
 

 
 

 
Al Presidente del Consiglio 

On. Mario Draghi 
Palazzo Chigi 

 
Al Ministro della Salute 

On. Roberto Speranza 
Lungotevere Ripa, 1 

Roma 
 
Egregio Sig. Presidente,  
 
Il 26 gennaio 2021 ho inviato una lettera al Dott. Arcuri e al Ministero della Salute 
con la quale rappresentavo il problema vaccini nelle piccole isole. Nel nuovo piano 
vaccini andrebbe tenuto in considerazione il fatto che, nel periodo aprile-settembre, 
la popolazione insulare aumenta notevolmente per la presenza di turisti, e quindi 
andrebbe valutata l'esigenza che per questi territori ed in quel periodo si debba 
prevedere la fornitura di un numero di vaccini superiore alla popolazione residente 
in modo stabile. (Si allega lettera inviata a suo tempo). 
Proponiamo un'altra soluzione tesa ad incrementare lo sviluppo e l'occupazione  
delle piccole isole. Mutuando l'idea della Grecia e di altri Paesi con isole, si 
potrebbe fare una specie di pacchetto vacanze con l'inserimento della 
somministrazione del vaccino per le persone italiane che si recano in vacanza nelle 
Isole. 
Questo potrebbe essere un incentivo per aiutare un'economia che il precedente anno 
è stata notevolmente penalizzata. Molte strutture alberghiere non hanno neanche 
aperto perché i costi del breve periodo erano superiori alle entrate. Si deve evitare il 
ripetersi di tale situazione mettendo in sicurezza le Isole e facendole diventare 
COVID-free. Sono certo che teniate nella giusta considerazione il problema che vi 
ho rappresentato, sono disponibile a fornire ulteriori chiarimenti.  
Colgo l'occasione per inviare cordiali saluti.  
 

                                                     PRESIDENTE ANCIM 
                                                    Dott. Francesco Del Deo 

 
Per comunicazioni: 
Segretaria generale ANCIM,  Dott.ssa Gianpiera Usai 

gianninausai@tiscali.it – tel. 335-7828190 
 

Roma, 22.02.2021 



 

 
 

 
 

Commissario emergenze COVID-19 
Domenico Arcuri 

Sede 
 
 
 

Pregiatissimo Commissario, 

Sono il Presidente dell'ANCIM (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori), 

facendo seguito alla conversazione telefonica intercorsa tra la Segretaria Generale ANCIM Dott.ssa Gian Piera 

Usai ed il suo ufficio, Le rappresento la necessità che, nel nuovo piano vaccini, venga conteggiata - per gli 

abitanti delle Isole minori – una quantità maggiore rispetto ai residenti abituali perché nei mesi primavera-

estate la popolazione insulare si incrementa notevolmente per effetto del flusso turistico. Le Isole dovranno 

essere in grado di effettuare la prima dose o il richiamo per le persone che si trovano a soggiornare 

temporaneamente sull'isola. 

E' appena il caso di ricordare che la sanità è un servizio nazionale e garantirne la fruizione ovunque, anche 

nelle piccole Isole, significa tutelare il turismo che, come è noto, nelle isole è stato – nella presente stagione 

– fortemente penalizzato dalla pandemia e dal fatto che esso ha un periodo di fruizione molto ridotto nel 

tempo. 

Prevedere – da ora - e risolvere questo problema significa non continuare a penalizzare uno sviluppo 

notevolmente compromesso ed anche contribuire a risolvere il problema delle strutture e delle persone che 

devono effettuare le vaccinazioni. La decentralizzazione, oltre che andare incontro alle esigenze dei 

cittadini, darebbe anche un contributo all'accelerazione della somministrazione dei vaccini. 

La soluzione, per semplificare il conteggio delle somministrazioni in più nelle piccole Isole, potrebbe essere 

quella che il turista, appena arrivato nell'Isola, si rechi nella struttura sanitaria con la certificazione della 

prenotazione fatta nella sua residenza in modo che possa essere presa in carico per la somministrazione del 

vaccino e contemporaneamente sia cancellato dalla lista di residenza. 

Al momento della prenotazione, nella ASL di residenza, il cittadino potrebbe già comunicare che in quel 

periodo sarà nell'Isola x in modo da non gravare tra le liste di residenza abituale. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e colgo l'occasione per inviare cordiali saluti. 

 
 

                                                     PRESIDENTE ANCIM 
                                                    Dott. Francesco Del Deo 

                                                        (Sindaco Forio, Isola d'Ischia) 

 
 
 
Per comunicazioni: 
Segretaria generale ANCIM,  Dott.ssa Gianpiera Usai 
gianninausai@tiscali.it – tel. 335-7828190 
 
Roma, 26.01.2021 


