
 

 

FIGLIUOLO IN LOMBARDIA: 

SUL CAMPO PER COMMISSARIARE LA CAMPAGNA VACCINALE 

 

Il Commissario Figliuolo, nella giornata di mercoledì 31 marzo, ha potuto verificare il 

funzionamento di tre hub vaccinali e ha sottolineato le sinergie in campo da parte di tutte 

le forze civili e pubbliche del paese che stanno collaborando. 

Il Consigliere regionale Niccolò Carretta di Azione, commenta: “Figliuolo è in Lombardia, 

di fatto, per commissariare la gestione della campagna vaccinale. Dalle parole espresse si 

capisce il ruolo cruciale di una regione che deve vaccinare al più presto i suoi 10 milioni di 

cittadini per tenere alto il livello vaccinale di tutto il Paese. Il sistema è stato spostato sulla 

piattaforma della struttura commissariale nazionale di Poste Italiane, un passo importante 

per la velocizzazione delle somministrazioni, ma anche un’ammissione dell’incapacità 

gestionale dimostrato da Regione Lombardia, che ha vaccinato più di un milione di dosi 

soprattutto grazie allo straordinario lavoro degli operatori sanitari e dei volontari. Ora 

attendiamo le indicazioni della Giunta relativamente agli hub sul territorio che a quanto 

pare verranno smantellati dalla stessa Regione”. 

Andrea Occhi, Coordinatore del gruppo Innovazione di Brescia in Azione, aggiunge: “Le 

vaccinazioni in Lombardia non stanno decollando: martedì sono state vaccinate la metà 

delle persone di quanto ha fatto il Veneto nello stesso giorno. Dall'inizio della campagna, 

la Lombardia ha effettuato 16,7% vaccinazioni in meno dell'Emilia Romagna, 24,7% in 

meno del Molise, mentre nell'ultima settimana la Lombardia ha vaccinato il 32% in meno 

rispetto al Veneto e il 24.3% in meno rispetto alla Liguria. 

Si spera che il sistema di prenotazione offerto dalle Poste Italiane garantisca meno errori e 

più puntualità, supportando un deciso aumento nelle vaccinazioni”. 
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