Dalle Marche: Visita del sottosegretario alla Salute Costa ad Ancona
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della media nazionale, quindi con obiettivi di vaccinazione ampiamente raggiunti”. Lo ha
affermato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che, nel pomeriggio, ad Ancona, ha
incontrato il presidente Francesco Acquaroli, e gli assessori alla Sanità Filippo Saltamartini e al
Bilancio Guido Castelli. “Con il sottosegretario abbiamo fatto il punto sulla situazione della
pandemia, sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sulle strutture ospedaliere e sulla
capacità di rilancio delle nostre eccellenze – ha riferito Acquaroli – Un confronto costruttivo per
gettare le basi su cui rilanciare la nostra regione, trovando nel sottosegretario attenzione alle
nostre esigenze. Approfondiremo presto insieme quanto proposto, in un incontro che
programmeremo”. Costa ha poi visitato la struttura ospedaliera Inrca della Montagnola e il punto
vaccinale allestito al PalaPrometeo dorico. “Credo che la mia presenza oggi testimoni proprio la
vicinanza ai territori e un ringraziamento per tutto quello che hanno fatto e stanno facendo.
Dobbiamo assolutamente continuare sul piano vaccinale, nella consapevolezza che la
vaccinazione sia l’unica via di uscita da questa pandemia. Credo che anche nei confronti di
eventuali varianti sappiamo ormai l’importanza di completare la vaccinazione”, ha detto Costa,
incontrando i giornalisti al termine della visita. Rispondendo a una domanda sulla necessità
della terza dose, ha evidenziato che “siamo nelle condizioni di arrivare a fine settembre
all’immunità di gregge del nostro Paese. Quindi a maggior ragione qui, nelle Marche, visto il
ritmo a cui si sta vaccinando. Per quanto riguarda la terza dose siamo in una fase ancora di
studio. La nostra comunità scientifica sta facendo valutazioni sulle evidenze scientifiche. È
presumibile pensare che ci sarà bisogno di una terza dose. Sarà comunque programmabile e
pianificabile, avendo già un’anagrafica vaccinale disponibile. Ci sono le condizioni per
affrontarla con i mezzi idonei e con tutto quanto serva”. A proposito dei sanitari non vaccinati,
Costa ha detto che “è diritto di ogni cittadino italiano, quando entra in una struttura ospedaliera,
non correre il rischio di venire conteggiato da chi dovrebbe assisterlo. I sanitari dovrebbero dare
il buon esempio ed essere di stimolo nei confronti dei cittadini”. In merito alla riapertura delle
discoteche, il sottosegretario ha invitato a non fare l’errore di pensarle “solo come luoghi di
divertimento, ma sono vere e proprie attività del nostro Paese. Sono oltre tremila, hanno oltre
cento mila addetti, un fatturato di due miliardi: quindi credo che sia un comparto economico che
merita, come gli altri, una data certa per potere pianificare una ripartenza. Credo che il sistema
dei green pass possa essere declinato anche alle discoteche, con una riapertura graduale e in
sicurezza”.
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