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Iglesias, 24.04.2021
Al Presidente del Consiglio Comunale di Iglesias
Al Sindaco di Iglesias
OGGETTO: Interrogazione CUP e vaccinazioni COVID -19.
Premesso
che il servizio di prenotazione e quello di vaccinazione COVID – 19 attivato dall’ATS nella città di Iglesias è
sempre stato ineccepibile;
che l’attività di vaccinazione eseguita presso il centro del “Cineworld” è sempre stata inappuntabile anche
perché vi era un lavoro a monte, rigoroso e preciso, predisposto dagli addetti del CUP. Tanto è vero che
presso il centro di vaccinazione non si è mai creato alcun assembramento o ritardo con gli appuntamenti.
Considerato
che in data 20.04.2021 e in data 21.04.2021 il sig. sindaco ha scritto due post su facebook con le seguenti
affermazioni che trascrivo testualmente “mi viene il sospetto che preferiscano la prenotazione tramite cup
per dimostrare che serve “ulteriore personale …” e “ma “pare” che nella nostra assl le prenotazioni online
non vengano prese in considerazione optando per il sistema tradizionale”;
che le prenotazioni per il servizio vaccinale potevano avvenire secondo un doppio binario: o tramite
piattaforma regionale, on line oppure tramite prenotazione al cup della assl di riferimento con impegnativa
del proprio medico.
Considerato altresì
che dal 23.04.2021, non è più possibile prenotare tramite CUP, bensì solo ed esclusivamente tramite il
portale vaccinocovid.sardegnasalute.it;
che sono numerosissime le difficoltà oggettive riscontrate da numerosi utenti per prenotare tramite
piattaforma: persone anziane che non hanno dimestichezza con il digitale e la tecnologia, persone che non
hanno disponibilità di pc e/o di connessione ad internet, etc.

SI INTERROGA IL SINDACO
al fine di conoscere
- il motivo delle sue affermazioni sopra trascritte e chiarirne il senso alla cittadinanza;
- quali iniziative abbia predisposto l’amministrazione al fine di porre rimedio alle problematiche sopra
indicate ed agevolare i cittadini che non riescono ad accedere alla piattaforma di prenotazione on line.
Valentina Pistis
Capogruppo Riformatori Sardi

