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   Prot.02/2021 
Roma, 13 Gennaio 2021 

                                                                                                                                
 

 
                                                                                                            All’Assessore alla Sanità 
                                                                                                          On. Alessio D’Amato 
 
                                                                                                          Al Direttore Regionale Salute   
                                                                                                          ed integrazione Sociosanitaria 
                                                                                                          Dott. Massimo Annicchiarico 
 
OGGETTO: Denuncia comportamento antisindacale e richiesta incontro URGENTE per   
                       Vaccinazione COVID da Medici Medicina Generale. 
                         
 
   Venuti a conoscenza da organismi di informazione della condivisione con una unica sigla 
sindacale circa le modalità di partecipazione dei Medici di Medicina generale alla Campagna di 
vaccinazione anti-COVID, per contrastare in maniera idonea la Pandemia dovuta al Virus SARS-
CoV-2, 
 le scriventi OOSS esprimono il proprio disappunto per le seguenti motivazioni: 
 
- Non è ammissibile che venga discusso un argomento di tale rilevanza sentendo e 

confrontandosi solamente con una sigla sindacale, la FIMMG, senza tenere presenti le altre 
OOSS rappresentative della categoria; 

- Tale modalità comportamentale va contro quanto previsto dalla Legge 300/1970. 
 
 Nel ribadire la volontà di partecipare attivamente a quanto previsto a livello Nazionale circa il 
contenimento della diffusione del Coronavirus nella nostra Regione, le scriventi OOSS 
 
                                                             DENUNCIANO 
 
che nella modalità adottata dalla Regione Lazio si continua a perpetrare un comportamento anti-
sindacale come ripetutamente fatto presente in nostre precedenti comunicazioni, 
 
                                                                  
                                                                 CHIEDONO 
 



 di chiudere tale ciclo di decisioni unilaterali su argomenti di tale rilevanza, stante la necessità di 
adottare un comportamento univoco da parte di tutta la categoria 
 
                                                             NON RITENGONO 
 
idoneo in un momento critico, quale quello che stiamo attraversando, proseguire con richiesta ai 
MMG di esprimere “Manifestazioni di interesse” per un programma di intervento che richiede la 
partecipazione di tutta la categoria,  
 
                                                      SI DEVONO CONCORDARE 
 
le idonee modalità di contrasto alla situazione sanitaria che sta diventando sempre più critica. 
 
Si richiede pertanto una URGENTE convocazione per condividere idonei percorsi ed incentivare la 
partecipazione della categoria della Medicina generale, con modalità condivise. 

                                                        
 
     Il Responsabile  Regionale                                             Il Presidente Regionale SNAMI Lazio 
  Area Convenzionata SMI Lazio 
       Dott.ssa Cristina Patrizi                                                           Dott. Giuseppe Di Donna 
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