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RITARDI, VACCINATORI E REGIONI IN ORDINE SPARSO. ECCO COSA POTREBBE DERAGLIARE IL PIANO 
VACCINALE DI FIGLIUOLO 
 
Dopo lo stop a Johnson & Johnson, la campagna vaccinale italiana rischia di rallentare ulteriormente. 
Ma già a livello territoriale è caos 
I numeri tornano, almeno sulla carta. Come ha dichiarato ieri il commissario straordinario 
all’emergenza Coronavirus, Francesco Figliuolo, «per giugno avremo 45 milioni di dosi». Le consegne 
previste per il prossimo trimestre, 15 milioni al mese, permettono di raggiungere l’obiettivo delle 500 mila 
somministrazioni al giorno. Il piano presentato da Figliuolo a inizio marzo prevede inoltre di garantire 
entro la fine di settembre l’80% di copertura vaccinale per la popolazione itasliana. «A fine maggio saremo 
comunque in grado di passare alle categorie produttive per far ripartire il Paese», ha assicurato il generale. 
Nel prossimo mese e mezzo insomma l’Italia dovrebbe completare le vaccinazioni della popolazione over 
60 e aprire poi alle altre fasce d’età. 
 
Le linee guida del piano 
Sono tre i punti chiave su cui punta il piano di Figliuolo per dare una svolta alla campagna vaccinale. Il 
primo riguarda l’approvvigionamento e la distribuzione. Su questo fronte, Figliuolo ha garantito che nei 
prossimi tre mesi l’Italia riceverà abbastanza dosi per accelerare la campagna. Il tutto ovviamente 
condizionato al rispetto delle consegne da parte delle cause farmaceutiche. Ultimo ritardo è quello 
di Johnson & Johnson. Proprio ieri, nel giorno in cui le prime 184 mila monodosi sono arrivate in Italia, 
l’azienda americana, a seguito di uno stop negli Stati Uniti per verifiche su casi sospetti, ha deciso di 
«ritardare il lancio» del vaccino in Europa. Stop, che dopo quello ad AstraZeneca, potrebbe portare a un 
ulteriore rallentamento del piano. 
Gli over 60 e i vaccinatori 
Ma, intoppi a parte, uno dei punti di maggiore criticità del piano di Figliuolo rimane quello delle 
vaccinazioni agli over 60. In molte Regioni l’accessibilità a queste categorie rimane difficile, soprattutto 
per chi vive isolato, o in zone dove la presenza di hub vaccinale è scarsa se non inesistente. La struttura 
commissariale sta quindi cercando di accordarsi con le Regioni e le singole Asl. Ma il punto rimane ancora 
irrisolto così come quello dell’allargamento della platea dei vaccinatori. L’ex commissario Arcuri aveva 
lanciato a metà dicembre un bando per arruolare tra medici e infermieri circa 15 mila vaccinatori. A fine 
gennaio ne erano stati annunciati poco più di 2.600. Nonostante in questi mesi i numeri siano aumentati, 
il piano di Figliuolo vuole arrivare fino a 150 mila vaccinatori coinvolti tra medici di medicina generale, 
odontoiatri, e medici specializzandi. Negli ultimi giorni si è fatta inoltre strada l’ipotesi, ormai concreta, di 
impiegare anche i farmacisti. Sarebbero loro uno dei punti di svolta per accelerare la campagna vaccinale.  
«Andrebbe preferita la nostra prossimità con il paziente. Ci sembra assurdo a questo punto della 
campagna, quando le dosi sono ancora ridotte, non concentrarsi su chi le vaccinazioni le gestisce da anni 
e conosce le procedure», osserva a Open Pina Onotri, segretario generale del sindacato medici italiani. Ma 
anche sui medici di famiglia le Regioni si sono mosse a macchia di leopardo. «Non tutte hanno chiuse gli 
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accordi sulle vaccinazioni con i medici di medicina generale. La maggior parte dei medici si è detto 
disponibile oltre che a vaccinare negli studi, di andare a rafforzare gli hub ospedalieri e aziendali, ma 
purtroppo non in tutti i territori queste disponibilità sono state accolte e organizzate», aggiunge Onotri. In 
Piemonte, il grande caos nella gestione delle vaccinazioni ha portato 150 medici generali a scrivere al 
presidente della Regione Cirio spiegando come in queste condizioni sia impossibile vaccinare. 
Il caos a livello regionale 
In Veneto, invece, prima regione in Italia per somministrazioni, il governatore Luca Zaia, pur assicurando 
che entro fine settimana la regione vaccinerà tutti gli over 80, ha ribadito che non ci sono abbastanza dosi. 
Una situazione che ha costretto alcune Asl del territorio a chiederne in prestito. «L’Ulss Scaligera di Verona 
si farà prestare vaccini dalle altre per chiudere la fascia Over 80», ha spiegato il presidente del Veneto. Ed 
è proprio la mancanza di comunicazione tra le Asl e i territori ad aver creato molte difficoltà campagna. In 
Puglia i medici di base non hanno accesso neanche alle liste dei pazienti fragili da vaccinare, secondo 
la denuncia fatta dai sindacati direttamente a Open.  
Proprio su queste disparità, il piano di Figliuolo ha previsto di aiutare le Regioni con meno potenzialità. Le 
linee guida prevedono l’accantonamento di circa l’1,5% delle dosi che arrivano in Italia cosi da poterle 
reindirizzare prontamente in caso di emergenza alle aree che hanno più criticità. Per questo nelle ultime 
settimane il commissario sembra aver intensificato il dialogo con le Regioni. Ma le amministrazioni 
continuano ad andare in ordine sparso, e riuscire a gestire venti campagne vaccinali differenti, e i malumori 
dei governatori, potrebbe essere il vero tallone d’Achille del piano vaccinale. 
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MEDICINA GENERALE. SMI, SIMET E FP CGIL MEDICI SI ALLEANO: “IN EMERGENZA SERVE 
UNITÀ” 

 
Come già anticipato dopo lo scioglimento di Intesa Sindacale si rimescolano le carte all’interno dei 
sindacati della medicina generale. “Il progetto nasce da una comune visione che mette al centro: 
il Servizio Sanitario Nazionale, equo universale, accessibile, la valorizzazione della medicina generale”. 
 
14 APR - “Il SIMET, la FP CGIL Medici si affiliano con il Sindacato Medici Italiani per rispondere al bisogno, 
sempre più imperativo, di unità della categoria medica, messa a dura prova dalla pandemia in atto”, così 
in una nota congiunta le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali. 
  
“Il progetto nasce da una comune visione che mette al centro: il Servizio Sanitario Nazionale, equo 
universale, accessibile, la valorizzazione della medicina generale quale fulcro dell'assistenza territoriale 
e   il diritto alla salute dei cittadini”. 
  
“Saremo in prima linea nella difesa della salute dei professionisti sanitari che ad oggi hanno dato un 
grande tributo di vite (350 deceduti, oltre la metà MMG) nella battaglia con il covid 19”. 
  
“Chiediamo che anche ai medici convenzionati vengano riconosciute le stesse tutele dei medici dirigenti 
in tema di sicurezza sul lavoro e pari opportunità”. 
  
“Chiediamo che il corso di Medicina Generale divenga una specializzazione per una maggiore 
qualificazione della medicina del futuro”. 
  
“La nostra azione sarà rivolta anche a dare un contributo fattivo al Paese, in vista della presentazione alla 
Commissione Europea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che destina ingenti risorse al 
comparto salute. Intendiamo, in questo ambito, qualificare la nostra azione sindacale” conclude la nota. 
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SMI, SIMET E FP CGIL MEDICI SI ASSOCIANO IN UNA NUOVA ORGANIZZAZIONE SINDACALE 
 
SMI, SIMET e FP CGIL Medici si affiliano. Nasce un nuovo polo sindacale della medicina generale 
Il Simet e la Fp Cgil Medici si affiliano con il Sindacato Medici Italiani per rispondere al bisogno, sempre 
più imperativo, di unità della categoria medica, messa a dura prova dalla pandemia in atto. 
«Il progetto nasce da una comune visione che mette al centro: il Servizio Sanitario Nazionale, equo 
universale, accessibile, la valorizzazione della medicina generale quale fulcro dell’assistenza territoriale e 
il diritto alla salute dei cittadini», si legge in una nota congiunta. «Saremo in prima linea nella difesa della 
salute dei professionisti sanitari che ad oggi hanno dato un grande tributo di vite con 350 deceduti, oltre 
la metà di Medici di medicina generale, nella battaglia contro Covid-19». 
«Chiediamo che anche ai medici convenzionati vengano riconosciute le stesse tutele dei medici dirigenti 
in tema di sicurezza sul lavoro e pari opportunità e che il corso di Medicina Generale divenga una 
specializzazione per una maggiore qualificazione della medicina del futuro». 
«La nostra azione sarà rivolta anche a dare un contributo fattivo al Paese, in vista della presentazione alla 
Commissione Europea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che destina ingenti risorse al 
comparto salute. Intendiamo, in  questo ambito, qualificare la nostra azione sindacale» conclude la nota. 
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VACCINI IN PUGLIA, DAI MEDICI DI FAMIGLIA APPELLO A DECARO: "A NOI POCHE DOSI E NESSUN AIUTO 
 
Lettera del gruppo intersindacale guidato dalla Cgil al sindaco di Bari e presidente dell'Anci: "Non le sarà 
sfuggito il caos e la disorganizzazione in atto" 
14 APRILE 2021  
"Chiedere ai medici di svuotare i frigoriferi fa ridere. I vaccini sono custoditi altrove e distribuiti col criterio 
dell'amico dell'amico. Anzi bisognerebbe chiedere, in modo formale, quale criterio è stato adottato nella 
distribuzione dei vaccini ai medici di famiglia. Perché alcuni medici hanno avuto un numero notevole di 
dosi mentre altri pochissime dosi? Perché ai medici che hanno dato la disponibilità a vaccinare fuori dai 
propri studi i pochi vaccini sono stati dispensati molto tempo dopo averli distribuiti agli altri? ln un 
momento come questo c'è bisogno di tutti e il sostegno dei sindaci può essere di grande aiuto". 
 
E' quanto scrive l'intersindacale medici, composta da Cgil, Smi, Snami, Simet e Ugs,in una lettera inviata 
mercoledì 14 aprile al sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, per chiedere sostegno nella 
campagna vaccinale. 
A chiedere di "svuotare i frigoriferi" era stato il presidente della Regione, Michele Emiliano, durante gli 
incontri con i medici di famiglia avvenuti la settimana scorsa. "L'lntersindacale medici - scrivono a Decaro 
- ha apprezzato molto la sua disponibilità riguardo la soluzione degli hub a Bari per consentire ai medici di 
famiglia di partecipare compiutamente alla campagna vaccinale. I medici di famiglia, con il supporto della 
giusta organizzazione offerta ad altre equipe per svolgere la stessa funzione, possono essere decisivi per 
vaccinare più gente possibile nel minor tempo possibile". 
Però, lamentano "non si capisce perché ai medici di famiglia venga negato, dalle autorità preposte (le Asl), 
il supporto organizzativo messo in campo per le vaccinazioni fatte dal personale Asl. Come mai quel 
supporto è inutile se a vaccinare sono i medici di medicina generale mentre viene impiegato, e 
probabilmente anche remunerato, se a vaccinare è il personale Asl?". 
Poi, i sindacati aggiungono: "Per non parlare delle pressioni fatte sui medici per indurli a vaccinare nei 
propri ambulatori anche quando, per motivi di sicurezza del medico e del cittadino, si è optato per le 
strutture pubbliche. A lei, come a noi, non sarà sfuggito il caos e la disorganizzazione della vaccinazione in 
atto. Caos che ha messo a dura prova il rapporto tra medici e pazienti vista la mancanza di precise 
informazioni nonostante le giornaliere disposizioni capaci di modificare oggi quanto deciso il giorno 
prima". 
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SMI A SILERI: SCUSE A MEDICI PER AFFERMAZIONI SU PRESCRIZIONI  
 
(DIRE) Roma, 15 apr. - "Gentile On. Sileri, ho avuto modo di ascoltare l'intervista del 13 aprile u.s. 
rilasciata alla trasmissione Di Martedi' condotta da Floris. Sono rimasta perplessa e sconcertata nell'udire 
le sue affermazioni riguardanti l'abitudine dei medici, di tutti i medici, nel prescrivere esami diagnostici, 
invasivi e con effetti collaterali, non sulla base di un sospetto clinico, e quindi necessari ad una diagnosi, 
ma sulla semplice richiesta dei pazienti che, in questo caso, sono assimilati a clienti di un super market 
che vanno a fare la spesa dal dottore. Queste affermazioni rilasciate da un medico, collega, nonche' da 
uno dei massimi vertici istituzionali assumono una connotazione di rilievo in quanto probabilmente il suo 
Dicastero e' in possesso di dati e di riscontri che al Sindacato Medici Italiani, che io rappresento, non 
risultano veri. Sono del parere che i medici italiani abbiano diritto alle sue scuse, soprattutto in questo 
momento critico, oberati di lavoro e colpiti dalla pandemia, a cui hanno dato un pesante tributo in vite 
umane nello svolgimento della loro professione. Se, invece, le sue affermazioni realmente scaturiscono 
da dati in suo possesso, realta' di sua conoscenza, la questione andrebbe segnalata alla magistratura 
contabile per spreco di risorse pubbliche. Io penso che in questo momento il Paese abbia bisogno di 
unita' e solidarieta', soprattutto tra colleghi. Gli operatori sanitari, da ormai da oltre un anno in trincea, 
non meritano parole gratuite di biasimo soprattutto dalle istituzioni che dovrebbero essere grate, in 
nome del popolo, che esse rappresentano, del lavoro che i medici hanno svolto e continuano a svolgere 
tra mille difficolta' organizzative, di cui sicuramente non sono colpevoli". Cosi' in una lettera aperta a 
Pierpaolo Sileri, Sottosegretario alla Salute, Pina Onotri, Segretario Generali del Sindacato Medici Italiani 
(SMI).  
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