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Il Presidente 

 

 

 Roma, 28 dicembre 2020 

 

 

 Spett.le 

 Dipartimento della Protezione Civile  

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

 Illustre  

 Ministro della Salute 

 

 e p.c. Illustri 

 

   Presidente del Consiglio dei Ministri 

  

 Ministro per gli Affari Regionali e 

 Autonomie 

 

 

Oggetto: Richiesta di pubblicazione dei dati giornalieri relativi alla campagna 

                vaccinale 

 

 

Poiché abbiamo appreso dai principali organi di stampa e dai mezzi di 

informazione che in data domenica 27 dicembre 2020 (il c.d. “V-Day”) ha avuto 

inizio, con copertura su tutto il territorio nazionale, l’attività di somministrazione del 

farmaco vaccinale di contrasto al Covid-19, risulta di estremo interesse – individuale 

e collettivo – comunicare ai cittadini italiani l’andamento della campagna di 

profilassi. 

 

Con la presente chiediamo, pertanto, che venga istituita, sui siti web del 

Ministero della Salute e della Protezione Civile, un’apposita sezione “trasparenza”, 

unicamente dedicata alla pubblicazione - a decorrere dal giorno 27 dicembre 2020 - 

dei dati giornalieri relativi alla vaccinazione anti-Covid su scala nazionale e 

regionale. Chiediamo che tali dati siano resi disponibili in formato “di tipo aperto”, 

in modo da consentirne il riutilizzo. 
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L’iniziativa che Vi invitiamo ad assumere rientra tra i compiti istituzionali che 

la pubblica amministrazione deve adempiere a salvaguardia di fondamentali princìpi 

costituzionali. Peraltro, anche in precedenti occasioni relative ad altre campagne di 

copertura vaccinale (vaccino anti-influenzale) è stata puntualmente effettuata la 

pubblicazione via web di tutti i dati relativi al servizio di profilassi erogato. 

 

È appena il caso di rammentare che ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 33/2013, la 

trasparenza deve essere intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti 

detenuti dalla Pubblica Amministrazione, allo scopo di tutelare i cittadini, 

promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e di 

favorire, altresì, forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

 

L’iniziativa che sollecitiamo concorrerebbe ad attuare, come detto, i più basilari 

principi di democrazia, eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, 

efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione, in ossequio e a garanzia, 

ancora, delle libertà individuali e collettive e dei diritti civili, politici e sociali. 

 

Confidiamo, infine, che la nostra proposta venga realizzata nel più breve tempo 

possibile. 

Il Presidente 

      Giuseppe Benedetto 

                                                                         

 


