
 

SMI – Sindacato Medici Italiani – Cod. Fisc. 97442340580 – E-Mail: smi.sicilia@gmail.com 
Sede regionale: Via delle Egadi, 4/d (Loc. Monserrato) – 92100 AGRIGENTO 

Sede nazionale: Via Livorno, 36 – 00162 ROMA 

 

 

 

                             REGIONE SICILIA                                                                                        

 

Agrigento 03/03/2021                                                   

 
 
 
 
 
 

Oggetto: Ipotesi di Accordo Regionale per la partecipazione dei medici di Assistenza Primaria alla vaccinazione  

                 anti-Covid  2 

 

In riferimento all’oggetto il Sindacato SMI  - Sindacato Medici Italiani- della Regione Sicilia, consapevole dell’importanza 

della vaccinazione e disposto a collaborare proponendosi come parte attiva, 

Valutate le linee guida dell’OMS, europee e nazionali, inerenti il rispetto dei protocolli di distanziamento, di 

sanificazione e di quant’altro previsto per l’abbattimento dei rischi di contagio, 

Tenuto conto delle raccomandazioni ministeriali (Piano strategico: elementi di preparazione ed implementazione della 

strategia vaccinale, aggiornato al 12 dicembre 2020), 

Vista la Circolare del ministero della Salute 0042164 del 24 dicembre 2020  

Valutato l’Allegato D dell’ACN per i MMG vigente,  

Considerato il protocollo d’intesa tra il Governo, Le Regioni e le Province Autonome e le organizzazioni sindacali della 

medicina generale, 

Considerata la necessità di vaccinare almeno il 70% della popolazione, nel più breve tempo possibile, e poiché la 

Regione Sicilia intende valorizzare il contributo della Medicina Generale anche nella campagna di vaccinazione anti 

SARS-COV-2, in  linea con il Protocollo d’intesa , siglato il 21/02/2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome 

e le Organizzazioni sindacali della Medicina Generale  

PROPONE QUANTO SEGUE: 

- La partecipazione attiva del medico di medicina generale sarà su base volontaria e condizione indispensabile alla    

partecipazione sarà l’essere stati vaccinati (ciclo completo, previsto per tipologia); 

- Il medico dovrà, secondo apposita modulistica fornita dall’ASP, comunicare la propria disponibilità, secondo la/le 

modalità cui intende partecipare; 

- Il medico aderente alla campagna vaccinale  arruolerà, tra i propri assistiti, la popolazione eleggibile alla vaccinazione, 

attenendosi al piano e al calendario vaccinale vigente . 

 

 

 

 

        
Al Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica 

Servizio 1  “Personale del S.S. R. – Dipendente e Convenzionato 

                                   Palermo 
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             L'attività di vaccinazione potrà essere  svolta: 

- Presso l’ambulatorio del medico di famiglia  

                ( MMG/ studio medico associato UCP) 

- presso il domicilio dei pazienti non autosufficienti o impossibilitati a muoversi 

- presso uno dei Centri Vaccinali , operanti nel territorio di competenza, o comunque nell’ambito provinciale 

- presso un presidio dell’ASP di appartenenza che rispetti i requisiti di sicurezza per gli operatori e i pazienti 

oppure presso un locale, con gli stessi requisiti, messo a disposizione dai Sindaci  con linea telefonica e internet 

dedicata 

 

Attività di vaccinazione presso il proprio studio/UCP 

 

- La tipologia dello studio deve prevedere le norme di sicurezza anti-Covid  

- Adeguata disponibilità di DPI e attrezzature 

- Conoscenza delle procedure di sicurezza per la gestione dei DPI e dei rifiuti, derivanti da tale attività, acquisite 

anche attraverso formazione a distanza 

- Conoscenza delle procedure per la corretta effettuazione delle vaccinazioni, specifiche per tipologia 

- Conoscenza delle procedure per la gestione di eventuali eventi avversi, connessi all’atto vaccinale. 

I Kit vaccinali , saranno forniti dalla Farmacia dell’Hub territoriale, in grado di assicurare la catena del freddo e 

consegnati dall’ASP competente presso la Farmacia di riferimento , che potrebbe conservare e distribuire le 

dosi richieste. In alternativa la ASP dovrebbe provvedere alla consegna dei vaccini richiesti, direttamente al 

MMG/UCP.  

 

Il medico aderente, prima dell’atto vaccinale, dovrà: 

 

- acquisire l’adesione dei pazienti, secondo il modello di consenso informato , previsto dal Ministero della     

Salute e diverso per tipologia di vaccino. 

- calendarizzare le sedute vaccinali, al fine di ottimizzare al massimo l’utilizzo delle multi dosi e dei vaccini da      

somministrare, per tipologia di assistito 

- Concordare con le farmacie territoriali le quantità e la modalità di consegna, comprensive di  siringhe  

necessarie. 

 

Dopo la vaccinazione il MMG dovrà: 

- Registrare la vaccinazione sull’Anagrafe Vaccinale Regionale, contestualmente alla somministrazione della 

singola dose 

- Rilasciare attestato di avvenuta vaccinazione (con riferimento a lotto, tipologia , data e ora) 

- Programmare la seconda dose, se prevista dalla tipologia del vaccino 

- Conferire le fiale utilizzate, in occasione del successivo ritiro ( previa inoculazione di colorante per inibire 

l’utilizzo dei residui) 
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Remunerazione per l’attività vaccinale , omnicomprensiva, sarà: 

 

20 euro a somministrazione per la vaccinazione eseguita in 

ambulatorio.  

25 euro a somministrazione per vaccinazione eseguita al domicilio 

del paziente. 

Tale costo è comprensivo della tariffa base (6,16, come da 

allegato D dell’ACN vigente) e di tutti gli oneri (amministrativo e/o collaboratore di studio, DPI, sanificazione, 

rifiuti speciali, copertura assicurativa extra ecc. 

 

Attività di vaccinazione presso strutture messe a disposizione dalle ASP o dai Sindaci 

 

I doveri e le condizioni sono analoghe al punto precedente. Condizione indispensabile è l’organizzazione 

logistica ed idoneità dei locali da parte della ASP, che si prenderà carico anche del conferimento dei rifiuti 

speciali, secondo normativa e tipologia di rifiuti. 

Indispensabile anche la necessità del personale amministrativo, che si prenderà carico della parte burocratica, 

ed infermieristico, che aiuterà il medico nella pratica vaccinale e nelle operazioni sanitarie, incluse eventuali 

gestioni delle emergenze. 

Il pagamento del MMG che opta per tale modalità sarà: 

 15 euro a somministrazione se collaborato da personale amministrativo e/o infermieristico ,  

20 euro a somministrazione se dovrà organizzarsi in proprio. 

Resta comunque a carico dell’Azienda il ritiro dei rifiuti speciali e la sanificazione dovuta. 

 

Attività presso Centro Vaccinale, individuato dall’ASP 

 

Il MMG aderente a tale modalità, parteciperà a turnazione ed effettuerà vaccinazioni per tutti i pazienti 

programmati in quella fascia temporale. Il pagamento del MMG sarà su base oraria, conformemente alle 

modalità delle altre figure mediche aderenti. 

 

Attività presso Unità mobili attrezzate messe a disposizione dalle ASP  o dal Comuni 

 

Il MMG aderente, parteciperà a turnazione ed espleterà le vaccinazioni per i pazienti non deambulanti, non 

solo per i propri pazienti, ma anche per altri pazienti raggruppabili per zona, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle 

dosi ed il tempo impiegato per gli spostamenti. 

Il pagamento di tale servizio sarà su tariffa oraria come per le altre figure mediche dei centri vaccinali. 

Qualora il MMG non aderisca alla campagna vaccinale, questa potrà essere espletata da medici della stessa 

UCP o Gruppo, da medici di Assistenza primaria dello stesso ambito territoriale, delegati dallo stesso o da 

medici della Continuità assistenziale. 

Potrà essere possibile anche l’aggregazione di più medici aderenti alla campagna vaccinale, anche non 

appartenenti alla stessa UCP o associazione di gruppo o rete, ma appartenenti allo stesso ambito territoriale. 

Questa modalità potrebbe essere indispensabile per carenza strutturale o logistica  di alcuni studi (ubicazione 

in condominio, mancanza di doppio ingresso, stoccaggio rifiuti, ecc), ma in presenza della volontà di adesione 

alla campagna vaccinale. 

 

                                                                                                                                   Il Segretario Regionale 

                                                                                                                                    Dr. Giuseppe Catania 
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