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Coordinatiore Campagna vaccinale ASL Roma2 Dr. Giovanni Colaiocco 
 
E p. c. Al Direttore generale ASL Rma2 Dr.ssa Flori De Grassi 
 
All'Assessore alla salute On Alessio D'Amato 
Cabina regia Regione Lazio Dr. Giorgio Cerquetani 

 
Oggetto: Campagna vaccinale 2019/20 e nota aziendale prot.173999 del 1.10.2019 -"NOVITA' ED 
ADEMPIMENTI"  

In merito all'avvio della Campagna Vaccinale Antinfluenzale 2019-2020, con relativa comunicazione inviata 
a tutti i medici di medicina generale dal Responsabile della UOSD Coordinamento delle Attività Vaccinali, 
dott. G. Colaiocco, teniamo a ribadire che: 

NESSUNA CONCERTAZIONE E' STATA POSTA IN ESSERE RELATIVAMENTE ALL' OBBLIGO DI 
RICHIEDERE LE DOSI DI VACCINO ANTINFLUENZALE DA PAR TE DEI MMG ATTRAVERSO 
IL PORTALE MAP;  

Il portale medesimo, inserito nel sito Aziendale ASL Roma2  risulta tuttora essere privo del certificato di 
sicurezza ed inidoneo al trasferimento di qualsiasi dato sensibile e/o sanitario ( HTTP e non HTTPS); 

L'utilizzo nella precedente  campagna di un portale aziendale simile ha comportato numerosi e seri problemi 
di autorizzazione e registrazione da parte di decine di colleghi e si è mostrato elemento aggravante per la 
campagna vaccinale, che si ricorda, è svolta per il 98% dai Medici di medicina generale. 

La  nota di cui all' oggetto è in VIOLAZIONE DEL  PROTOCOLLO REGIONALE  VACCINALE 
APPROVATO E SIGLATO IN DATA 30 .9.2019 CHE PREVEDE   espressamente che la comunicazione del 
fabbisogno di dosi vaccinali avvenga attraverso "COMUNICAZIONE TRAMITE MODELLO 1 IN 
ALLEGATO”. 

La azienda ASL Roma2  ha ancora in essere colpevole ritardo per la mancata remunerazione base della 
pregressa campagna vaccinale, nonostante l'uso appropriato della modalità informatica di Cooperazione 
Applicativa normata da specifico AIR. 

L' uso di un ulteriore gestionale di cui alla nota prot.n. 173999 del 1.10.2019.  RIMANE PERTANTO 
FACOLTATIVO, perchè non è stato concordato, come altresì previsto da ACN ed AIR, IN COMITATO 
AZIENDALE, per la corrente campagna vaccinale. 

Restiamo fermi nell'intendere che l' obbligo di utilizzo è in violazione della disciplina regolatoria pattizia 
rimaniamo in attesa di  tempestiva  comunicazione della unica modalità concordata di invio della richiesta di 
dosi vaccinali, di cui alla DCA regionale, tramite invio del Modello 1 da parte dei MMG. 

 

Il segretario Aziendale SMI      Il Fiduciario Aziendale FIMMG 

Dr.ssa Marina Pace                    Dr. Andrea Beccari 


