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                                                                                                                                                        Roma, 28 Dicembre 2021 
 
 

  
                                                                                                  All’Assessore alla Sanità 
                                                                                                  Dott. Alessio D’Amato 
 

                                                                                  Al Direttore Regionale Salute ed 
Integrazione Sociosanitaria Regione Lazio 

                                                                             Dott. Massimo Annicchiarico 
 

                                                                                       Al Dirigente Area Rete Integrata del  
                                                                     Territorio Regione Lazio 

                                                                          Dott. Antonio Mastromattei 
 

                                                                                   Al Dirigente Area Risorse Umane 
                                                    Regione Lazio 

                                                                         Dott.ssa Eleonora Alimenti 
 

 
 
Oggetto: Richiesta soluzioni condivise su problematiche presenti nell’ambito della Medicina generale e    
                convocazione Comitato regionale. 
 

Le scriventi OOSS della Medicina generale, alla luce degli accadimenti degli ultimi mesi, durante i quali c’è 
stato un significativo incremento della diffusione del Virus SARS-CoV2 (COVID-19) e tenendo presenti gli 
accordi sottoscritti con la Regione Lazio, spesso disattesi, fanno presenti i seguenti punti su cui chiedono si 
dia una risposta concreta nell’ambito di un Comitato Regionale per la Medicina generale da convocare in 
tempi brevi. 

 Le problematiche intervenute nei confronti della categoria che non è mai stata adeguatamente coinvolta nelle 
decisioni programmatorie di contrapposizione attiva alla diffusione del COVID-19 sono: 

-  Necessità di definizione del pagamento della terza dose (booster) del vaccino anti-COVID-19 ai MMG, 
non essendo previsto nel precedente accordo in materia. Su questo argomento le scriventi Organizzazioni 
Sindacali, ribadiscono  che i MMG hanno iniziato a somministrare le terze dosi, per spirito di 
collaborazione ed abnegazione, e per la tutela della salute dei cittadini della Regione, nonostante la 
mancanza di uno specifico accordo in materia.    

-   Criticità derivanti da carenza di MMG, in diverse ASL del Lazio, con pazienti rimasti senza il Medico di 
famiglia, al quale erano iscritti. Questi cittadini devono poter scegliere il nuovo Medico di fiducia, da 
individuare tra quelli presenti nel Distretto dove si manifesta la carenza, con apposite comunicazioni dai 
Distretti.   
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-   Necessità di regolamentare l’assunzione di Collaboratori di studio, non ancora definito in maniera 

precisa sia per coloro che ne abbiano fatto domanda nel 2019, sia come entità numerica complessiva. 
-   Si ribadisce inoltre la mancata corresponsione, in alcuni Distretti ed ASL, di competenze mai percepite 

dai MMG, nonostante la Vs lettera di sollecito alle Aziende del 3 Settembre u.s., ed in particolare: 
         

1) Vaccinazione anti-Covid effettuate negli HUB dai MMG; 
2) Vaccinazioni anti-Covid effettuate da MMG presso i loro studi; 
3) Vaccinazioni domiciliari anti-Covid e anti-Influenzali effettuate dai MMG; 
4) Incentivi di organizzazione, nel periodo della Pandemia, e per l’acquisto di DPI ai fini delle 

vaccinazioni anti-Covid, che sono stati corrisposti solo su prime dosi e non su dosi uniche e non su 
seconde dosi o dosi “booster”; 

5) Non è stata corrisposta compiutamente l’Indennità pari a euro 0,25 di cui al DGR 852/2020  
(cod.92), destinato a tutti i MMG per il periodo dell’emergenza; 

6) Mancata corresponsione Tamponi antigenici 
7) Ritardi nella corresponsione della RVR e del REMAG per le campagne vaccinali anti influenzali 

pregresse; 
8) Mancato pagamento della Ricetta dematerializzata;  
9) Mancato adeguamento dei compensi per la trasformazione da UCPs in UCPc; 
10) Mancato pagamento attività Tutor per gli anni 2018/2019/2020. 

 

  Tutti questi argomenti necessitano di una soluzione in tempi brevi, anche per riconoscere alla categoria della 
Medicina generale un giusto compenso per i sacrifici e la disponibilità dimostrata in tutti questi mesi.   
  Le scriventi OOSS chiedono pertanto la convocazione urgente del Comitato Regionale per la Medicina 
generale, per i primi giorni di Gennaio 2022, per discutere e risolvere le tematiche in essere. 
 
 
    Il Presidente Regionale SNAMI Lazio                                 Il Responsabile Area Convenzionata SMI Lazio  
           Dott. Giuseppe Di Donna                                                                 Dott.ssa Cristina Patrizi                                               

              
Il Referente per la Medicina Generale FP CGIL 

Medici e Dirigenti SSN Roma e Lazio 
Dott. Claudio De Luca 

 
        


