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 Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2021-22 – Programma di vaccinazione con vaccino 

anti-pneumococcico PCV 13-valente / PPV 23-valente  

 

Procedura di condivisione con le OO. SS. della Medicina Generale dei Protocolli operativi dei due 

interventi  

Ipotesi di intesa  

La procedura di condivisione è iniziata con la riunione svoltasi il 2 agosto 2021 con le OO. SS. 

della Medicina Generale FIMMG, SNAMI e SMI, nella quale sono state illustrate le linee 

programmatiche regionali per l’attuazione delle CVA/CVAP 2021-22 e sono state raccolte le 

osservazioni e le proposte in merito delle OO.SS.  

La Regione ha trasmesso una prima stesura del verbale/ipotesi di accordo il 6 agosto 2021 e, a 

seguito delle osservazioni pervenute dal sindacato FIMMG il 12 agosto 2021 (documento 

“Addendum FIMMG Lazio al verbale della riunione del 2 agosto ’21 oggetto CVA 2021 2022’”), 

una seconda stesura il 13 agosto 2021. Sono quindi pervenuti: il documento SNAMI “Mancata 

firma SNAMI ad Accordo Campagna vaccinale CVA e CVAP 2021-22” del 17 agosto 2021; il 

documento SMI “Verbale 2 agosto relativo a Riunione Comitato regionale su Accordo su 

Campagna vaccinale CVA e CVAP 2021-22” del 18 agosto 2021; l’e-mail del Segretario regionale 

della FIMMG Dott. Giovanni Cirilli del 25 agosto 2021. La Regione ha provveduto alla 

trasmissione sul territorio dei Protocolli CVA/CVAP e dei materiali necessari all'avvio 

dell'organizzazione delle campagne, da ritenersi non procrastinabile. Tutta la documentazione fin 

qui citata viene acquisita agli atti della presente Ipotesi di intesa, e ad essa pertanto integralmente si 

rimanda per le considerazioni ivi contenute.  

Con riferimento alle richieste avanzate dai sindacati dei MMG direttamente riconducibili alla 

campagna di vaccinazione antinfluenzale, la Regione integra quanto segue:  

a) adotterà le più opportune modalità tecnico-organizzative per consentire il pagamento della 

remunerazione base di euro 6,16 per vaccinazione da parte delle ASL con cadenza trimestrale;  

b) anticiperà dal mese di giugno 2022 al mese di marzo 2022 l’effettuazione delle elaborazioni 

finalizzate al pagamento dell’incentivo per l’incremento della copertura sulla popolazione anziana e 

della URVD per la CVA 2020-21. Analogamente, le elaborazioni finalizzate al pagamento 

dell’incentivo per l’incremento della copertura sulla popolazione anziana e della URVD per la CVA 

2021-22 verranno effettuate entro il mese di marzo 2023;  
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c) solleciterà le ASL ad effettuare il pagamento delle spettanze relative alle precedenti CVA, 

eventualmente ancora non corrisposte, nel rispetto dei termini stabiliti e con la massima regolarità e 

tempestività, impegnandosi per un monitoraggio costante;  

d) attiverà una modalità di consultazione operativa permanente con le Organizzazioni Sindacali 

finalizzata alla segnalazione e alla risoluzione di eventuali criticità organizzative sopravvenienti nel 

corso dell’intervento, mediante interlocuzioni e incontri periodici dei preposti comitati aziendali 

permanenti;  

e) darà indicazione alle ASL di porre in essere le procedure di distribuzione dei vaccini più 

tempestive e capillari, agevolando al massimo i MMG nelle tempistiche e nelle modalità di 

consegna del prodotto; su questo verrà riattivato il monitoraggio quotidiano, già espletato nel corso 

della precedente CVA. Verrà accelerata la realizzazione in tutte le ASL di modalità di consegna 

diretta dei vaccini presso gli studi medici, o almeno presso le sedi delle UCP, previo accordo con i 

medici interessati. Tali modalità dovranno comunque essere attivate in maniera uniforme già a 

partire dal corrente anno.  

f) concorderà tempestivamente con i sindacati dei MMG le modalità tecniche e organizzative atte a 

garantire la regolare conduzione contestuale delle campagne di vaccinazione antiflu/anti-Covid, nel 

rispetto delle eventuali indicazioni in tal senso provenienti dal livello nazionale.  

Con riferimento alle richieste dei sindacati dei MMG non direttamente riconducibili alla campagna 

di vaccinazione antinfluenzale, la Regione:  

- allo scopo di dirimere le irregolarità e le difformità rappresentate dalle OO.SS. durante gli 

incontri, ha già provveduto a richiedere relazione dettagliata alle ASL per conoscere la situazione 

dei pagamenti delle attività connesse al Piano regionale “Ondate di calore” per gli anni pregressi, 

nonché dei pagamenti relativi alla attività di esecuzione dei test antigenici per la ricerca del virus 

SARS-COV-2 e dei vaccini anti-Covid;  

- in ordine ai collaboratori di studio, conferma che gli uffici regionali stanno procedendo con le 

ASL ad accertare la correttezza e la completezza della documentazione trasmessa, al fine di poter 

garantire il pagamento dell’indennità spettante a decorrere dal mese di ottobre 2021;  

- ha richiesto alla Società LazioCrea il dettaglio delle UCP suddiviso per ASL, con la precisazione 

della tipologia (sede aziendale/pubblica o sede privata) e l’ulteriore specifica del tipo di indennità 

corrisposta e del numero di assistiti in carico. Tale analisi, che richiederà tempi maggiori del 

previsto in ragione del progressivo ripristino del sistema informatico regionale dopo il cyber-attacco 

avvenuto nel mese di agosto, è ovviamente propedeutica alla possibilità di riconoscere gli 
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adeguamenti remunerativi, che saranno effettuati, compatibilmente con i tempi di riavvio del 

sistema regionale, ad iniziare prioritariamente dall’anno 2021 (da corrispondere entro il 31/12/2021) 

e successivamente per i pregressi anni 2020, 2019 e 2018;  

- per quanto riguarda il pagamento dei tutor per i neo-laureandi, ha sostanzialmente ultimato le 

verifiche relative all’anno 2017, ed i pagamenti connessi potranno avvenire a partire dal mese di 

ottobre 2021. Si procederà quindi alle verifiche per gli anni successivi fino al 2020.  

- definire entro il 30/09/2021 un cronoprogramma per la revisione dei regolamenti delle UCP.  

Le OO.SS. FIMMG, SNAMI e SMI sottoscrivono quindi il Protocollo operativo relativo alla 

campagna di vaccinazione antinfluenzale 2021-22 e la Nota operativa aggiornata relativa al 

Programma di vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico PCV 13-valente / PPV 23-valente.  

 

La FIMMG Lazio sottoscrive l'accordo con le note a margine che fanno parte integrante del testo:  

 

1. La Regione dovrà garantire alla medicina generale l’intera fornitura di vaccini nei tempi previsti 

nel protocollo. Le modalità di consegna dovranno essere attivate in maniera uniforme già a partire 

dal corrente anno. Si richiede a riguardo un forte impegno della direzione regionale nei riguardi 

delle direzioni generali aziendali per il raggiungimento di quanto previsto dal presente accordo. 

2. Nel cronoprogramma previsto per la definizione del regolamento UCP dovrà essere inserita la 

definizione del fondo di ponderazione per la medicina generale oltre a una ridefinizione delle voci 

inerenti ai pagamenti delle varie indennità . 

3. La Regione Lazio, dopo aver acquisito le informazioni richieste relativamente alle pendenze 

attualmente in essere con la medicina generale, calendarizzerà entro il mese di ottobre 2021 il saldo 

di quanto dovuto. In particolare per quanto riguarda le UCP il saldo agli aventi diritto delle 

annualità precedenti il 2021 dovrà essere versato entro dicembre 2022. 

  

 

Per la Regione Lazio  

___________________________ 


