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Roma, 30/09/2021
A

Dott. Massimo Annicchiarico
Direzione Regionale Salute Regione Lazio

Dott.ssa Eleonora Alimenti
Dirigente Area Risorse Umane Regione Lazio

Dott. Antonio Mastromattei
Dirigente area Rete integrata del
territorio - Regione Lazio

Gentilissimi, a ulteriore testimonianza delle nostre preoccupazioni sulle tempistiche
aziendali dobbiamo

purtroppo

registrare

l'ennesimo

increscioso

episodio

relativo

alla mancata corresponsione delle previste remunerazioni per la CVA 2020-2021. Con la
mensilità di agosto percepita in questi giorni, aspettavamo di vedere i pagamenti delle
vaccinazioni antinfluenzali e antipneumo effettuate nella scorsa campagna. Ciò non è
invece avvenuto nella maggior parte dei casi con aziende ASL che non hanno proprio
effettuato i pagamenti, come Frosinone e Rieti. Roma 3, Roma 4, Roma 5 e Roma
6, ASL che hanno interamente pagato, Roma 2, Viterbo e Latina, ASL che hanno pagato
in alcuni distretti si ed in altri no. Purtroppo questi comportamenti a macchia di leopardo
soprattutto quando si annuncia l'inizio di una nuova campagna non aiutano a raggiungere
l'obiettivo concordato con l'accordo siglato. Le motivazioni aziendali sono molteplici e
possiamo comprendere che la mancanza di personale, la situazione di emergenza e
quante altre giustificazioni possibili abbiamo complicato l'effettuazione omogenea di
quanto dovuto, ma dobbiamo ricordare che la Regione ha inviato i dati per i pagamenti a
metà dello scorso luglio dando ampio margine di tempo per effettuare quanto previsto. La
Direzione Regionale ha correttamente chiesto alle direzioni generali aziendali di
relazionare entro il 30 settembre sullo stato delle pendenze con la medicina generale.
Auspichiamo che si sia ottemperato a quanto richiesto e che venga presto convocato il
tavolo previsto per la definizione dei problemi in essere. Con senso di responsabilità
inizieremo la campagna di vaccinazione nel mese di ottobre ma chiediamo a
questa Direzione un ulteriore segnale di attenzione sull'applicazione degli accordi
all'interno delle singole Aziende Sanitarie Locali.
Cordiali saluti.
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