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Oggetto: osservazioni SNAMI protocollo regionale Lazio CVA CVP 2022-2023

L’analisi dei  risultati  conseguiti con la CVA 2021-22 evidenzia che sono stati raggiunti nel Lazio livelli di
copertura  significativi   sugli  anziani,  principale  categoria  target  dell’intervento,  pari  al   61,2%    della
popolazione bersaglio a  fronte di una  media nazionale del 58,1%. Questo colloca la Regione Lazio nei
primissimi posti della classifica delle Regioni per il raggiungimento del LEA vaccinazioni.

L’88% di queste vaccinazioni sono state eseguite dalla Medicina Generale, grazie ad un impegno quotidiano
e  costante  della  categoria  a  supporto   dei  pazienti.  In  particolare  la  grande  adesione  alla  campagna
vaccinale è frutto della CHIAMATA ATTIVA  che la medicina generale attua ed è ben più efficace delle lettere
spedite dalle ASL che spesso non vengono nemmeno recapitate al destinatario oppure giungono quando il
cittadino è già stato vaccinato dal Medico di Medicina Generale.

A fronte di questo impegno e dell’enorme aumento delle spese per realizzazione della campagna vaccinale
2022-2023 lo SNAMI       

chiede      

Un contributo di Euro 2  a vaccinazione antinfluenzale somministrata alle categorie bersaglio.
Un contributo di Euro 2  per ogni vaccinazione antipneumococcica somministrata.
Un contributo di Euro 5  per ogni vaccinazione a domicilio.
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Lo SNAMI  non può accettare che la Medicina Generale, che come detto è l’attore  principale  per i risultati,
sia  fortemente ed ingiustamente penalizzata rispetto ad altri  soggetti  erogatori,  che ricevono maggiori
compensi per le stesse prestazioni.   

Pertanto la firma del protocollo è condizionata all’accettazione delle proposte economiche sopra riportate.

I MMG da sempre sono pronti a dare  il massimo per prevenire ed evitare ogni maggiore criticità ai pazienti
affetti  da patologie cronico-degenerative,  motivati da dovere MORALE,   senso di  RESPONSABILITA’ e di
RISPETTO nei riguardi dei cittadini, ma non accettano di sottomettersi a logiche o scelte inadatte di natura
politica-economica, atte a creare squilibri e divergenze.

Il Presidente Regionale
Dott. Marco Trifogli

2


