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Accordo Linee guida regionali per progetto aziendale campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022. 

Le parti, sulla scorta degli incoraggianti risultati ottenuti nel progetto aziendale dell'ATS, inerente Ia 

campagna vaccinale antinfluenzale, con particolare riferimento alla popolazione over 60, stabiliscono di dettare 

le seguenti linee guida. 

L'azienda dovrà rendere disponibili, ai medici di medicina generale che aderiscono al progetto, al fine di integrare 

l'attività dei dipartimenti di prevenzione e di igiene pubblica un numero di dosi pari a 290.750. Tali dosi saranno 

ripartite per ASSL in ragione della popolazione residente. 

Mediamente un medico con in carico 1000 pazienti avrà a disposizione 250 dosi, queste potranno essere 

aumentate o diminuite in ragione dell'andamento della campagna vaccinale. Sono previste, se utili, 

compensazioni anche tra le aree socio sanitarie secondo gli accordi che si sottoscriveranno a livello aziendale. La 

partecipazione al progetto sarà retribuita secondo lo schema di seguito riportato. 

Remunerazione 

euro 

Scaglione % popolazione 

€. 6,16 Da 1% a 30% 30% 87.225 

€. 9,5 Da 30,1% a 65% 35% 101.762 

€. 12,50 Da 65,1% a 100% 35% 101.763 

290.750 

I MMG si impegnano ad attuare tutte le misure per il coinvolgimento dei propri assistiti alla campagna 

vaccinale, ad assicurare l’inserimento dei dati delle vaccinazioni nel sistema AVACs. Detto inserimento nel 

sistema AVACs consentirà, tra l’altro, che la rendicontazione dell’attività vaccinale in carico ad ogni singolo 

MMG, utile per la liquidazione dei compensi previsti, venga acquisita direttamente da ATS evitando così al 

MMG una rendicontazione specifica.  

La Regione si impegna a garantire che, in prima battuta, ATS garantisca una equa distribuzione dei vaccini 

ai MMG in ragione del numero dei pazienti assistiti. La Regione si impegna inoltre a realizzare, per la 

prossima campagna vaccinale, l’integrazione informatica tra i sistemi gestionali dei MMG e il sistema AVACs. 

In coerenza a quanto previsto dalle indicazioni ministeriali, dal PNPV vigente e dai nuovi LEA, le parti si  

impegnano ad associare, possibilmente, la vaccinazione antinfluenzale a quella antipneumococcica.  

Si specifica che le remunerazioni di cui al presente accordo non sono comprensive di ENPAM. 

Allegato alla Delib.G.R. n. 46/19 del 25.11.2021



Tale attività trova copertura finanziaria sui fondi di cui all'art. 7.1 dell'A.I.R. vigente per l'assistenza primaria e su 

un capitolo di nuova istituzione afferente alla missione 13, programma 1 del bilancio regionale.  

Dato il lasso di tempo relativamente breve entro il quale la campagna vaccinale dovrà essere espletata, qualora 

si rendesse necessario inoculare ulteriori dosi vaccinali rispetto a quelle previste dal presente accordo, seguirà 

ulteriore e specifico accordo con le OO.SS.. In qualsiasi caso, sarà eventualmente consentita la distribuzione di 

un numero ulteriore di dosi pari a circa 59.000 unità, in aggiunta alle 290.750. Le dosi ulteriori 59.000 dosi 

potranno essere retribuite con un valore massimo di 12,50 € cadauna solo ed esclusivamente previo il 

reperimento delle risorse finanziarie necessarie delle quali si darà atto nell’accordo specifico che si andrà a 

definire con le OO.SS. 
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