
INTERROGAZIONE 

risposta scritta 

 

 

N.  0000 – Iniziative volte ad attuare una campagna vaccinale rivolta agli operatori 

turistici per aumentare la sicurezza dei visitatori e incoraggiare a scegliere la Sicilia 

come meta turistica 

 

DESTINATARI: 

 

Al Presidente della Regione, all’Assessore per la Salute, premesso che: 

 

      TESTO 

 

Il 27 dicembre 2020 è ufficialmente iniziata in Sicilia la campagna di vaccinazione 

contro il Covid-19 che è stata prioritariamente rivolta a operatori sanitari e socio-

sanitari. Inoltre, in date comprese tra l’8 febbraio e l’8 maggio 2021 sono state 

avviate, tramite piattaforma on line nazionale e call center dedicato, le prenotazioni 

per diversi target: over 80, fascia 60-79, personale delle forze armate e di polizia, 

personale dei servizi essenziali, soggetti fragili e over 50.  

                           

CONSIDERATO che lo scorso 29 aprile una circolare dell'Assessorato Regionale 

della Salute inviata, assieme ai modelli predisposti, a tutti i direttori generali e ai 

direttori sanitarie delle Aziende Sanitarie della Sicilia definiva le modalità per 

ottenere la “Certificazione verde Covid-19” da utilizzare per gli spostamenti tra 

regioni localizzate in zona rossa e arancione, come previsto dal nuovo “Decreto 

Riaperture” del 22 aprile 2021; 

 

CONSIDERATO che cosiddetto “Green Pass”, rilasciato anche in formato cartaceo, 

comprova lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid (ciclo completo con 

doppia dose), oppure la guarigione dall'infezione (con cessazione dell'isolamento 

prescritto), o ancora l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con 

risultato negativo; 

 



CONSIDERATO che l’Unione Europea ha previsto l’adozione entro metà giugno il 

cosiddetto “Digital Green Certificate” che consentirà al turista di muoversi 

liberamente sul territorio nazionale indipendentemente dai colori delle Regioni; 

CONSIDERATO che obiettivo dichiarato di questi provvedimenti è quello di 

garantire uno spostamento agevole tra Regioni e sostenere l’economia turistica 

duramente provata dalla pandemia; 

 

CONSIDERATO che la vaccinazione degli operatori turistici rappresenterebbe un 

incoraggiamento per i visitatori a scegliere località turistiche siciliane per trascorrere 

le proprie vacanze;  

 

CONSIDERATO che la percezione di sicurezza aumenta se si ha la consapevolezza 

di andare in vacanza in una struttura che ha messo in atto tutte le misure possibili, in 

primis la vaccinazione degli addetti, per evitare il pericolo dei contagi e consentire di 

far godere il soggiorno in tranquillità; 

 

per sapere se non ritengano di procedere con la vaccinazione di dipendenti e addetti 

del settore turistico per invogliare i visitatori a scegliere la Sicilia come meta delle 

proprie vacanze e per garantire una stagione estiva in sicurezza; 

per sapere se non ritengano di coinvolgere le associazioni di categoria in una 

campagna di informazione e sensibilizzazione allo scopo di realizzare una 

vaccinazione capillare tra i lavoratori del comparto turistico. 

 

 L’interrogante chiede lo svolgimento con urgenza 

 

 11, maggio, 2021 

 

                    

         FIRMATARIO 

         LACCOTO                                                                                                          

 

 

 


