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Accordo integrativo regionale - Programma operativo di vaccinazione ANTI COVID 19 - Protocollo
d'intesa tra il Governo, le Regionie le Provincie autonome e le
Organizzazioni sindacalidella medicina generale.

VISTI

11 Piano vaccinale nazionale adottato con decreto del 02.01 .2021 1
il Piano vaccinate del Commissario straordinario per I'esecuzione della campagna vaccinate nazionale
del 13 marzo 2021 1

Programma operas/vo d/ vacclnaz/one anf/ COULD" della Regione Sardegna in data 19 febbraio 2021 1
le Linee guida del Commissario straordinario per I'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid 19 e per I'esecuzione della campagna
vaccinale nazionale in data 21.05.2021 1
il documento del sopra citato Commissario straordinario dedicato alla "Tuff/a de//e cafego/fe a nagy/or
rischio di malattia grave, ampliamento delle prenotazionie avvio delle somministrazionia tuttiicittadinf'
in data 28.05.2021;

il documento del sopra citato Commissario straordinario dedicato alla "Campagna d/ waco/naz/one per /
soggeff/ d/ efd compress fra / 72 e / 75 anni ' in data 03.06.2021 1
llProtocollo d'intesa tra iIGoverno, le Regionie le Provincie autonome e le Organizzazionisindacalidella
medicina generale siglato in data 21febbraio 2021 ;
la Ledge 30.12.2020, n. 1 78, art. 1 , commi457 e 463-bis;
I'Accordo integrativo regionale - Programma operativo di vaccinazione ANTI COVID 19 - Protocollo
d'intesa tra il Governo, le Regionie le Provincie autonome e le Organizzazioni sindacali della medicina
generale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 11/43 del 24.03.2021 1
I'ACN per la disciplina dei rapporti con imedicidiMedicina generale in data 23.03.2005 e ss.mm.ii. ed in
particolare I'allegato D nel quale rientrano. come specificato nella parte B del nomenclatore tariffario, le
prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria" le quali contemplano le "waco/naz/on/ non

ob6/lgaforfe" alle qualid possibile ricondurre la vaccinazione anti COVID 19.

CONSIDERATO CHE

con il menzionato Accordo regionale, approvato con DGR n. 11/43 del 24.03.2021 le rappresentanze
sindacali dei Medici di medicina generale hanna condiviso gli aspetti organizzativi ed economici legati
all'adesione alla campagna nazionale divaccinazione "anf/ COv/D 79"l
come rilevato dal Commissario straordinario nazionale per I'emergenza COVID in data 21.05.2021. "//
numero dei medici di medicina generale (.. .) che hanno espresso la volontd di aderire alia campagna
vaccinate d gia oggi considerevole e permetterebbe di incrementare notevolmente la capacity di
inoculazione glornaliera, pur tenendo in debits conto le maggiori difficoltd logistiche connesse con la
distribuzione e conservazione dei vaccini, alla soluzione delle quail ha conferito un contributo signlficativo
I'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 maggie u.s. " Tracciabilitd dl contenitori di flaconi di vaccine(. . .)
In una face successiva, in previsione di eventuali ulteriori richiami, si dovrd valutare la possibility dl
ricondurre I'attiviti vaccinate quando pi0 possibile nell'alveo di butte le strutture ordinarie del Servizlo
Sanitario Nazionale arrivando a coinvolgere la totality dei medici di medicina generale, pediatri di libera
scelta, farmacisti ed altri operators del SSN, al !jne di realizzare un sistema di vaccinazione sostenibile e
stabile nel tempo, senza dover

on ae! SSN, al fine di realizzare

\
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altresl, come si evince dal documents del Commissario straordinario nazionale per I'emergenza COVID
del 28.05.2021, .per consentire una migliore programmazione delle somministrazioni, d data facolti alle
regionidiconsentire la somministrazione del vaccino a tutte le fasce d'eti vaccinabili. a partire da13 giugno
2021 . ricorrendo a tutte le potenzialita vaccinall presenti sul territorio;
risulta ancora una volta opportune e indispensabile valorizzare il contributo professionale dei medici di
medicina generale, data la loro distribuzione capillare sul territorio e la loro conoscenza diretta dei propri
pazienti eleggibili alla vaccinazione, nel rispetto delle fasi previste dal menzionato programma operativo
regionale divaccinazione e delle eventualisuccessive direttive regionals in meritol
che I'accordo approvato con DGR 1 1/43 del 24.03.2021 contiene le regole di indirizzo ed applicative per il
coinvolgimento dei medici dell'assistenza primaria nell'ambito della campagna vaccinale in essere e che
tale accordo d, a tuttiglieffetti, valido, applicabile ed efficace per la vaccinazione della restante popolazione

che la Regione Sardegna ha aderito alla convenzione tra il Commissario straordinario per I'attuazione e il
coordinamento delle misure dicontenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e Poste
ltaliane S.p.A per I'utilizzo della "So/uz/one /nfom7af/ca a suppodo de/ Programme d/ vacc/naz/one" dicui
al DL n. 2 del14.01.2021- arl. 3 e ss.mm.ii.(diseguito piattaf orma Poste)I

Idoneal

LEPARTICONDIVIDONO QUANTOSEGUE

L'Accordo integrativo regionale - Programma operativo di vaccinazione ANTI COVID 19 - Protocollo
d'intesa tra il Governs. le Regionie le Provincie autonome e le Organizzazioni sindacali della medicina
generale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 11/43 del 24.03.2021d valido, efficace ed
applicabile con riferimento all'attivitd di vaccinazione effettuata dai medici dell'assistenza primaria nei
confronti di tutte le persone idonee alla vaccinazione, nel rispetto delle previsioniministerialie regionali
relative alla campagna divaccinazione "anf/ COV7D 79'l
che la garanzia dell'aggiornamento, in tempo reale, dell'anagrafe vaccinale d una condizione
indispensabile per assicurare I'efficacia ed il pieno successo della campagna divaccinazionel
che a tal fine, vern utilizzata la piattaf orma prevista dal comma I dell'articolo 3 del decreto legge 14
gennaio 2021, n. 2 per consentire alle regionie alle province autonome ditrasmettere all'anagrafe vaccine
nazionale anche idati sulle vaccinazionieffettuate daiMMG. lpredetti medici sono tenutia trasmettere i
dab in questione con immediatezza in modality telematica, in considerazione dell'organizzazione gia
awiata da ATS e attenendosi arie indicazionifornite da ARES e comunicate al comitato regionale e/o ai
comitati aziendalil
che sia riconosciuta aiMMG I'attiviti vaccinale anti-COVID 1 9 effettuata indipendentemente dali'etd e dallo
status di malattia dei pazienti stessi;
i medicidimedicina generale. nel rispetto diquanto contenuto nell'art. 45 dell'ACN, possono somministrare
la vaccinazione anti COVID-1 9 presso:
1) i centri vaccinali all'uopo istituiti dalla ATS/Azienda regionale della salute (ARES)/Aziende sanitarie

2) il proprio studio, ove possibile in rapporto all'obbligo di dotazione specifica e profili
organizzativie logisticia carico del medico come per la somministrazione dei vaccini nell'ambito
dei programmidi vaccinazione antinfluenzalel

3y strutture messe a disposizione dalle Amministrazioni comunali/Protezione civile e/o altri Enti presenti
sulterritorio, ma in ognicaso con organizzazione propria del MMGI

4) direttamente a domicilio del pazientel

locali

d prevista inoltre possibility di organizzare delle giornate dedicate (c.d. "vaccine day")
[a remunerazione dibase d prevista in € 6,16 per ognisingo]a inocu]azioRe. cosa come previsto da]a' /%u,'

vigen
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contributo straordinario: con riferimento ai medici diassistenza primaria, quale contributo straordinario per
la funzione organizzativa connessa alla suddetta vaccinazione anti COVID,
legata alla campagna di reclutamento proattivo della popolazione target individuata, al
necessario counseling, alla predisposizione della scheda anamnestica specifica, alla raccolta del consenso
informato e all'aggiornamento in tempo reale dell'anagrafe vaccinale (salvo
impossibility materiale), d previsto un contributo parka € 3,34. ilquale andre a sommarsi alla remunerazione
di base di€ 6,16 prevista dali'all. D dell'ACN per la Medicina generale del 23.03.2005 e ss.mm.ii., per un
totale di€ 9,50 per I'inoculazione di ciascuna dosed

remunerazione vaccinazione a domicilio: in relazione alla vaccinazione effettuata presso il
domicilio del paziente non deambulante o con gravi limitazioni alto spostamento dal proprio
domicilio, il compenso previsto per ogniinoculazione viene maggiorato diun ulteriore importo paria quello
previsto per un accesso domiciliare protetto definito dali'AIR vigente. Nel caso di somministrazione del
vaccino a domicilio a assistiti non deambulantio con gravilimitazioniallo spostamento dal proprio domicilio.
d consegnato al singolo professionista, col kit vaccinale, un numero di vaccini non superiore al 3%, dei
propri assistitiin carico.

11 presente accordo trova copertura finanziaria ai sense di quanto stabilito darla Legge del 30.1 2.2020, n. 1 78.
art. 1, commi 457 e 463-bis e, comunque, fina a concorrenza del relativo contributo assegnato alla regione
Sardegna.

Cagliari, 2.z /02. l2-0zz
L'ASSESSORE FIMMG SMI SNAMI CISL


