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ORDINE DEL GIORNO 
 

ALLA RISOLUZIONE N.45 
 
 

Oggetto: Produzione regionale di vaccini anti COVID-19 mediante le risorse del Meccanismo Europeo di 
Stabilità (MES) 
 
Il Consiglio regionale 

premesso che 
 

La salute è un prerequisito per il funzionamento della nostra società ed economia; 
 
le ondate della pandemia COVID-19 hanno evidenziato la fragilità del sistema sanitario lombardo e in 
particolare della medicina territoriale; 
 
la tutela della salute è prioritaria e l’accelerazione della campagna vaccinale è precondizione 
essenziale per uscire dall’attuale situazione di crisi e garantire una ripresa dell’economia; 
 
i dati al 20 Marzo, presenti nel Report Vaccini Anti COVID-19 del Ministero della Salute e l’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA), dimostrano che in Regione Lombardia vi sono 12.280,2 dosi ogni 
100mila abitanti e di queste, che corrispondono a 1.572.370 dosi consegnate, ne sono state 
somministrate 1.231.413, ovvero il 78,3%; 
 
le persone vaccinate, alle quali quindi sono state somministrate 2 dosi, sono 396.664; 
 
le dosi somministrate in rapporto agli abitanti della regione corrispondono al 12,19% di cui una dose 
8,26% e due dosi 3,23%; 
 
per raggiungere l’immunità nel territorio lombardo, vaccinando quindi il 70% della popolazione, al 
ritmo attuale ci vorrebbero 1 anno, 4 mesi e 9 giorni in quanto la media di dosi somministrate ogni 
giorno è di 25.940;  
 
l’andamento attuale della curva epidemiologica desta notevoli preoccupazioni, è fondamentale che 
anche Regione Lombardia abbia i mezzi a disposizione per una produzione propria di vaccino al fine 
di incrementare dosi e distribuzione regionale, Italiana, Europea; 
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visto che 
 
per far fronte alla crisi derivante dalla pandemia COVID-19, il MES ha istituito il Pandemic Crisis 
Support basato sulla sua linea di credito Enhanced Conditions (ECCL) disponibile per tutti i Paesi 
dell’area euro; 
 
le valutazioni preliminari della Commissione Europea, in collaborazione con la Banca centrale 
europea e in cooperazione con il MES, hanno confermato che ogni Stato Membro è idoneo a 
ricevere sostegno; 
 
ogni Stato Membro può chiedere prestiti fino ad un massimo del 2% del Prodotto Interno Lordo 
2019 con un interesse pari a 10 punti base (0,1%) all’anno, una commissione di servizio una tantum 
di 25 punti base (0,25%) e un servizio annuale di commissione di 0,5 punti base (0,005%); 
 
l’Italia potrebbe richiedere fino ad un massimo di circa 37 miliardi di euro; 
 
la quota di fondi destinata a Regione Lombardia corrisponderebbe al 16,64% del totale ovvero 
6.158,3 milioni, cifra a cui dovrà essere detratta la quota che spetta allo Stato centrale;  
 
l’unico requisito per accedere alla linea di credito è l’impegno a utilizzare quest’ultima per sostenere 
il finanziamento dell’assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione 
dovuti alla crisi COVID-19;  
 

considerato che 
 

la strategia europea per incrementare le dosi disponibili di vaccino anti COVID-19 riguarda l’aumento 
del numero di fabbriche europee adeguate alla produzione dei vaccini approvati quali Pfizer-
BioNTech, AstraZeneca, Moderna e Johnson & Johnson; 
 
Pfizer-BioNTech ha avviato trattative con undici aziende con stabilimenti in Europa per ampliare la 
produzione del suo vaccino anti COVID-19, prevalentemente in Germania e Svizzera; 
 
la crisi delle forniture e i conseguenti ritardi della distribuzione di dosi derivano dalla capacità 
produttiva; 
 
la Lombardia ha la capacità industriale per contribuire concretamente alla produzione di un vaccino 
anti COVID-19; 
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la pandemia da COVID-19 non rimarrà l’unica crisi sanitaria globale o paneuropea del nostro secolo 
indi per cui l’obiettivo è agire anche in prospettiva futura affinché la Lombardia sia pronta ad 
eventuali prossime crisi sanitarie;  
 

impegna la Giunta regionale  
 

a farsi promotrice presso il Governo affinché venga richiesta una quota di fondi del MES destinata a 
Regione Lombardia al fine di sostenere il finanziamento dell’assistenza finanziaria che nel caso 
specifico corrisponde al supporto per la riqualificazione di aziende al fine di incrementare la 
produzione di vaccino anti COVID-19. 

 
 

Il Consigliere 
Michele Usuelli 
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