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                                                                                                               All’Assessore alla Sanità  
                                                                                                               Dott. Alessio D’Amato 

                                                                                                                                   
                                                                                            Al Direttore Regionale Salute  
                                                                                            e Integrazione Sociosanitaria 

                                                                                         Dott. Massimo Annichiarico 
 

                                                                                                  Al Dirigente Area Risorse Umane 
                                                                                       Dott.ssa Eleonora Alimenti    

 
Al Dirigente Rete Integrata del Territorio 

                                                                                       Dott. Antonio Mastromattei    
  

                                                                                 Assessorato alla Sanità                                                       
                                                                                                               Regione Lazio 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta convocazione URGENTE OOSS della Medicina generale per chiarire aspetti 
controversi partecipazione Medici Medicina generale a Campagna Vaccinale anti-COVID-19. 
 
 
Le scriventi organizzazioni sindacali, SNAMI e SMI, dopo aver sottoscritto sia l’Accordo Regionale 
che il relativo Addendum, inerenti entrambi la partecipazione dei MMG alla Campagna vaccinale anti-
COVID-19,  richiedono la definizione con la Regione Lazio di un Protocollo operativo/Circolare 
applicativa  che risolva le persistenti criticità e difformità  riscontrate rispetto quanto già condiviso nei 
documenti indicati. 
 
 Riteniamo essenziale ed urgente per tutti i MMG, risolvere le seguenti criticità affinchè la Campagna 
vaccinale possa proseguire efficacemente  e coinvolga a tutto campo la Medicina generale, senza 
ingenerare disorientamento sia tra la popolazione, che attende la vaccinazione, che tra i MMG costretti 
da  giorni a fronteggiare in prima linea le legittime richieste di informazioni e l’effettuazione della 
vaccinazione: 
 
1)  Persistono difficoltà all’inserimento sulla Piattaforma regionale dei pazienti da vaccinare, con 

continue modifiche delle fasce di età e delle Patologie (alcune addirittura non previste, come: 
Cardiopatici, Oncologici, etc.); 

2)  In questi giorni alcuni Comitati Aziendali stanno definendo modalità di partecipazione anche di 
Dirigenti Medici dell’Azienda come “vaccinatori”. Tale modalità determina oltre ad una disparità 
di trattamento anche una difficoltà ad individuare i pazienti in carico ai MMG che verranno 
vaccinati mediante appuntamenti stabiliti a livello aziendale, con sovrapposizione operativa e 
possibile critica alla ridotta partecipazione della Medicina generale alla vaccinazione; 
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3)  Difficoltà a ricevere idonei quantitativi di vaccini per la popolazione definita in carico alla 

Medicina generale. In particolare non si comprende come mai non si possano prenotare vaccini in 
quantità inferiore alle dosi stabilite per flacone (ad es.: 2-3-4 dosi) di Pfizer, come vengono, 
invece, allestite per i Medici delle USCAR o dei CAD, quando procedono ad effettuare le 
vaccinazioni a domicilio; 

4)  Si segnala a tutt’oggi il mancato coinvolgimento della Continuità Assistenziale e della Medicina 
dei Servizi secondo un apposito Accordo regionale da riportare in ambito delle ASL, in cui si 
definiscano le modalità di partecipazione dei Medici che danno la propria disponibilità; 

5)  Confermare alle ASL la possibile partecipazione dei Medici dell’Assistenza Primaria nei 
Centri Vaccinali territoriali, con modalità da concordare con il Coordinatore aziendale 
COVID, circa le giornate e gli orari, in cui i Medici possano partecipare; 

6)  Prevedere la possibilità che, localmente, si possano definire sedi vaccinali allestite in accordo 
con autorità locali ed Associazioni autorizzate, quali la Croce Rossa Italiana, ed in tale sede i 
MMG possano svolgere attività vaccinale concordando con la ASL di appartenenza modalità 
ed approvvigionamento dei vaccini necessari a gruppi di Medici che aderiscano 
all’iniziativa; 

7) Uniformare definitivamente la COMUNICAZIONE sui MEDIA, al fine di non generare né 
favorire ulteriori aspettative non corrispondenti alla realtà delle dosi disponibili. 

 
  
 Pertanto chiediamo di convocare nuovamente il Comitato Regionale per la Medicina generale, in 
modo da sanare le anomalie segnalate e procedere al massimo coinvolgimento della categoria dei 
MMG per raggiungere la maggior percentuale di vaccinati, compatibilmente con la consegna agli stessi 
del maggior numero possibile di vaccini. 
 
 Rimaniamo in attesa della convocazione nel più breve tempo possibile. 
 
  Cordiali saluti 
 

Il Responsabile Regionale Il Presidente Regionale SNAMI Lazio 
Area Convenzionata SMI Lazio 

Dott. Giuseppe Di Donna 

 

 
 
 
 
 

Dott.ssa Cristina Patrizi


