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VACCINI COVID. SMI: “RIAPRIRE IL  TAVOLO SULL’ACCORDO PER GLI OVER 80” 
 
Per il sindacato, che non aveva firmato l’accordo regionale, la riapertura del tavolo negoziale è necessaria 
per integrare quanto già definito a livello regionale il 17 Febbraio, con le nuove modalità e condizioni 
indicate dal Protocollo Nazionale condiviso del 21 Febbraio. “Solo a questa condizione SMI Toscana è 
disposto ad apporre anche la sua firma all'Accordo regionale”.   
24 FEB - “Il Sindacato Medici Italiani, SMI,  nel corso del Comitato Regionale del 17 Febbraio u.s. ha 
chiaramente espresso la volontà  dei suoi medici di Medicina Generale di dare il pieno contributo di 
partecipazione alla campagna vaccinale per gli over 80, per dovere deontologico e civica sensibilità. 
Tuttavia non ha inteso condividere l'impostazione del sistema organizzativo presentato perché ritenuto 
farraginoso, burocratico ed inefficace per il raggiungimento dell'unico obiettivo valido, cioè la vaccinazione 
di massa, in tempi rapidi, dei pazienti di questa fascia di età, possibile modello per gli interventi vaccinali 
nelle fasce successive”. Tuttavia, alla luce del Protocollo di intesa approvato il 21 febbraio scorso tra 
Governo, Regioni e Province autonome e Organizzazioni sindacali, per lo Smi si rende necessaria la 
riapertura del tavolo negoziale regionale, allo scopo di “integrare quanto già definito a livello regionale il 
17 Febbraio”, che lo Smi non aveva firmato, “con le nuove modalità e condizioni indicate dal Protocollo 
Nazionale condiviso del 21 Febbraio”. “Solo a questa condizione Smi Toscana è disposto ad apporre anche 
la sua firma all'Accordo regionale”, dichiara il segretario regionale dello Smi, Nicola Marini. 
Lo Smi evidenzia, in particolare due contenuti del protocollo di intesa del 21 Febbraio: L’Art.3 che specifica: 
‘laddove i profili organizzativi e logistici della vaccinazione Anti Covid 19 da effettuarsi da parte dei medici 
di medicina generale non consentissero la vaccinazione presso gli studi dei MMG, anche relativamente 
all'assenza del personale amministrativo ed infermieristico, è previsto l'intervento professionale dei medici 
di medicina generale presso i locali delle aziende sanitarie (centri vaccinali) a supporto o presso il domicilio 
del paziente, da regolarsi negli accordi regionali’; e l'Art. 4, ultimo comma, in cui si sancisce : "Il presente 
protocollo trova applicazione anche per il coinvolgimento nella campagna di vaccinazione nazionale anti 
Covid-19 dei professionisti appartenenti agli altri settori della medicina generale di cui al vigente ACN 23 
marzo 2005 e smi, non già direttamente coinvolti nella campagna vaccinale”. 
Secondo il Sindacato Medici Italiani “questo Protocollo, condiviso da  tutte  le Organizzazioni Sindacali, 
significa che anche i medici a quota oraria, di continuità assistenziale, emergenza sanitaria territoriale 118, 
medicina dei servizi, medicina  penitenziaria  devono essere assolutamente coinvolti ed utilizzati in questa 
campagna vaccinale e nelle fasce di età successive. Il segnale, nello spirito e nel contenuto, di queste nuove 
decisioni condivise ai massimi livelli della Sanità nazionale è inequivocabile ed è pienamente nel quadro di 
quanto previsto all'Art. 22 dell'Accordo regionale del 17 Febbraio che prevede appunto "accordi specifici 
stabiliti a livello nazionale", anche se riferiti a contenuti economici superiori”. 
Da qui la richiesta alla Regione, in una lettera, per la riapertura del confronto. 
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Vaccini: Toscana; medici Smi, riaprire accordo sugli over 80 'Sistema farraginoso e burocratico non aiuta 
vaccinazione massa' (ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - Il Sindacato Medici Italiani (Smi) chiede alla Regione 
Toscana di riaprire il tavolo negoziale sull'accordo per la vaccinazione anti-Covid per gli over 80, siglato lo 
scorso 17 febbraio, integrando l'accordo stesso con le nuove modalita' e condizioni indicate dal 
protocollo nazionale condiviso del 21 febbraio. "Solo a questa condizione - si legge in una nota - Smi 
Toscana e' disposto ad apporre anche la sua firma all'accordo regionale". Il sindacato contesta 
l'impostazione del sistema organizzativo presentato "perche' ritenuto farraginoso, burocratico ed 
inefficace per il raggiungimento dell'unico obiettivo valido, cioe' la vaccinazione di massa, in tempi rapidi, 
dei pazienti di questa fascia di eta', possibile modello per gli interventi vaccinali nelle fasce successive. 
Smi ha proposto in alternativa un progetto globale molto diverso basato sull'impiego dei medici di 
Medicina Generale in strutture ampie, pubbliche o private, messe a disposizione dalle Aziende con 
personale infermieristico, socio-sanitario ed amministrativo, con la presenza del medico in tutte le fasi 
operative richieste, dal consenso informato, alla scheda anamnestica, alla somministrazione del vaccino, 
al monitoraggio di sintomi insorgenti fino al trattamento degli eventi avversi di alta gravita". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Testata Data 
 

 

 
25 febbraio 2021 

 
COVID-19, UNA GUIDA PRATICA PER LE BUONE PRASSI PER IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE 
Il documento di Assimefac contiene delle indicazioni per i contatti con pazienti ad alto rischio, per la 
gestione domiciliare del paziente con Sars CoV2, per il rientro dei pazienti nei propri posti di lavoro o 
nelle scuole 
Contribuire a delineare una visione d’insieme della gestione domiciliare, da parte del medico di medicina 
generale, del paziente affetto da infezione sostenuta da Sars/Covid-19. È questo l’obiettivo della guida 
pratica, redatta a cura dell’Associazione Società Scientifica Interdisciplinare e di Medicina di Famiglia e 
Comunità (Assimefac), per le buone prassi per il Medico di Medicina Generale, nell’era del Covid 19 che 
viene presentata oggi presso l’Ordine dei Medici di Roma. Si tratta di una pubblicazione certosina, con un 
controllo attento delle fonti  che cerca di dare indicazioni in merito ai principali aspetti  che riguardano i 
medici di medicina generale nell’impatto con  i pazienti  affetti da patologia da coronavirus. Il documento 
contiene delle indicazioni per i contatti con pazienti ad alto rischio, per la gestione domiciliare del 
paziente con Sars CoV2, per il rientro dei pazienti nei propri posti di lavoro o nelle scuole. 
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COVID-19, A OMCEO ROMA PRESENTATO MANUALE PER MIGLIORARE CURE E MISURARE ESPERIENZA 
MEDICI 
Roma, 25 feb. - "Raccontare la nostra esperienza di medici e' finalizzata anche a misurare, per poterla 
migliorare, l'esperienza clinica condotta con i nostri pazienti durante la pandemia". Cosi' Cristina Patrizi, 
mmg, segretario dell'Ordine dei medici di Roma e componente in qualita' di tesoriere dell'Assimefac, 
l'Associazione societa' scientifica interdisciplinare e di medicina di famiglia e comunita', alla 
presentazione di 'Una guida pratica per le buone prassi per il medico di medicina generale', che si e' 
svolta nella sede dell'Omceo capitolino. 
 
"Uno degli scopi statutari della societa' scientifica a cui appartengo- ha proseguito Patrizi- e' rispettare e 
diffondere al meglio il setting delle pratiche mediche del lavoro condotto durante questi mesi. Credo 
pero' che servira' del tempo per far si' che le pagine di questo agile manuale dell'Assimefac per i medici 
di medicina generale siano assorbite e messe in atto a livello generale e diffuso. Lo abbiamo visto 
purtroppo durante i mesi piu' duri, in cui e' stato difficile anche seguire il setting nei Pronto soccorso. 
Sono pero' particolarmente soddisfatta che questo manuale sia stato presentato con l'Ordine dei medici 
di Roma, mi auguro che sia un testo che aiuti tutti. Ricordo che alcuni anni fa avevo l'abitudine di 
consultare un sito scientifico per affrontare sintomatologie a volte non riconducibili, ecco questo del 
manuale e' un riferimento utile, indispensabile, come nel caso che abbiamo ascoltato in questa 
conferenza per quanto riguarda i 'long positive' al Covid. Del resto una ricetta magica valida per tutti non 
esiste". 
 
Alla domanda su come si puo' implementare ancora meglio il setting delle cure, nel caso specifico del 
Covid-19, oltre il manuale, Patrizi ha risposto: "Sostenendo la medicina generale sul territorio: e' l'unico 
modo di implementare il setting delle cure. Ricordiamo che il 96% delle persone malate di Covid sono 
state curate a casa. Ecco perche' i medici non hanno solo bisogno di indicazioni calate dall'alto ma di uno 
scambio che accresca le proprie competenze. Le esperienze del territorio diventano quindi uno spazio di 
confronto utile, sia per la replicazione delle buone pratiche, sia per evitare di replicare pratiche invece 
rivelatesi controindicate" ha concluso. 
 
(Org/ Dire) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


