
 
 
Lo SNAMI in Comitato regionale del 13/3/2021; proposte e risultati 
raggiunti.  
Ammessi i settori della Continuita’ Assistenziale e della Medicina dei 
Servizi alla partecipazione attiva alla Campagna di Vaccinazione anti 
Covid-19 – Regione Lazio.  
Segnalazioni criticità per i Medici di Assistenza Primaria.  
 
In data 13 Marzo 2021 lo SNAMI–Lazio, nell’ambito del Comitato Regionale, ha condiviso 
con la Regione Lazio il documento di intesa, in allegato alla presente comunicazione, 
per definire la partecipazione dei Medici della CA e della MdS alla funzione vaccinale anti  
COVID-19. Tale partecipazione può offrire un importante contributo per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati della maggior percentuale possibile di vaccinati nella nostra 
Regione.  
Per il periodo emergenziale, i Medici di tali Settori potranno partecipare su base volontaria  
alla funzione vaccinale, da espletarsi presso i Centri Vaccinali Aziendali, oltreche’ presso il 
domicilio dei vaccinandi aventi diritto.  
I Medici della CA e della MdS interessati, potranno partecipare entro i limiti di compatibi- 
lita’ di 48 ore settimanali e, secondo quanto richiesto dallo SNAMI, verranno contattati 
“prioritariamente” rispetto ad altre categorie della Dirigenza Medica. La nostra richiesta è 
stata fatta per dare una ulteriore opportunità operativa ai Medici di Medicina generale che 
con la loro presenza possono assicurare la “continuità assistenziale” che solamente il 
Territorio può riuscire a gestire.  
Lo SNAMI ha rifiutato soluzioni contrattuali incerte (quale la proposta di compensi inregime 
libero-professionale), ritenendo che la retribuzione dei Medici possa avvenire unicamente 
in ambito A.C.N. e comprensiva dei versamenti EMPAM (proposta avanzata dal Dott. 
Gaetano De Feo dello SNAMI, e che i rappresentanti della Regione non avevano 
previsto); quindi tali contributi, a fini pensionistici, saranno distinti dall’importo della quota 
oraria e versati nella misura dovuta a carico delle A.S.L.  
In conclusione, si è concordata la quota oraria di Euro 32,00 per ogni ora di attivita’ svolta, 
alla quale vengono aggiunti, per ciascun accesso domiciliare, la somma di Euro 18,90 per 
la somministrazione a domicilio del vaccino alle categorie aventi diritto, come “Non 
deambulanti, Disabili”, come stabilito dal Piano Vaccinale, con il necessario supporto 
organizzativo da parte della ASL di appartenenza.  
I colleghi interessati a svolgere tale attività vaccinale devono confermare alla ASL l‘ ade-
sione a tale iniziativa compilando il Modulo allegato al testo dell’Accordo ed inviandolo al 
Distretto di appartenenza.  
 
Nel corso dello stesso Comitato Regionale il Dott. Giuseppe Lanna, in qualità di Delegato 
SNAMI ha fatto presenti le seguenti criticità che stanno creando molta confusione nella 
partecipazione dei Medici di Assistenza Primaria alla Campagna vaccinale:  
- Difficoltà ad avere un quantitativo sufficiente di vaccini Astra-Zeneca, per procedere ad  
incrementare, da parte dei MMG, il numero dei pazienti vaccinati, anche alla luce delle 
reazioni avverse segnalate nella giornata di giovedi in Italia ed altri Paesi europei, con il 



ritiro di alcuni lotti di vaccini. La Regione ha risposto che ci sono serie difficoltà a 
proseguire ad un costante approvvigionamento dei vaccini, per la significativa riduzione 
delle dosi messe a disposizione; questa riduzione delle dosi dovrebbe avere un cambio di 
marcia tra circa 10-15 giorni, per procedere dai primi di Aprile ad una costante disponibilità 
delle dosi necessarie, e da metà aprile dovrebbero arrivare anche il vaccino 
Johnson&Johnson e si è in attesa anche dell’autorizzazione del vaccino Janssen, con 
modalità di distribuzione da definire;  
- Incerta definizione della categorie dei pazienti fragili (come ad es. Oncologici, 
Cardiopatici in classe III e IV NYHA, grandi Obesi, Diabetici di tipo 1, etc.), con 
impossibilità o non volontà di somministrazione del vaccino dai Centri Specialistici che 
hanno in cura questi pazienti. La Regione ha risposto che stanno completando tale 
organizzazione, con apposito sollecito ai Centri di procedere a tali vaccinazioni;  
- Impossibilità per i MMG di poter ricevere il vaccino Pfizer in confezione singola, con la 
siringa già preriempita, da parte dei Centri farmaceutici delle ASL (ad eccezione della 
Roma 3 che ha organizzato in maniera ottimale tale modalità), in quanto spesso i pazienti 
da vaccinare a domicilio o presso gli studi, come “vulnerabili” sono in numero inferiore 
rispetto alle dosi presenti nel flacone intero (6 dosi), da somministrare.  
La Regione si è impegnata ad affrontare tali argomenti in una prossima riunione del 
Comitato, da convocare entro questa settimana, come da richiesta già inoltrata dallo 
SNAMI in data 8/3 u.s. 
 
 
 La Delegazione SNAMI al Comitato Regionale 
  
 Dott. Giuseppe Di Donna  
 Dott. Giuseppe Lanna 
 Dott. Gaetano De Feo 
 


