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Al presidente del consiglio regionale 

Lorenzo Sospiri 

 

 

INTERPELLANZA URGENTE di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" 

Francesco Taglieri 

 

Oggetto: Diffusione della Variante Delta in carenza di adeguata copertura vaccinale. 

 

PREMESSO CHE  

 

- Il ministero della salute ha rilasciato un avviso di "Allerta internazionale Variante Delta: incremento 

dei casi COVID-19 in diversi Paesi Europei" con la quale segnala che: 

 

✓ Si è registrato un notevole sviluppo di focolai di Covid-19 nelle nazioni che hanno avuto tifosi al 

seguito delle squadre di calcio impegnate nel campionato europeo. 

 

✓ Si è verificato un altrettanto notevole incremento di casi di Covid-19 in Spagna a seguito della 

partecipazione ad attività di svago, come eventi organizzati su larga scala (concerti, feste), 

frequentazione di hotel, pub, club e altri luoghi con interazioni sociali strette e prolungate senza 

seguire misure di prevenzione. 

 

✓ La maggior parte dei nuovi casi identificati sono relativi alla popolazione giovane non vaccinata, e 

ad eventi di svago super-diffusivi in ambienti chiusi, dove grandi gruppi di persone provenienti da 

luoghi diversi (sia spagnoli che stranieri) trascorrono insieme molto tempo senza seguire le 

previste misure di prevenzione. 

 

✓ Sulla base delle ultime evidenze disponibili, si prevede che in Europa il 70% delle nuove infezioni 

da SARS-CoV-2 sarà dovuto alla variante Delta (B.1.617.2) entro l'inizio di agosto ed il 90% 

entro la fine di agosto. Qualsiasi allentamento durante i mesi estivi della severità delle misure non 

farmacologiche in atto nell'UE/SEE all'inizio di giugno, senza un contemporaneo aumento dei 

livelli di vaccinazioni complete nella popolazione, potrebbe portare ad un repentino e significativo 

aumento dei casi COVID-19 giornalieri in tutte le fasce d'età, e soprattutto in quelle < 50 anni, con 

un incremento associato dei ricoveri e decessi 

 

- Tutti i media hanno riferito di un importante cluster a Malta, il paese col più alto tasso al mondo di 

residenti adulti completamente vaccinati (oltre il 78%), che ha coinvolto molti ragazzi di diverse 

nazionalità, per lo più sotto i 18 anni, sull'isola in vacanza o in vacanza-studio. Il riferimento è ad 

almeno 130, ma il numero è destinato probabilmente a crescere, ragazzi italiani bloccati in quarantena 

a Malta dopo essere risultati positivi o per essere stati in contatto con i loro compagni di viaggio, 

studio o movida. 

 

- Con OPGR n. 37 del 12/07/2021, facendo espresso riferimento alla nota del ministero della salute, si 

dispone l’esecuzione di test molecolari presso l’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo per la rilevazione 

del virus SARS-CoV-2 nei confronti dei passeggeri provenienti da Malta, Spagna e Regno Unito con 
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la possibile estensione ad altri paesi in funzione dello scenario epidemiologico, pur non disponendo 

contestualmente esplicite misure di isolamento fiduciario o quarantena. 

OSSERVATO CHE  

 
- L’assessorato compentente ha diffuso in data 12/07/2021 una ottimistica indicazione di “zero contagi”, 

seppure basata su un numero minimo di tamponi molecolari effettuati (473) tanto da ricevere 

immediate indicazioni dalla “task force” regionale per l’intensificazione di controlli e tracciamento. 

 

- L'avviso di "Allerta internazionale" del ministero della salute raccomanda, tra l'altro di: 

 

✓ rafforzare le attività di tracciamento dei casi e dei contatti di caso 

 

✓ applicare tempestivamente e scrupolosamente sia le previste misure di contenimento della 

trasmissione, che le misure di isolamento e quarantena in caso di Variante Delta sospetta o 

confermata  

 

✓ garantire strategie vaccinali che tengano conto della possibile minore protezione contro le 

infezioni da variante Delta dopo una sola dose di vaccino, dell’efficacia sostenuta della 

vaccinazione completa e della necessità di effettuare una vaccinazione completa contro COVID-

19 il prima possibile, se è disponibile, negli individui a rischio di grave infezione. 

 

- Il rapporto di "Prevalenza e distribuzione delle varianti di SARS-CoV-2 di interesse per la sanità 

pubblica in Italia"  n. 4 del 9 luglio 2021, riporta un un rilevante incremento della Variante Delta, con 

una apparente prevalenza del 70,6% in Friuli Venezia Giulia, 60% nella PA di Bolzano, 66,7% in 

Sardegna e 56,3% in Abruzzo, in particolare nelle province di Chieti e Teramo.  
 

CONSIDERATO  CHE  

 

- Secondo i dati del "Public Health England" attualmente la Variante Delta è responsabile del 99% degli 

attuali casi di positività in Inghilterra, i quali sono in forte crescita e alla data attuale sono di circa 

30.000 al giorno e 200.000 a settimana, ma la copertura vaccinale con due dosi risulta essere efficace 

nel prevenire o almeno ridurre l'ospedalizzazione.  

 

- In base agli open data delle vaccinazioni, in Abruzzo risulta tuttora non somministrata alcuna dose a: 

✓ il 6% degli over 80 (mentre il 10% deve completare la seconda dose) 

✓ il 14% della fascia 70-79 anni (il 30% deve completare la seconda dose) 

✓ il 17% della fascia 60-69 anni (il 47% deve completare la seconda dose) 

✓ il 27% della fascia 50-59 anni (il 51% deve completare la seconda dose) 

✓ il 40% della fascia 40-49 anni (il 71% deve completare la seconda dose) 

✓ il 50% della fascia 30-39 anni (l'80% deve completare la seconda dose) 

✓ il 52% della fascia 20-29 anni (l'84% deve completare la seconda dose) 

✓ il 72% nella fascia 12-19 anni (il 96% deve completare la seconda dose) 
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Tanto premesso, osservato  e considerato: 

 

 

INTERPELLA 

 

 

Il Presidente della Giunta Regionale e/o il Componente la Giunta Regionale preposto assessore Nicoletta Verì 

per chiedere: 

 

1. Quali misure aggiuntive intende prendere regione Abruzzo nei confronti di una eventuale diffusione 

della cosiddetta "Variante Delta" nella nostra regione? 

 

 

L’Aquila, 13/07/2021 

   

 

                             IL CONSIGLIERE REGIONALE FIRMATARIO 

                              Francesco Taglieri 


