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Considerazioni Operative su Documento 
“Addendum alla Campagna vaccinale anti-COVID-19”. 

 
In riferimento al documento sottoscritto in data 26/2 u.s. ed al successivo Addendum, le scriventi 
OOSS, come già anticipato per le vie brevi, ritengono indispensabile l’emanazione di un dispositivo 
attuativo dell’Accordo, per far cessare le interpretazioni fantasiose e le comunicazioni minatorie da 
parte delle ASL, e, per fare chiarezza sulle modalità di partecipazione. 
Gli elementi da declinare con maggior chiarezza e precisione riguardano: 

1) Termine di adesione occorre ribadire con fermezza che non sono previsti limiti temporali 
per l’adesione alla campagna vaccinale la gradualità nelle adesioni sulla scorta del superamento 
delle complessità organizzative e logistiche, come previsto dal protocollo di intesa nazionale non 
farà altro che ampliare progressivamente la partecipazione potenziando efficacia ed efficienza 

- 2) Opzioni di partecipazione alla Campagna vaccinale: chiarire come le opzioni previste 
dall’accordo sottoscritto dalle Parti siano due - vaccinare presso i propri studi (Modello A) - 
vaccinare presso sedi individuate dalle ASL o collaborare presso i Centri vaccinali territoriali, 
previo accordo con il Referente Aziendale/Distrettuale (Modello B), di cui si allega proposta di 
modifica; 

- 3) Semplificare le modalità di inserimento dei nominativi da convocare per la vaccinazione e 
introduzione di flessibilità nell’ inserimento dei nominativi per consentire   il pieno utilizzo 
delle dosi consegnate; 

- Evidenziare la possibilità, nel caso di Medici che non possono aderire, e non riescono ad 
individuare un sostituto, che possa il paziente stesso inserire il proprio nominativo sulla 
Piattaforma di prenotazione, senza particolari blocchi alle prenotazioni; 

- Definire la Questione della prenotabilità dei pazienti FRAGILI ( eleggibili SOLO a PFIZER) 
presso il proprio MMG. Questo ingenera confusione e la conflittualità con quanto previsto nell’ 
accordo del 12 Febbraio che parlava solo di Astra Zeneca. Anche qui le complessità organizzative 
e le diverse tempistiche di erogazione tra le due Formulazioni (6 ore per la somministrazione di  

       Pfizer e 48 ore per Astra ) rendono difficile  prevedere due linee vaccinali differenti in uno stesso       
       studio medico. 

 
Siamo convinti che i chiarimenti richiesti potranno contribuire alla brillante riuscita della campagna 
vaccinale consentendo una adesione convinta e motivata  

CHIEDIAMO pertanto che la Regione si impegni a dare opportuna e corretta informazione sulle 
modalità organizzative adottate, attraverso tutti i canali d’informazione, senza Difformità rispetto a 
quanto concordato in Comitato Regionale. 
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