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Roma, 15/2/2021
All’Assessore alla Sanità
On. Alessio D’Amato
Al Direttore Regionale Salute
e Integrazione Sociosanitaria
Dott. Massimo Annichiarico
Al Dirigente Area Rete Integrata
Territorio
Dott. Antonio Mastromattei
Al Dirigente Area Risorse Umane
Dott.ssa Eleonora Alimenti
Assessorato alla Sanità
Regione Lazio
OGGETTO: Adesione SNAMI Campagna vaccinale Anti-SARS-CoV-2 con richiesta di
inserimento Dichiarazione a verbale nel Documento Finale.
In riferimento alla Bozza di Accordo per la Vaccinazione SARS-CoV-2 discussa nel corso
del Comitato regionale per la Medicina generale in data 12/2/2021, di cui abbiamo
ricevuto il Testo definitivo in data odierna, lo SNAMI
CONFERMA
la propria adesione alla Campagna vaccinale in oggetto, come sigla sindacale
rappresentativa della Medicina generale, e ne sottoscrive l’adesione
MA VINCOLA L’ADESIONE
alla richiesta delle seguenti clausole, da riportare nel Dispositivo attuativo come

Dichiarazione a verbale di SNAMI,
con modalità idonee e relativa valenza applicativa che la Regione disporrà ad
integrazione del testo dell’ Accordo.

Le richieste da verbalizzare sono le seguenti, e delle stesse avevamo chiesto
l’inserimento nella Bozza discussa venerdi 12/2/2021, nel corso della Videoconferenza
con i responsabili regionali:
-

-

Il Consenso informato alla Vaccinazione deve essere firmato “In presenza di due
Professionisti Sanitari addetti alla vaccinazione ho posto domande in merito al
vaccino ed al mio stato di salute ottenendo risposte esaurienti e da me comprese”,
come riportato nel Piano Regionale Vaccini della Regione Lazio;
Nel caso di accettazione, da parte del Medico, di effettuare la vaccinazione presso
una sede ASL, questa deve essere organizzata secondo quanto previsto per i PVT,
sia dal punto di vista strutturale ed organizzativo, che con la presenza di Personale
infermieristico ed amministrativo per lo svolgimento dell’attività vaccinale,
sempre secondo quanto previsto dal Piano Vaccinale Regionale.

Lo SNAMI pertanto richiede che la Regione Lazio tenga presente quanto già richiesto e
di cui non si è tenuto in debito conto nel corso della riunione del 12/2 u.s. Si attende
una indicazione di accettazione della nostra richiesta, riportando la Dichiarazione a
verbale già indicata, che chiediamo venga inserita nel Dispositivo applicativo che la
Regione andrà a definire.
In conclusione ribadiamo la volontà della nostra sigla sindacale a dare il massimo
contributo della categoria al fine del raggiungimento degli obiettivi vaccinali per la
riduzione delle criticità in essere dovute al COVID_19, ma tenendo presente una idonea
tutela dei Medici vaccinatori dal punto di vista Medico-Legale ed una giusta attenzione
alla salute dei soggetti da vaccinare.
Rimaniamo a disposizione per un eventuale confronto in merito, qualora lo riteneste
necessario.
Invio cordiali saluti
Il Presidente Regionale SNAMI Lazio
Dott. Giuseppe Di Donna

