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VACCINI: SMI, BASITI DA AVVISO RECLUTAMENTO ASP PALERMO PER MEDICI E INFERMIERI 
IMPEGNATI IN SOMMINISTRAZIONE DOSI  
 
PALERMO, 03 APR - "Restiamo basiti davanti all'avviso dell'Asp di Palermo che indice, con un avviso 
pubblico, il reclutamento di dirigenti medici e collaboratori sanitari infermieri per lo svolgimento di 
prestazioni aggiuntive per l'effettuazione delle vaccinazioni anti covid nei centri vaccinali". Lo afferma 
Giuseppe Catania, segretario regionale dello Smi Sicilia. "L'avviso - aggiunge - prevede 60 euro per i 
dirigenti medici e 30 per gli infermieri, a differenza di quello che viene previsto nell'accordo per i medici 
di medicina generale con minimo di 10 euro (per le somministrazioni in ambulatorio o nei presidi di 
continuita' assistenziale) fino ad un massimo di 25 euro per le inoculazioni presso le abitazioni dei 
pazienti. Siamo al paradosso!" "Non riusciamo a capire - osserva Catania - quali siano i criteri di tale 
scelta e quali siano le ragioni per i cui i medici di medicina generale, figure mediche che conoscono bene 
tutti i pazienti e, allo stesso tempo, presenti su tutto il territorio regionale in modo capillare, siano 
trattanti come professionisti di serie b". Il sindacato contesta alla Regione Siciliana di "continuare a fare 
scelte poco chiare e a scapito della salute dei cittadini". "Ci siamo resi disponili - ricorda Catania - a 
partecipare questa campagna vaccinale anti covid ma non accetteremo di essere discriminati in questo 
modo. Valuteremo tutte le azioni di tutela e legali per difendere la dignita' del medico di medicina 
generale e per salvaguardare la salute di tutti i cittadini siciliani" (ANSA) 
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OBBLIGO VACCINI PER SANITARI, DRAGHI ANNUNCIA PROVVEDIMENTO. ANELLI: ORA ASSICURARE 
SCUDO PENALE 
 

«Il governo intende intervenire: non va bene che operatori sanitari non vaccinati siano a 

contatto con malati» 

 - 

30 marzo, 2021 

seguito dell’ordinanza del Tribunale di Belluno che ha sospeso lo stipendio ad alcuni operatori di Rsa che 
avevano rifiutato di immunizzarsi, il governo pensa a una legge per rendere obbligatoria 
l’immunizzazione per medici e operatori sanitari. Ci sta lavorando in prima battuta la ministra della 
Giustizia Marta Cartabia. Per ora c’è solo una bozza, ma il provvedimento potrebbe approdare presto al 
Consiglio dei ministri, forse già la prossima settimana. 
Anche il premier Mario Draghi ha rotto gli indugi, dando un’accelerazione: «Il governo intende 
intervenire: non va bene che operatori sanitari non vaccinati siano a contatto con malati», annunciando 
il provvedimento. Un intervento mirato alla «quota residuale» di operatori sanitari che non hanno 
aderito alla campagna vaccinale, come ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, 
evidenziando che invece la «stragrande maggioranza ha risposto con esempio». È intervenuto anche il 
sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, su Rtl 102.5 a “Non Stop News”, sulla questione: «La 
riluttanza della popolazione in generale verso il vaccino è comprensibile e giusta, chi non è medico può 
avere dei dubbi e il nostro compito è quello di spiegare. Non è comprensibile per quelli che hanno 
studiato anni alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, e se questi sono riluttanti vuol dire che i genitori hanno 
buttato via i loro soldi per farli studiare. Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino non credono nei 
fondamenti della medicina». Tra i medici ospedalieri la stima oscilla tra 1.140 e 2.280 su un totale di 
114.000, il che vuole dire che sono tra l’1 e il 2% del totale. Tra gli infermieri dipendenti dal Servizio 
sanitario nazionale i no vax sono un centinaio su un totale di 254mila. È a lorom dunque, che guarda il 
decreto. Che intende introdurre l’obbligo non per tutti gli operatori sanitari ma solo per quelli che sono a 
diretto contatto con i pazienti. Potrebbe riguardare, dunque, oltre chi lavora in corsia, anche i medici di 
famiglia. Per evitare il proliferare di contenziosi, si sta anche studiando l’ipotesi di un cambio di mansioni 
per chi continua a rifiutare il vaccino, come alternativa alle sanzioni che si stanno ancora definendo e 
avranno una gradualità. 
Il Codacons, intanto, ha deciso di presentare un esposto a 104 Procure della Repubblica di tutta Italia 
affinché siano aperte indagini penali sui medici di medicina generale ribelli che, secondo l’associazione 
dei consumatori, si rifiutano di effettuare la vaccinazione anti Covid presso i loro studi. Sul proprio sito il 
Codacons motiva così la sua decisione: «Il compito di vaccinare contro il Covid i pazienti che rientrano nel 
piano vaccinale non è una facoltà dei medici di famiglia ma un preciso obbligo a loro carico, cui non è 
possibile sottrarsi». «Quello che sostiene Codacons è falso!», è intervenuto immediatamente contro 
l’iniziativa Giuseppe Catania, segretario regionale Sicilia del Sindacato medici italiani (Smi). «Come false 
sono tutte le affermazioni sulla vaccinazione perché: l’effettuazione delle vaccinazioni anti-Covid non 



 

sono obbligatorie per il medico che è libero di aderire. Riteniamo offensiva l’accusa contro i medici che, a 
dire del Codacons, si sono resi irreperibili o hanno rifiutato di seguire i pazienti al proprio domicilio. In un 
momento così devastante è scorretto agire sull’emotività di tutti coloro che si sentono fragili e indifesi!». 
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VACCINO ANTICOVID, IN PUGLIA CAOS ASSOLUTO": ATTACCO DEI SINDACATI MEDICI A EMILIANO E 
LOPALCO 
 
La lettera è del raggruppamento di sigle guidato dalla Cgil.  In particolare si fa riferimento al vaccine day 
per caregiver e familiari conviventi di soggetti fragili: "Non si può organizzare in due giorni, denota 
l'improvvisazione con cui si gestisce la campagna vaccinale" 
 
Sulla campagna vaccinale pugliese "il caos regna sovrano": è l'accusa che muove l'lntersindacale medici 
composta da Cgil, Fp medici, Snami, Smi, Simet e Ugs in un documento inviato, tra gli altri, al governatore 
Michele Emiliano e all'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco. Secondo i sindacati, in questa fase si 
registra "un'anarchia assoluta" in quanto "comitati di distretto e/o nuclei operativi aziendali hanno 
formulato provvedimenti operativi sul progetto campagna vaccinazione anti-Covid difformi, nella 
maniera più assoluta, rispetto al protocollo di intesa firmato" con la Regione Puglia lo scorso 5 marzo. 
 
"L'ultima novità - proseguono - è l'iniziativa regionale comunicata il 2 aprile di organizzare, in tutta la 
regione, dopo solo due giorni cioè il 4 aprile il vaccine day per caregiver e familiari conviventi di soggetti 
fragili. Il nostro auspicio è che ci si riesca, ma certo organizzare una seduta vaccinale in due giorni denota 
I'improvvisazione con cui si gestisce la campagna vaccinale". 
I medici sottolineano anche che "non si ha ancora certezza di come verranno organizzate le vaccinazioni 
al di fuori degli ambulatori dei medici di medicina generale e se ci saranno i vaccini. Non vorremmo - 
concludono - che si cada nel vaccino dato al raccomandato di turno, cosa che sarebbe grave e 
inaccettabile". 
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CAOS VACCINAZIONI A DOMICILIO IN PUGLIA, LA DENUNCIA DEI MEDICI GENERALI: «NON ABBIAMO 
RICEVUTO DALLE ASL LE LISTE DEI NOMINATIVI» 
 
«Ogni mattina non andiamo in studio ma in trincea», dichiara Francesco Pazienza, segretario regionale 
del Sindacato medici italiani. «La gente ci chiama, ma non abbiamo i vaccini e non sappiamo come 
rispondere» 
Il mese di aprile sarà decisivo per la campagna vaccinale italiana. L’obiettivo annunciato dal generale 
Figliuolo, e ribadito anche oggi in un’intervista al Corriere della Sera, è quello di raggiungere la soglia di 500 
mila somministrazioni al giorno. Ma – nonostante la rassicurazione sulle consegne – le dosi continuano a 
scarseggiare. E i ritardi nella campagna vaccinale stanno lasciando indietro molte Regioni, come la Puglia, 
dove a denunciare la mancanza di vaccini anti Coronavirus è il segretario regionale del sindacato dei medici 
italiani Francesco Pazienza: «Mancano i vaccini, almeno questo è quello che ci viene detto». 
 
Le vaccinazioni ai caregiver 
Oggi, una donna ha dichiarato sulla sua pagina Facebook che la madre è morta dopo essere rimasta 
contagiata dal Coronavirus. Un mese fa, era però partita la richiesta per la vaccinazione a domicilio, ma 
dopo 4 settimane nessun medico si è presentata a casa. Dalla Regione assicurano però che le 
somministrazioni a domicilio agli over 80 e alle categorie più fragili sono in corso. A oggi la Puglia ha 
somministrato 638.976 dosi. E a Pasqua e Pasquetta le giornate saranno dedicate ai caregiver, genitori, 
tutori, affidatari e familiari di minori di 16 anni con disabilità grave. 
Le somministrazioni a domicilio 
Una decisione presa però troppo tardi, secondo Pazienza: «Non è possibile fare un annuncio simile con 
solo due giorni di anticipo». Il segretario lamenta poi altre gravi falle nella campagna vaccinale pugliese. 
«Avremmo dovuto ricevere l’elenco degli over 80 che hanno richiesto la vaccinazione a domicilio. Molti si 
sono prenotati attraverso i cup, ma le Asl non ci hanno mai fatto avere le liste con i nominativi». In Puglia, 
come nelle altre Regioni italiane, i problemi sono legati alla mancanza di dosi. Ad alcuni medici viene 
consegnato un flacone alla settimana. «Ci troviamo davanti a situazioni paradossali – aggiunge Pazienza – 
alla mattina non andiamo in studio, ma in trincea. La gente ci chiama, ma non abbiamo i vaccini e non 
sappiamo come rispondere». 
Bellanova: «In Puglia la campagna vaccinale non sta decollando» 
Intanto, anche la viceministra delle Infrastrutture, Teresa Bellanova, di origini pugliese, ha dichiarato su 
Facebook che la campagna vaccinale in Puglia sembra «non decollare come dovrebbe». In queste ore – 
dice – «sono subissata da messaggi di cittadini pugliesi che chiedono di far presto con la campagna 
vaccinale anti-covid. Ho letto in questi giorni autorevoli esponenti politici dire che non è utile ingenerare 
un derby tra Stato e Regioni. Questa affermazione mi trova d’accordo ma aggiungo: non possiamo 
nasconderci le criticità che ad oggi stanno emergendo. Vi sono regioni che vaccinano in modo spedito e 
programmato, altre meno». E aggiunge: «È evidente che qualcosa non sta funzionando, a partire dal 
tracciamento che pare oramai essere stato completamente abbandonato». 
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