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Cagliari,  29 marzo 2018 

Prot. n. 348 
 

All’ Assessore Regionale 
dell'Igiene e Sanità  
e dell'Assistenza Sociale 
Prof. Luigi Benedetto Arru 

  
Signor Assessore, 
 
nel prendere atto delle Sue dichiarazioni sul fatto che in Sardegna non esiste alcuna 
epidemia di meningite, facendo seguito alle numerose sollecitazioni giunte da numerosi 
Comuni dell'Isola, ritengo, come già si sta facendo, importante il monitoraggio costante 
della situazione soprattutto in alcune realtà territoriali.  
In considerazione della sua disponibilità, alla luce dello scenario dei casi di meningite 
registrati, a verificare la praticabilità di una ampia campagna vaccinale, ritengo 
importante che la S.V. oltre a garantire la vaccinazione gratuita in tutte le realtà dove 
sono stati riscontrati dei casi, si attivi affinchè non si registrino ritardi nella vaccinazione 
stessa. 
Considerato che l'Azienda sanitaria di Cagliari ha immediatamente avviato il protocollo 
per la profilassi nei confronti dei contatti diretti (familiari, amici, compagni di scuola e di 
attività ludico-sportive) delle persone interessate, è evidente che una delle domande 
maggiormente ricorrenti è se la profilassi debba essere ampliata o meno nelle realtà 
locali. 
Molte segnalazioni lamentano, inoltre, assenza di vaccini (peraltro a pagamento, con 
costi notevoli a carico delle famiglie più numerose) e prenotazioni fissate, per effettuare 
le vaccinazioni, non prima del mese di agosto. Ritardi e problematiche che, se non 
opportunamente verificate, rischiano di alimentare oltremodo le paure e le 
preoccupazioni delle famiglie sarde. 
Per questo motivo, anche alla luce delle discussioni nel Comitato esecutivo Anci 
Sardegna, ritengo opportuno un confronto con la S.V. al fine di contribuire a superare 
congiuntamente le problematiche evidenziate sottolineando, ancora una volta, la 
necessità della garanzia della gratuità del vaccino,  oltre a tempistiche certe e veloci 
nella vaccinazione. 
In attesa di un cortese cenno di riscontro, mi è gradito porgere cordiali Saluti 

 
  Il Presidente  
Emiliano Deiana 


