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ASSIMEFAC CHIEDE A SPERANZA DI RITIRARE IL PROVVEDIMENTO SULLA LIBERA 
SCELTA DEL VACCINO PER CHI È STATO GIÀ SOTTOPOSTO AL PRIMA DOSE DI 
ASTRAZENECA 

 
Secondo Nunzia Pia Placentino, Presidente Assimefac e Leonida Iannantuoni, Presidente Cts Assimefac 
“Il cittadino medio non è assolutamente in grado di discernere tra la validità, rischi e benefici, delle due 
offerte vaccinali” 
“L’Assimefac, Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e Comunità, ha 
chiesto al Ministro  Speranza di ritirare il provvedimento che lascia al cittadino, già sottoposto a 
vaccinazione con vaccino Vaxzevria,  di scegliere se eseguire la seconda dose con vaccino anticovid ad 
mRNA piuttosto che con vaccino a vettore virale non replicante” così in una  dichiarazione  Nunzia Pia 
Placentino, Presidente Assimefac, Leonida Iannantuoni, Presidente CTS Assimefac intervengono in merito 
alla nota del Ministero della Salute del 19/06/21 che prevede l’ indicazione di lasciare facoltà al cittadino 
nel merito della vicenda. 
“Il cittadino medio, aggiungono Placentino e  Iannantuoni, non è assolutamente in grado di discernere 
tra la validità, rischi e benefici, delle due offerte vaccinali e che, quindi, il consenso informato potrebbe 
non avere alcuna validità, sia sotto il profilo sanitario che giuridico. Un tale orientamento, mascherato da 
libero arbitrio, di fatto rappresenterebbe una procedura atta ad evitare responsabilità agli organi 
istituzionali. Tale provvedimento arrecherebbe ulteriore confusione e sfiducia nel cittadino, nei confronti 
della profilassi vaccinale”. 
“Tale provvedimento del Ministero della Salute  porterebbe, e già succede, il cittadino a rivolgersi al 
proprio medico di medicina generale per un parere/consiglio che il medico non può rilasciare, salvo 
incorrere in seri rischi di risvolti medico/legali in caso del verificarsi di potenziali effetti avversi”. 
“Per queste ragioni stigmatizziamo questo comportamento da parte degli Organi Istituzionali e invitiamo 
il Ministero della Salute ad assumersi la responsabilità derivante dalla gestione della salute pubblica ed a 
ritirare tale provvedimento” concludono Placentino e  Iannantuoni. 
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MEDICINA GENERALE. SMI CHIEDE UN TAVOLO DI CONFRONTO PER L’AIR 
 
Il segretario regionale, Enzo Scafuro, scrive a Moratti e Pavesi ricordando come l’Acn preveda che ogni 
regione disponga 3.08 euro per assistito da erogare ai medici di medicina generale per specifici 
programmi finalizzati al governo clinico e la preintesa dell’accordo su mmg e campagna vaccinale anti 
Covid parli di opzioni di partecipazione al governo clinico 2021 da definire nell’ambito dell’AIR 2021. 
“Riteniamo indispensabile ed urgente dare attuazione a quanto previsto”. 
 
23 GIU - Convocare urgentemente il Comitato Regionale per la medicina generale dare attuazione a 
quanto previsto per i progetti di governo clinico 2021. È quanto chiede in una lettera indirizzata dal 
segretario regionale Smi Lombardia, Enzo Scafuro, all’Assessore al Welfare, Letizia Moratti e al Direttore 
Generale Giovanni Pavesi. 
 
“L’accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale - spiega Scafuro -, prevede che ciascuna 
regione disponga di una somma pari a 3.08 € per assistito da erogare ai medici di medicina generale per 
l’effettuazione di specifici programmi di attività finalizzati al governo clinico, sulla base di progetti 
concordati nel Comitato Regionale per la Medicina Generale. Nella pre-intesa dell’accordo della medicina 
generale – partecipazione alla campagna per la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2/Covid-19, 
al punto 3 è prevista la possibilità di  partecipazione ad un progetto di governo clinico per l’anno 2021. Si 
precisa nella parte introduttiva del progetto stesso che ‘l’adesione è volontaria e le altre opzioni di 
partecipazione al governo clinico 2021 saranno poi definite nell’ambito dell’AIR 2021’. Tale “pre-intesa” 
non definisce pertanto la obbligatorietà, né preclude la possibilità di altre opzioni. Occorre quindi 
differenziare i governi clinici aziendali che tengono conto dei “ residui” di Governo Clinico da quelli  
definiti secondo quanto stabilito dall’ACN vigente”. 
 
Per lo Smi diventa pertanto “indispensabile ed urgente che si convochi il Comitato Regionale per la 
Medicina Generale per dare attuazione a quanto previsto nella citata premessa dell’accordo sulla 
partecipazione alla campagna per la somministrazione del Vaccino anti Covid. 19. Ricordiamo che, sulla 
base di quanto previsto dall’art. 59 lettera B comma 16 dell’ACN, “in mancanza della stipula dei nuovi 
accordi regionali, tali fondi (i 3.08 € del governo clinico) costituiscono una quota capitaria regionale, 
distribuita a tutti i medici, ogni mese in regione di un dodicesimo delle quote previste al (sopracitato) 
comma 15””. 
 
La convocazione di un tavolo di confronto regionale, continua Scafuro, “potrebbe così dare finalmente 
inizio alle definizione di un nuovo AIR di ampio respiro nella scia di quello siglato nell’aprile del 2007 e 
solo a tratti modificato negli anni. Crediamo che, così come si sta opportunatamente discutendo nelle 
sedi istituzionali sulle “ Linee di sviluppo per la modifica  della L.R.”, questo sia il momento opportuno 
per la convocazione del tavolo regionale per la medicina generale proprio per affrontare tematiche 
quotidiane che il momento storico pandemico ha evidenziato”. 
 



 

“Potrebbe essere - prosegue il sindacalista dello Smi - una soluzione un progetto di governo clinico 
regionale accessibile a tutti i medici che tenga conto del lavoro che la medicina generale sta svolgendo 
quotidianamente nell’affrontare la pandemia e sostituendosi anche a figure sia  tecnico amministrative 
che dipartimentali  in sofferenza, senza peraltro abbandonare mai la clinica quotidiana non covid”. 
 
“Occorre, sia nostro avviso e dei sindacati affiliati-SIMET-CGIL, ripartire con un accordo integrativo 
regionale per i medici di medicina generale che renda più appetibile per i medici di medicina generale 
l’ingresso alla professione con interventi di programmazione ( aumento del numero di borse del triennio 
di medicina generale), di investimenti sul personale di studio, sulla informatizzazione regionale, che è 
rimasta anch’essa bloccata aumentando la burocratizzazione del lavoro quotidiano, e sul riconoscimento 
di alcuni diritti fondamentali ancora negati ai medici come la malattia, l’infortunio, la maternità”. 
 
“Su questi ultimi aspetti - conclude Scafuro - auspichiamo che e la Regione Lombardia, così ben 
rappresentata ai tavoli della Conferenza Stato Regioni e della SISAC, faccia  da volano con una sensibilità 
ritrovata e rinnovata a livello nazionale. Le tematiche della medicina generale, è sotto gli occhi di tutti,  
richiedono di un confronto costante con le OOSS soprattutto nel momento delle necessità e della unità di 
intenti”.. 
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SMI: INAIL E SISAC DICANO COME SIANO STATI SPESI I FINANZIAMENTI PER I MEDICI DI MEDICINA 
GENERALE PREVISTI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2019 
 
Richiesto un incontro urgente al Direttore Generale Inail e al Presidente Sisac 
“Abbiamo scritto al Direttore Generale Inail e al Presidente Sisac per avere chiarimenti sulla  ripartizione 
economica del  fondo Inail legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato, per l’anno 
finanziario 2019, che prevedeva uno specifico finanziamento aggiuntivo di 25 milioni di euro, trasferiti da 
Inail a Ssn, destinati alla copertura  economica per i medici di medicina generale, ed i medici di pronto 
soccorso, con sulla base del computo delle certificazioni emesse e trasmesse a Inail” così Pina Onotri, 
Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani rende pubblica la lettera inviata oggi. 
“Dal 1° gennaio 2019, infatti, un medico del sistema sanitario nazionale che redige un certificato di 
infortunio, sia con invio per via telematica (se accreditato con l’Inail) ma anche in forma cartacea, non è 
tenuto in alcun modo a farlo pagare al paziente. I pazienti, per questo, si rivolgevano al medico di 
medicina generale in quanto vi è una estrema difficoltà a contattare l’Inail e a recarsi presso le sedi Inail 
provinciali”. 
“Le norme della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 526 e comma 533) disponevano uno specifico 
finanziamento aggiuntivo di 25 milioni di euro, trasferiti da Inail a Ssn, destinati alla copertura  
economica complessiva per i medici di medicina generale, ed i medici di pronto soccorso, con 
rivalutazione  annuale del fondo medesimo sulla base del computo delle certificazioni emesse e 
trasmesse a Inail”. 
“Tuttavia la norma de quo non ha mai trovato concreta applicazione, stante la persistente mancanza di 
specifico accordo collettivo nazionale, tuttora non completato. Quindi, risulta che sia stato disposto un 
trasferimento di risorse, senza una contrattazione specifica. I medici di medicina generale sono rimasti in 
attesa e nessuna concreta interlocuzione è stata posta in essere, stante il persistente mancato 
pagamento di tutti i certificati Inail effettuati in periodo pandemico e tenuto conto  che solo  gli  studi dei  
medici di medicina generale sono rimasti sempre aperti”. 
“Abbiamo chiesto, per questo, un incontro urgente al Direttore Generale Inail e al Presidente SISAC 
finalizzato a disciplinare nel dettaglio gli effetti delle disposizioni previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 
145   e per valutare ogni possibile iniziativa finalizzata alla verifica delle attività certificatorie effettuate  
sia dai medici di assistenza primaria che dai medici di pronto soccorso”. 
“Nell’incontro chiederemo che siano intraprese iniziative per valutare  il correlato aumento di quota 
capitaria, destinata ai medici,  derivante dalle procedure previste  dalle norme, unitamente al fatto che  
venga effettuato  un bilancio di quanti certificati Inail siano stati espletati dai medici medicina generale, 
anche in considerazione del riparto da effettuarsi in sede contrattuale. Vorremmo sapere, infine – 
conclude Onotri -l’ammontare  del  pregresso per gli anni 2019 – 2020 e per l’anno in corso,   prendendo, 
anche, in esame  le certificazioni Inail covid correlate”. 
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Certificazioni Covid. Dall’Ordine dei medici di Roma un volume per districarsi nella materia 
 
 
Un testo per districarsi  tra principi deontologici, responsabilità professionale e norme di carattere 
civile non sempre è agevole. Avere quindi un manuale di facile consultazione che, solo per citarne 
alcune, spazia dalle certificazioni sportive al rilascio del porto d’armi passando per le certificazioni in 
materia di lavoro, previdenziali, assistenza e malattia, fino alla recentissima e dunque attualissima 
normativa Covid 
 
24 GIU - Alla presenza del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, del presidente Fnomceo, Filippo 
Anelli, e dell'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio d'Amato è stato presentato oggi nella sede 
dell’Omceo capitolino il volume "Linee di indirizzo ed aspetti medico legali delle certificazioni mediche", 
un manuale che mette insieme il lavoro di 33 autori in 348 pagine per semplificare un tema complesso e 
offrire un riferimento utile all'attività quotidiana di migliaia di professionisti. 
  
"Il tema oggetto del libro - ha spiegato il presidente dell’Ordine, Antonio Magi- è complesso specie se 
consideriamo tutti quegli aspetti di carattere medico legale e di responsabilità professionale legati alle 
certificazioni stesse. Aspetti che essendo innumerevoli possono sfuggire anche ai colleghi più esperti. 
Districarsi, infatti, tra principi deontologici, responsabilità professionale e norme di carattere civile non 
sempre è agevole. Avere quindi un manuale di facile consultazione che, solo per citarne alcune, spazia 
dalle certificazioni sportive al rilascio del porto d’armi passando per le certificazioni in materia di lavoro, 
previdenziali, assistenza e malattia, fino alla recentissima e dunque attualissima normativa Covid, 
crediamo possa rappresentare per tutti voi un pratico punto di riferimento atto a fornire chiarezza e 
dissipare i tanti dubbi correlati alle numerose tematiche trattate". 
  
Dalla responsabilità̀ professionale del medico, con i suoi aspetti deontologici, fino alla recentissima 
normativa in materia di certificazione correlate alla malattia da Coronavirus SARS Cov 2. In mezzo le 
decine di cerficazioni (per malattia, invalidità civile e pensionabile, gli infortuni sul lavoro, le patenti 
speciali e non, la maternità, il porto d’armi, la certificazione di morte, i TSO, le certificazioni sportive) 
oggetto d’interesse quotidiano per i medici ai quali costantemente giungono le più svariate e, spesso, 
“sui generis” richieste di rilascio attestati. Un lavoro di aggiornamento complesso e importante poiché la 
disciplina delle certificazioni coinvolge diversi aspetti dell’attività quotidiana del medico. 
  
La curatrice, Cristina Patrizi, ha ribadito che “questo non è un lavoro autoreferenziale. Abbiamo deciso di 
non rivolgerci a dei professionisti, consulenti esterni ma di coinvolgere le migliori espressioni della nostra 
professione certi che fosse necessario ascoltare e dare la parola ai nostri colleghi, coloro i quali 
quotidianamente sono al servizio sia dei cittadini che della professione medica all’interno delle istituzioni 
coinvolte e del territorio. Siano questi enti pubblici, Inps, Inail, Polizia di Stato che Università, Asl, Medici 
di famiglia, Specialisti Ambulatoriali ed Ospedalieri". 
  
Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, in collegamento telematico, ha riconosciuto la complessità 
del lavoro e ha ringraziato in quanto medico, “perché – ha spiegato - immagino quanto sia stato 



 

complesso generare linee guida e di indirizzo in una giungla di norme, circolari, aggiornamenti e 
quant'altro. Le complessità in questo volume trovano semplicità, si tratta quindi di uno strumento utile 
per chi dovrà fare le certificazioni mediche” 
  
Secondo l'assessore regionale Alessio D'Amato, presente in sala, “va dato atto all’Omceo Roma di avere 
creato questo prezioso strumento che contribuirà alla certezza nelle certificazioni e anche allo 
snellimento delle procedure, perché in un unico volume sono raccolte tutte le indicazioni normative, è 
una sorta di testo unico che arriva alle ultime disposizioni sul Covid. Noi come Regione abbiamo dato 
disponibilità a fornirlo a tutti i medici nelle forme che l'Ordine riterrà opportune perché ritengo che sia 
uno strumento molto importante”. 
  
“Le certificazioni – ha riferito Filippo Anelli, presidente Fnomceo, sono parte fondamentale del medico e 
aver racchiuso insieme in un unico testo tutte le possibili certificazioni suggerendo anche schemi per 
semplificare l'attività professionale significa aver reso un grande servizio a tutta la nostra comunità 
professionale. Sono contento- continua Anelli- che oggi Magi abbia detto di essere disponibile a metterlo 
a disposizione della Federazione". 
  
Il volume da oggi sarà a disposizione degli iscritti all’ordine di Roma in formato Pdf, scaricabile 
attraverso la propria area personale. Ma l’iniziativa è piaciuta al punto che sia il presidente Anelli che 
l’assessore D’Amato si sono detti interessati e disponibili a diffonderlo, il primo a livello nazionale 
attraverso le Omceo provinciali il secondo a distribuirlo all’interno della Regione Lazio. 
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