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Vaccini, la svolta: dal 3giugno
prenotazioni aperteper tutti
Oggi sarà raggiunto il milione di emiliano-romagnoli immunizzati con
la seconda dose. L’Ausl pensa agli OpenDay per convincere i riottosi

Dal 3 giugno prenotazioni
per il vaccino aperte a tutti.
Anche l’Emilia-Romagna ri-
sponde alla sollecitazione
del commissario Figliuolo e,
nel giorno del via libera di Ai-
fa al vaccino Pfizer anche ai
12-15enni, apre le agende a
tutti. Dunque non solo i qua-
rantenni, che comunque tra
giovedì e venerdì avranno
una data per farsi il vaccino.
Sempre da giovedì partono
gli hub vaccinali aziendali: il
primo a Bologna sarà al cen-
tro congressi dell’Unaway
hotel (di proprietà di Unisa-
lute) alla Cicogna a San Laz-
zaro. La campagna vaccinale
dunque si allarga con un si-
stema di rapidissimi step per
età. E per stanare i riottosi o
gli indecisi, c’è chi, come
l’Ausl di Bologna, sta pensan-
do agli Open Day. «Una pro-
posta di cui dovremo discu-
tere con la Regione». spiega
il direttore generale Paolo
Bordon.
Ieri dunque la Regione,

nella riunione con i direttori
generali delle Ausl, ha dato il
via libera al vaccino per tutti.
Alla vigilia del milione di
persone immunizzate con la
doppia dose, che sarà rag-
giunto oggi. A Bologna e pro-
vincia la campagna vaccinale
«sta procedendo bene —
spiega Bordon —, abbiamo
superato il 42% della popola-
zione dell’area metropolita-
na che ha ricevuto almeno
una dose di vaccino e contia-
mo, nel mese di giugno, di
fare tutti i 50enni e i 40enni
che si sono prenotati». Per i
50enni le somministrazioni
sono già iniziate, mentre per
i 40enni è la settimana degli
appuntamenti: dal 3 giugno
arriverà un sms a coloro che
si erano autocandidati sul
portale della Regione, men-
tre dal giorno dopo, 4 giu-
gno, chi non si era fatto an-
cora avanti potrà prenotarsi
nei consueti canali. «Entro il
19 giugno contiamo di aver

somministrato almeno una
dose ai 50enni che hanno
prenotato, poi partiremo con
i 40enni», aggiunge Bordon.
Dalla prossima settimana sa-
ranno attivati gli hub azien-
dali: nell’area metropolitana
sono cinque. Il primo «parti-
rà il 3 giugno San Lazzaro», si
tratta di quello di Unipolsa-
lute, a cui si affiancheranno
gli hub di Coesia, Ima a Ozza-
no, Bonfiglioli a Calderara e

Lamborghini a Sant’Agata
Bolognese. Sono cinque nel
territorio bolognese che fan-
no parte dell’elenco di 24
strutture autizzate in Emilia-
Romagna dalla Regione. Tor-
nando a Bologna l’obiettivo è
«arrivare a fine luglio-metà
agosto con una copertura
che garantisca quasi la cosid-
detta immunità, che però si
avrà solo quando saranno
completate le seconde dosi»,
assicura Bordon, preoccupa-
to che nelle fasce più giovani
cali l’adesione al vaccino.
«Dovremo fare un gran lavo-
ro durante l’estate— aggiun-
ge — per sensibilizzare, ad
esempio, i 40-50enni, la cui
adesione al momento è in-
torno al 65%, mentre noi
puntiamo all’80%». E l’Ausl
«sta progettando iniziative
sul territorio per arrivare al
vaccino con modalità sem-
plificate, ad esempio degli
Open Day». Il camper, messo
già in azione per i 70enni,
qualche risultato l’ha dato,
«abbiamo fatto tra le 80 e le
100 vaccinazioni, ma per le
persone più giovani servirà
aprire centri vaccinali in mo-
dalità semplice», assicura il
direttore generale, auspican-
do che «si riesca a coprire
anche i ragazzi sopra i 12 an-
ni prima dell’inizio della
scuola, quindi tra agosto e
settembre».
Le vaccinazioni stanno

aiutando a tenere bassa la
curva del contagio. Sono 188
i nuovi positivi registrati ieri.
L’incidenza di nuovi casi è
sotto la soglia dei 50: nell’ul-
tima settimana (24-30 mag-
gio) sono stati registrati 34
contagi ogni 100mila abitanti
in regione. Per Bologna è di
31. «Numeri da fascia bianca
— conclude Bordon —, ma
attenzione perché un ecces-
sivo rilassamento potrebbe
essere letale».

Marina Amaduzzi
marina.amaduzzi@rcs.it
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LEVACCINAZIONI Da giovedì arriverà l’sms ai quarantenni che si
erano prenotati sul portale della Regione

188Nuovi positivi
Continua la discesa della curva
dei contagi: ieri solo 188 casi in
tutta la regione, di cui appena
24 fra Bologna e provincia

Fiera Il centro vaccinazioni a Palazzo dei congressi, agli under 60 si somministra Pfizer o Moderna

«Lottoanchio» ha salvato
il giardino di Casa Gialla

●La lettera

Gentilissimo direttore,
si è da poco concluso «Lottoanchio», la

campagna annuale Ageop di raccolta fondi.
L’obiettivo era raccogliere 30mila euro
destinati all’acquisto del giardino di Casa
Gialla. La sensazione era che le cose stessero
andando bene, ma dinnanzi alla cifra finale,
73.332 euro, il 244% dell’obiettivo iniziale,
abbiamo sentito il bisogno di esprimere un
corale grazie agli 893 sostenitori di Ageop. E
il miglior modo per farlo è realizzare, come
sempre abbiamo fatto, ciò che avevamo
annunciato: per la generosità dei tanti
cittadini di Bologna, e non solo, il giardino
di Casa Gialla è al sicuro e sul suo prato
giocano i piccoli pazienti oncologici, come
ogni altro bambino ha il diritto di poter fare.
L’eccedente della raccolta sarà destinato
all’acquisto di Casa Gialla, la casa di
accoglienza che fino ad oggi Ageop ha
abitato con un contratto di affitto a riscatto.
Qui, dal 2015, hanno trovato accoglienza 240
bambine, bambini e adolescenti ammalati
di cancro, con le loro famiglie. Qui abbiamo
realizzato unmodello di assistenza
domiciliare che Chiara Gibertoni, direttrice
generale del Sant’Orsola, ha valutato come
replicabile anche per gli adulti,
riconoscendo che è dal terzo settore che
arrivanomodelli avanzati di assistenza. Per
garantire per sempre Casa Gialla alle
famiglie dei bambini in cura, dal giugno
2020 ad oggi abbiamo raccolto 418.838 euro,
versati in contanti per accedere al muto
decennale. Siamo certi che i donatori, la
città di Bologna, le forze produttive della
nostra regione, le istituzioni saranno con
noi, come è accaduto quando
contribuimmo alla costruzione dell’attuale
reparto di oncologia pediatrica intestato a
Lalla Seragnoli. O come quando chiedemmo
di sostenerci nell’acquisto di Casa
Siepelunga. In questi anni, la vicinanza di
ciascuno dei donatori ci ha consentito di
proseguire la nostra battaglia per il diritto
all’accessibilità delle cure per ogni bambino
e adolescente. E siamo certi di non sbagliare
nel ritenere che i donatori abbiano colto il
senso del nostro impegno che si concretizza
in una forma di protezione «sistemica»:
accompagniamo bambini e bambine in
tutto il percorso, intervenendo dentro e
fuori l’ospedale con un’assistenza costante e
personalizzata. Crediamo che i diritti dei
bambini siano inviolabili e che accoglierli
significhi proteggerli e sostenere le loro
famiglie. Significhi lottare per
l’affermazione dei diritti del bambino in
ospedale, quando non solo lui, ma tutta la
sua famiglia, è più fragile. E siamo certi che
al nostro fianco ci saranno tante donne e
tanti uomini che ci aiuteranno ancora.
Grazie per lo spazio che ha voluto concedere
ad Ageop.

Carla Tiengo Presidente Ageop
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La decisione di Viale Aldo Moro

Tamponi lowcost in farmacia
per i turisti italiani e stranieri

T est sierologico e tamponi senza
prescrizione medica in laboratorio.
Tampone rapido a prezzo calmierato

anche per chi non risiede e non ha
l’assistenza medica in Emilia-Romagna,
italiani e stranieri. Dunque, visto che siamo
alle porte dell’estate, in prevalenza i turisti.
Inoltre, le farmacie che aderiscono
all’accordo regionale sui test antigenici
potranno partecipare al rilascio del green
pass. Sono le novità contenute dalla delibera
approvata ieri dalla giunta Bonaccini, con
l’obiettivo di potenziare l’attività di screening,
semplificare le procedure di accesso per i
cittadini e allargare la platea di chi può fare i
tamponi rapidi in farmacia. In particolare, il
tampone a prezzo calmierato per i fuorisede
(15 euro) sarà possibile a partire dal 10 giugno
e gli esiti saranno tracciati a favore dei
dipartimenti di sanità pubblica delle Ausl di
riferimento. A luglio e agosto viene invece

sospesa la gratuità dello screening in
farmacia per il personale scolastico, gli
alunni e i loro familiari, che potranno
comunque fare test e tamponi a prezzo
calmierato. Gli esami restano gratuiti anche
in estate invece per farmacisti, disabili,
caregiver e volontari delle associazioni del
terzo settore che assistono anziani soli o
disabili. Le novità sono state introdotte dalla
Regione in accordo con le associazioni di
categoria dei farmacisti, ampliando peraltro
l’accordo in essere sui test fino al 31 dicembre
2021. «Vaccinare rappresenta oggi il nostro
impegno prioritario— sottolinea l’assessore
Raffaele Donini—ma rafforziamo la
prevenzione, per permettere a un numero
sempre maggiore di cittadini, anche
stranieri, di effettuare i tamponi nasali rapidi
in farmacia, a un prezzo calmierato, anche in
vista della ripresa della stagione turistica».
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ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
L’Azienda U.S.L. di Bologna indice per
sé e per conto di altre Aziende Sanitarie,
ai sensi del D.Lgs. 50/2016, procedura
aperta per la fornitura in service di sistemi
per aspirazione fumi per la chirurgia laser
e ad alta frequenza open, laparoscopica/
endoscopica, comprensiva di materiale di
consumo, divisa in lotti, importo massimo
complessivo triennale di € 5.220.750,00
IVA esclusa. Il bando integrale è pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE la
cui spedizione è avvenuta il 19/05/2021. Le
condizioni e i documenti necessari per la
partecipazione alla procedura sono indicati
analiticamente nella documentazione
di gara. Termine perentorio di scadenza
per la presentazione delle offerte: ore
16 del giorno 29/06/2021, pena la non
partecipazione. Il Bando integrale e la
documentazione di gara con relativi allegati
dovranno essere reperiti sui siti Internet
www.ausl.bologna.it e http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it. Per informazioni
rivolgersi al Servizio Acquisti Metropolitano,
e-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it.,
pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it.

Il Direttore del Servizio
Acquisti Metropolitano

Dott.ssa Rosanna Campa

Via Castiglione , 29 – 40124 - Bologna
tel. 051/6584811 – fax 051/6584923

Esito di gara
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali Dipartimento dell’ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei
prodotti agroalimentari - Laboratorio di Modena;
icqrf.modena.laboratorio@pec.politicheagricole.gov.it,
www.politicheagricole.it; Procedura aperta
per l’acquisto di n. 2 piattaforme di analisi
molecolare con tecnologia ortogonale ciascuna
costituita da un Sequenziatore di DNA Next
Generation Sequencing (NGS), uno strumento
per Digital PCR (dPCR) e uno strumento per
Real Time PCR (qPCR); una piattaforma per
il Laboratorio di Modena (Italia – Modena) ed
una piattaforma per il Laboratorio di Salerno
(Italia – Salerno) - CIG: 83962103AE. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Data di stipula del contratto:
10/05/2021. Aggiudicatario: Thermo Fisher
Scientific – Life Technologies Italia Fil. Life
Technologies Europe BV; Valore finale appalto:
€ 521.084,88 + IVA.

il RUP
Dr. Fabio Ruggiero
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