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 OGGETTO: Richiesta condivisione per idonea organizzazione vaccinazione.             

                      anti-COVID-19 da parte dei Medici di Medicina Generale. 

 

 

    Lo scrivente Sindacato, per raggiungere  l’ottimale  immunizzazione della 

popolazione regionale del Lazio, ha sottoscritto i recenti accordi con la Regione 

Lazio sulla Vaccinazione anti-COVID-19.   

   A tal fine è necessario: 

 

- Conoscere quante dosi e quale tipo di vaccino, oltre ai tempi certi in cui le 

stesse saranno distribuite ai Medici di Medicina Generale nelle prossime 

settimane, per procedere alla programmazione degli appuntamenti dei pazienti 

non ancora vaccinati ed, in particolare, di quelli  “estremamente vulnerabili”, dei 

“fragili” e degli ultra-80enni da vaccinare a domicilio. Per procedere rapidamente 

è necessario che i MMG possano accedere all’AVR per conoscere i pazienti già 

vaccinati, procedura che risulta attualmente impossibile per mancata possibilità di 

visionare tali dati; 



 

- Conoscere i tempi di attuazione degli accordi sottoscritti, per il 

coinvolgimento, da parte della  Regione Lazio tramite le ASL, dei Medici di 

Medicina Generale (Assistenza Primaria, Continuità assistenziale e Medicina 

dei servizi) che hanno dato la propria disponibilità  a vaccinare nei  Centri 

vaccinali appositamente organizzati dalle ASL, di grandi e medie dimensioni,  

che si stanno organizzando o sono già operativi nella nostra Regione;  

  

   Si sottolinea ancora una volta che i Medici di Medicina Generale del Lazio  sono in 

estrema difficoltà nel procedere alla vaccinazione dei  propri pazienti, per 

indeterminata, incostante  e spesso  mancata consegna dei vaccini prenotati. 

 

  Si chiede, riguardo alle  dosi di richiamo dei vaccini già somministrati, che vi sia la 

calendarizzazione delle consegne, che dovranno essere certe ed alle scadenze 

programmate. 

 

  Si chiede un incremento significativo della fornitura dei vaccini da somministrare, 

dalle attuali 6-12 dosi a settimana,  ad un numero di almeno 60-70 dosi settimanali. 

 

  Si ribadisce, infine che, per raggiungere una efficace copertura anticorpale nella 

popolazione già vaccinata, è imprescindibile e necessaria una ottimale organizzazione 

del prosieguo della Campagna Vaccinale Regionale.  

 

  In merito a quanto sopra,  attendiamo Vs considerazioni e/o disposizioni; 

rimaniamo, comunque, pronti ad individuare correttivi che possano migliorare la 

somministrazione dei vaccini, a partire delle categorie a maggiore rischio. 

 

  In attesa, con i migliori saluti. 

 

        Il Presidente Regionale                              Il Segretario Provinciale 

             SNAMI Lazio                                                SNAMI Roma  

      Dott. Giuseppe Di Donna                              Dott. Giuseppe Lanna    

                      
 

  

 
  


