Sorpresa, niente code all’Hub
Vaccinale di Siracusa. Ma la
piattaforma “chiude” al 96100
Ore 17.00 di questo pomeriggio, esterno dell’hub vaccinale di
Siracusa. Zero file, nessuno in attesa, sparite magicamente le
file e gli assembramenti. Cosa è successo? Dopo tre giorni di
caos e proteste, inclusa la sorpresa dei vaccini terminati
ieri pomeriggio, tutto pare finalmente avere funzionato al
meglio. E così la giornata sta scorrendo via senza eccessivi
sussulti, addirittura senza code al momento anche se la
struttura rimane operativa fino alle 20. Eseguiti 780 vaccini
(dato aggiornato alle 18), il totale dovrebbe arriva alla fine
di oggi a 820.
Avere esteso l’orario per le somministrazioni (9-20) ha
permesso di riprogrammare gli appuntamenti, razionalizzando le
fasce orarie. A fronte di una media di 70 inoculazioni
all’ora, la piattaforma regionale caricava l’hub siracusano
anche di un numero doppio di prenotati per fascia oraria.
Inevitabili così i disagi e il caos. Questa prima
sistemazione, insieme al lavoro condotto all’esterno dai
volontari di Protezione Civile e dagli agenti della
Municipale, ha permesso di vivere una giornata più umana a chi
ha scelto di vaccinarsi.
Tutto rose e fiori? Purtroppo no. Neanche il tempo di
registrare la buona novità ed ecco che arrivano decine di
segnalazioni di nuova impossibilità di prenotare i vaccini per
i fragili in provincia di Siracusa. Chi in queste ore sta
provando, si vede rispondere dal sistema che deve indicare un
altro cap e quindi scegliere un’altra provincia per farsi
vaccinare. Nelle prime ore del pomeriggio erano rimasti dei
posti su Pachino, adesso lo stop in provincia di Siracusa
Potrebbe
trattarsi
di
un
effetto
dell’avvenuta
razionalizzazione degli appuntamenti. Fosse così, si

renderebbe evidente la necessità di dotare Siracusa di un hub
provinciale decisamente più grande. Tra le ipotesi anche una
carenza di dosi in magazzino o problemi tecnici della
piattaforma. Al momento, però, nessuna comunicazione
ufficiale. Solo l’impossibilità di prenotare.

