
 

Al Direttore Generale Sanità RAS 

 

OGGETTO:  Avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale stagione 2022-2023  

  [RAS A00 12-01-00 Prot. Uscita n°24309 del 26/10/2022]   

 

Cagliari 12/11/2022 

Spett.le Direttore, 

Le scriventi OO.SS. della Medicina generale FIMMG, SNAMI, CISL MEDICI, SMI,  osservano, come risulta 

dalla Sua comunicazione oggetto della presente, che ai sensi dell’art. 43, comma 6, lett. e) dell’ACN della 

Medicina generale vigente, rientra nei compiti del MMG “la partecipazione alla realizzazione del Piano 

Nazionale prevenzione Vaccinale (PNPV) vigente, secondo le modalità definite dalla regione e/o dalle 

Aziende”, al contempo rilevan0 che, sempre ai sensi del suddetto ACN  (art. 4, comma 1, lettera c)  è 

nell’ambito degli AAIIRR che viene prevista “una attiva partecipazione dei medici di medicina generale nelle 

vaccinazioni e nelle relative attività collegate” articolo che non può ritenersi disgiunto dal precedente. 

Le scriventi OO.SS. ritengono che le vaccinazioni antinfluenzali -  in assenza dei su citati AAIIRR – non 

debbano essere oggetto di attività impositiva unilaterale quanto a rendicontazione e remunerazione, 

essendo già presenti in ACN questi aspetti. 

Inoltre  “l’erogazione e la piena fruibilità delle vaccinazioni”  avrebbe potuto essere perseguita meglio se si 

fosse previsto il conferimento capillare dei vaccini ai MMG  direttamente presso gli studi medici, oppure 

sfruttando il circuito della della DPC (dispensazione per conto) già ampiamente sperimentato per altri 

medicinali. 

L’azione unilaterale impositiva prospettata nella Sua comunicazione, in merito alla documentazione delle 

vaccinazioni, dissente da quanto si rileva dall’Allegato della DGR n. 46/19 del 25.11.2021 - Accordo Linee 

guida regionali per progetto aziendale campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022: “La Regione si 

impegna inoltre a realizzare, per la prossima campagna vaccinale, l’integrazione informatica tra i sistemi 

gestionale dei MMG e il sistema AVACs” e da quanto si rileva in merito ai flussi informativi nell’ACN vigente 

art. 6 comma 1.  “I medici di medicina generale assolvono ai compiti informativi derivanti dalla normativa 

nazionale e dai conseguenti provvedimenti regionali attraverso i sistemi informativi nazionali e regionali 

mediante la cooperazione ed interoperabilità dei propri applicativi, nel rispetto della normativa sulla 

privacy”. 

Pertanto i MMG nelle more di accordi specifici, non faranno mancare anche quest’anno il loro impegno 

nella campagna vaccinale antinfluenzale e antipneumococcica (quest’ultima destagionalizzata) secondo le 

indicazioni ministeriali e rendiconteranno le vaccinazioni  effettuate grazie ai files dei propri gestionali, ai 

Distretti di appartenenza.  

Con l’auspicio che non si vogliano far prevalere gli aspetti conflittuali su quelli collaborativi,   

Cordiali Saluti, 
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