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VACCINAZIONI ANTI COVID. ONOTRI (SMI): “IL GOVERNO FORNISCA I MMG DEL VACCINO 
JOHNSON&JOHNSON” 
 
È quanto chiederà il Sindacato Medici Italiani, domani nel corso di un incontro con il Commissario 
Straordinario Figliuolo. Tra le proposte che saranno presentate, il riordino in tempi rapidi la complessa 
normativa autorizzativa dei locali adibiti a vaccinazione con deroghe nei punti non essenziali e prevedere 
uno scudo penale per i vaccinatori 
 
23 MAR - “Domani incontreremo il Commissario Straordinario Figliuolo per dare il nostro contribuito alla 
velocizzazione della campagna vaccinale di massa anticovid; chiederemo, prioritariamente, che siano 
destinati ai medici di medicina generale i vaccini monodose prodotti dalla Johnson&Johnson per la 
vaccinazione dei cittadini”. 
  
Così Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, annuncia l’incontro di domani con il 
Commissario Straordinario: “Il nostro sindacato, da sempre attento alla qualità dell’assistenza medica nel 
rapporto tra medico e cittadino, piuttosto che alla quantità disorganizzata e incoerente imperante con gli 
attuali modelli, chiede che si affrontino finalmente temi di importanza cruciale: far diventare la sanità 
italiana un asset strategico, a partire proprio dal modello vaccinale, tenendo conto dell’esperienza svolta 
dai medici di famiglia in questi anni per le vaccinazioni antinfluenzali”. 
  
“Con il Commissario Figliuolo – ha aggiunto – vorremmo ragionare insieme per mettere in moto, 
definitivamente, tutto il sistema di vaccinazione anti Covid. Superando tutti i limiti a partire: dalla 
conservazione del vaccino, dall’esiguità dei punti vaccinali (per le problematiche complessità delle norme 
autorizzative), dalla carenza dei vaccini stessi, fino alla difficile movimentazione di una popolazione a cui 
l’informazione arriva a tratti in modo incompleta, contraddittoria, farraginosa. Proponiamo, pertanto, 
delle proposte che semplifichino, sveltiscano e rendano operativo il sistema vaccinazione per giungere all’ 
immunizzazione in tempi brevi di almeno l’80% della popolazione”. 
  
QuestE in sintesi le proposte dello Smi: 
1. Auspichiamo che il Governo fornisca i medici di medicina generale del vaccino Johnson&Johnson per le 
vaccinazioni anti Covid, in quanto è un farmaco molto maneggevole, può essere tenuto in un normale 
frigorifero e per il fatto che preveda una sola dose può semplificare di molto la procedura vaccinale. 
  
2. Sveltire le pratiche di attivazione di strutture finalizzate alla produzione di vaccini e predisporre ogni 
azione affinché venga affidata la produzione vaccinale nazionale alle competenze del Ministero della 
Salute ed avviare i processi produttivi dei vaccini nello Stabilimento chimico farmaceutico militare di 
Firenze. 



 

  
3. Riordinare in tempi rapidi la farraginosa, complessa normativa autorizzativa dei locali adibiti a 
vaccinazione con deroghe nei punti non essenziali (burocraticamente onerosa, costosa e affetta da 
problematiche intrinseche di ordine legale). 
  
4. Creare una normativa temporanea derogatoria per gli operatori della Sanità che espletano le funzioni 
di vaccinatore (non ricomprendendo ovviamente la colpa grave e prevendendo uno scudo penale per i 
soggetti che vaccinano). 
  
5. Derogare temporaneamente alle norme di incompatibilità tutt’ora vigenti che avviluppano in lacci e 
lacciuoli normativi ogni tentativo di svincolare molti operatori della sanità all’esecuzione dei vaccini 
  
6. Sveltire le pratiche burocratiche (non ha senso stampare 14 fogli di consenso informato e anamnesi 
vaccinale per cittadino: quasi un miliardo di fogli da conservare per almeno cinque anni se non addirittura 
di più, con aziende sanitarie che si trovano costrette ad affittare locali a norma per stipare tutto questo 
oceano montante di carta) con una sinergia più stretta tra AGID, fascicolo sanitario elettronico in 
fattispecie e deburocratizzazione informatizzata si potrebbero raggiungere grandi risultati in breve tempo 
snellendo il tutto”. 
 
“Proponiamo – conclude Onotri – un confronto chiaro su ogni punto, da noi attentamente vagliato con 
analisi chiare, col solo scopo di mettere in moto una macchina potente, veloce efficiente che, ogni giorno, 
assiste almeno un milione e mezzo di cittadini nei loro fabbisogni di salute, piccoli e grandi”. 
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SINDACATO MEDICI AL COMMISSARIO EMERGENZA COVID: “SEMPLIFICARE SISTEMA VACCINAZIONI” 
 

<Domani incontreremo il Commissario Straordinario Figliuolo per dare il nostro 

contribuito alla velocizzazione  della campagna vaccinale di massa  anticovid; 
chiederemo,  prioritariamente, che siano destinati ai medici di medicina generale 
i vaccini monodose prodotti dalla Johnson&Johnson per la vaccinazione dei 

cittadini>  così Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani, 
rende pubblica la notizia dell’incontro di domani con il Commissario Straordinario 

Figliuolo. 

< Il nostro sindacato, da sempre attento alla qualità dell’assistenza medica nel rapporto tra 

medico e cittadino, piuttosto che alla quantità disorganizzata e incoerente imperante con gli 

attuali modelli, chiede che si affrontino finalmente temi di importanza cruciale: far diventare la 

sanità italiana un asset strategico, a partire proprio dal modello vaccinale, tenendo conto 

dell’esperienza svolta dai medici di famiglia  in questi anni per le vaccinazioni antinfluenzali>. 

<Con il Commissario Figliuolo vorremmo ragionare insieme per mettere  in moto, 

definitivamente,  tutto il sistema di  vaccinazione  anti covid. Superando tutti i limiti a partire: 

dalla conservazione del vaccino, dall’esiguità dei punti vaccinali (per le problematiche 

complessità delle norme autorizzative), dalla carenza dei vaccini stessi, fino alla difficile 

movimentazione di una popolazione a cui l’informazione arriva a tratti in modo incompleta, 

contraddittoria, farraginosa>. 

<Proponiamo, pertanto, delle proposte che semplifichino, sveltiscano e rendano operativo il 

sistema vaccinazione per giungere all’ immunizzazione in tempi  brevi di almeno l’80% della 

popolazione. In sintesi: 

1. Auspichiamo che il Governo fornisca i medici di medicina generale del 

vaccino  Johnson&Johnson per le vaccinazioni anti covid, in quanto è un 

farmaco  molto maneggevole, può essere tenuto in un  normale  frigorifero e per il 

fatto che preveda una sola dose può  semplificare di molto la  procedura vaccinale. 

2. Sveltire le pratiche di attivazione di strutture finalizzate alla produzione di vaccini 

e  predisporre ogni azione affinché venga affidata la produzione vaccinale nazionale 

alle competenze del Ministero della Salute ed avviare i processi produttivi dei vaccini 

nello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. 



 

3. Riordinare in tempi rapidi la farraginosa, complessa normativa autorizzativa dei locali 

adibiti a vaccinazione con deroghe nei punti non essenziali (burocraticamente onerosa, 

costosa e affetta da problematiche intrinseche di ordine legale). 

4. Creare una normativa temporanea derogatoria per gli operatori della Sanità che 

espletano le funzioni di vaccinatore (non ricomprendendo ovviamente la colpa grave  e 

prevendendo uno scudo penale per i soggetti che vaccinano). 

5. Derogare temporaneamente alle norme di incompatibilità tutt’ora vigenti che 

avviluppano in lacci e lacciuoli normativi ogni tentativo di svincolare molti operatori 

della sanità all’esecuzione dei vaccini 

6. Sveltire le pratiche burocratiche (non ha senso stampare 14 fogli di consenso 

informato e anamnesi vaccinale per cittadino: quasi un miliardo di fogli da conservare 

per almeno cinque anni se non addirittura di più, con aziende sanitarie che si trovano 

costrette ad affittare locali a norma per stipare tutto questo oceano montante di 

carta)  con una sinergia più stretta tra AGID, fascicolo sanitario elettronico in 

fattispecie e deburocratizzazione informatizzata si potrebbero raggiungere grandi 

risultati in breve tempo snellendo il tutto>. 

<Proponiamo un confronto chiaro su ogni punto, da noi attentamente vagliato con analisi chiare, 

col solo scopo di mettere in moto una macchina potente, veloce efficiente che, ogni giorno, 

assiste almeno un milione e mezzo di cittadini nei loro fabbisogni di salute, piccoli e grandi> 

conclude Onotri. 
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https://www.fanpage.it/politica/i-medici-di-base-vogliono-vaccinare-con-il-farmaco-di-johnson-johnson-
e-piu-semplice-da-usare/ 
23 MARZO 2021   
 
I medici di base vogliono vaccinare con il farmaco di Johnson & Johnson: “È più facile da usare” 
 
“Domani incontreremo il Commissario Straordinario Figliuolo per dare il nostro contribuito alla 
velocizzazione della campagna vaccinale di massa anti-Covid; chiederemo, prioritariamente, che siano 
destinati ai medici di medicina generale i vaccini monodose prodotti dalla Johnson&Johnson per la 
vaccinazione dei cittadini”: lo ha comunicato il Sindacato Medici Italiani. 
 
Domani il sindacato dei medici incontrerà il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, il 
generale Francesco Figliuolo, per discutere del Piano vaccini. E chiederà che ai medici di medicina 
generale siano destinati prioritariamente quelli monodose di Johnson & Johnson, in modo da velocizzare 
la campagna vaccinale. Lo ha comunicato la segretaria generale del sindacato, Pina Onotri, illustrando 
una serie di proposte che verranno portare all'incontro con il commissario straordinario. 
 
"Con il Commissario Figliuolo vorremmo ragionare insieme per mettere in moto, definitivamente, tutto il 
sistema di vaccinazione anti covid. Superando tutti i limiti a partire: dalla conservazione del vaccino, 
dall’esiguità dei punti vaccinali (per le problematiche complessità delle norme autorizzative), dalla 
carenza dei vaccini stessi, fino alla difficile movimentazione di una popolazione a cui l’informazione arriva 
a tratti in modo incompleta, contraddittoria, farraginosa", ha detto Onotri, prima di presentare i 
suggerimenti dei medici per "giungere all'immunizzazione in tempi brevi di almeno l'80% della 
popolazione". 
 
Le richieste dei medici al commissario straordinario 
Per prima cosa si chiede che il governo fornisca ai medici di medicina generale il vaccino Johnson & 
Johnson, "in quanto è un farmaco molto maneggevole, può essere tenuto in un normale frigorifero e per 
il fatto che preveda una sola dose può semplificare di molto la procedura vaccinale". Si chiede poi di 
accelerare le pratiche di attivazione delle strutture finalizzate alla produzione dei vaccini in Italia, 
affidando la produzione vaccinale nazionale direttamente al ministero della Salute e avviando i processi 
produttivi dei vaccini nello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. 
 
 
La terza richiesta che fanno i medici è venga riordinata in tempi rapidi la "farraginosa e complessa 
normativa autorizzativa dei locali adibiti a vaccinazione con deroghe nei punti non essenziali", che al 
momento è "burocraticamente onerosa, costosa e affetta da problematiche intrinseche di ordine legale". 
Va poi creata, dice il sindacato, "una normativa temporanea derogatoria per gli operatori della Sanità che 
espletano le funzioni di vaccinatore, non ricomprendendo ovviamente la colpa grave e prevedendo uno 
scudo penale per i soggetti che vaccinano". 



 

 
Come velocizzare la campagna vaccinale 
E ancora: "Derogare temporaneamente alle norme di incompatibilità tutt’ora vigenti che avviluppano in 
lacci e lacciuoli normativi ogni tentativo di svincolare molti operatori della sanità all’esecuzione dei 
vaccini" e "sveltire le pratiche burocratiche (non ha senso stampare 14 fogli di consenso informato e 
anamnesi vaccinale per cittadino: quasi un miliardo di fogli da conservare per almeno cinque anni se non 
addirittura di più, con aziende sanitarie che si trovano costrette ad affittare locali a norma per stipare 
tutto questo oceano montante di carta) con una sinergia più stretta tra AGID, fascicolo sanitario 
elettronico in fattispecie e deburocratizzazione informatizzata si potrebbero raggiungere grandi risultati 
in breve tempo snellendo il tutto". 
 
Infine Onotri ha concluso: "Proponiamo un confronto chiaro su ogni punto, da noi attentamente vagliato 
con analisi chiare, col solo scopo di mettere in moto una macchina potente, veloce efficiente che, ogni 
giorno, assiste almeno un milione e mezzo di cittadini nei loro fabbisogni di salute, piccoli e grandi". 
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A CAMPAGNA A SINGHIOZZO 
Perché i medici di base vogliono vaccinare con il farmaco di Johnson&Johnson 
L'incontro con il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo e le sei richieste al governo per 
accelerare la campagna di vaccinazione 
 
Le prime dosi del vaccino anti covid di Janssen (Johnson & Johnson) arriveranno in Europa a metà aprile, 
ha confermato Sandra Gallina, direttrice generale per la Salute della Commissione europea, in audizione 
alla commissione Cont (Controllo dei bilanci) del Parlamento europeo, a Bruxelles. Dopo l'ok arrivato 
dall'Ema, il vaccino contro il coronavirus Johnson&Johnson ha incassato nei giorni scorsi anche il via libera 
dall'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco. 
L'ok al farmaco monodose dell'azienda farmaceutica americana potrebbe rivelarsi una mossa importante, 
si spera decisiva, nella lotta alla pandemia: si tratta di un siero che prevede una sola iniezione, un fattore 
che consente di velocizzare molto il numero delle vaccinazioni. Non solo: è più facile da usare e conservare 
rispetto agli altri vaccini (va tenuto a temperature da frigorifero, tra i due e gli otto gradi), ha dimostrato 
ottimi risultati di sicurezza ed efficacia soprattutto contro i casi gravi della malattia e potrebbe risolvere i 
problemi con le forniture riscontrati dalle altre case farmaceutiche. Problemi che, in Italia e in Europa, 
stanno rallentando la campagna vaccinale. 
E proprio per velocizzare le somministrazioni, i medici di medicina generale chiedono al governo di avere 
a disposizione "prioritariamente" il vaccino Johnson&Johnson per le inoculazioni ai cittadini. Lo ha 
comunicato la segretaria generale del sindacato dei medici italiani, Pina Onotri, illustrando una serie di 
proposte che verranno presentate dal sindacato dei medici all'incontro con il commissario straordinario 
per l'emergenza coronavirus, il generale dell'esercito Francesco Paolo Figliuolo, previsto per domani. 
"Con il commissario Figliuolo - scrive la segretaria Onotri - vorremmo ragionare insieme per mettere in 
moto, definitivamente, tutto il sistema di vaccinazione anti covid. Superando tutti i limiti a partire dalla 
conservazione del vaccino, dall’esiguità dei punti vaccinali (per le problematiche complessità delle norme 
autorizzative), dalla carenza dei vaccini stessi, fino alla difficile movimentazione di una popolazione a cui 
l’informazione arriva a tratti in modo incompleta, contraddittoria, farraginosa". 
Le sei richieste dei medici di base al governo 
L'obiettivo è quello di arrivare all'immunizzazione in tempi brevi di almeno l'80% della popolazione. I 
medici di base fanno sei richieste precise al governo, sei proposte che saranno presentate nell'incontro di 
domani con il commissario Figliuolo per discutere del piano vaccini. Eccole di seguito: 

 
• Auspichiamo che il governo fornisca i medici di medicina generale del vaccino Johnson&Johnson 

per le vaccinazioni anti covid, in quanto è un farmaco molto maneggevole, può essere tenuto in 
un normale frigorifero e per il fatto che preveda una sola dose può semplificare di molto la 
procedura vaccinale. 

• Sveltire le pratiche di attivazione di strutture finalizzate alla produzione di vaccini e predisporre 
ogni azione affinché venga affidata la produzione vaccinale nazionale alle competenze del 
ministero della Salute ed avviare i processi produttivi dei vaccini nello stabilimento chimico 
farmaceutico militare di Firenze. 



 

• Riordinare in tempi rapidi la farraginosa, complessa normativa autorizzativa dei locali adibiti a 
vaccinazione con deroghe nei punti non essenziali (burocraticamente onerosa, costosa e affetta 
da problematiche intrinseche di ordine legale). 

• Creare una normativa temporanea derogatoria per gli operatori della sanità che espletano le 
funzioni di vaccinatore (non ricomprendendo ovviamente la colpa grave e prevendendo uno scudo 
penale per i soggetti che vaccinano). 

• Derogare temporaneamente alle norme di incompatibilità tutt’ora vigenti che avviluppano in lacci 
e lacciuoli normativi ogni tentativo di svincolare molti operatori della sanità all’esecuzione dei 
vaccini 

• Sveltire le pratiche burocratiche (non ha senso stampare 14 fogli di consenso informato e 
anamnesi vaccinale per cittadino: quasi un miliardo di fogli da conservare per almeno cinque anni 
se non addirittura di più, con aziende sanitarie che si trovano costrette ad affittare locali a norma 
per stipare tutto questo oceano montante di carta) con una sinergia più stretta tra AGID, fascicolo 
sanitario elettronico in fattispecie e deburocratizzazione informatizzata si potrebbero raggiungere 
grandi risultati in breve tempo snellendo il tutto. 

"Proponiamo un confronto chiaro su ogni punto, da noi attentamente vagliato con analisi chiare, col solo 
scopo di mettere in moto una macchina potente, veloce efficiente che, ogni giorno, assiste almeno un 
milione e mezzo di cittadini nei loro fabbisogni di salute, piccoli e grandi", conclude Onotri. 
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Italia. Medicii de familie vor să se vaccineze cu medicamentul Johnson & Johnson: „Este mai ușor de 
utilizat” 
Uniunea Medicilor de familie din Italia a anunțat că se va întâlni cu comisarul extraordinar Figliuolo 
pentru a discuta despre accelerarea campaniei de vaccinare în masă anti-Covid. ”Vom solicita, cu 
prioritate, ca vaccinurile cu doză unică, produse de Johnson & Johnson, pentru vaccinarea cetățenilor, 
să fie destinate medicilor generaliști”, a transmis Uniunea Medicilor de familie din Italia.  
 
Azi, sindicatul medicilor din se va întâlni cu comisarul extraordinar pentru getsionarea pademiei COVID în 
Italia, generalul Francesco Figliuolo, pentru a discuta planul de vaccinare. Sindicatul va cere ca medicilor 
generaliști să li se acorde cu prioritate vaccinul Johnson & Johnson în doză unică, pentru a accelera 
campania de vaccinare. Acest lucru a fost anunțat de secretarul general al sindicatului, Pina Onotri. 
"Împreună cu  comisarul Figliuolo vom gândi și pune în aplicare, întregul, sistem de vaccinare anti-COVID.  
Avem în vedere depășirea tuturor problemelor: începând de la păstrarea vaccinului, penuria punctelor de 
vaccinare, lipsa vaccinurilor, până la informarea populației”, a spus Onotri, înainte de a prezenta sugestiile 
medicilor pentru a „ajunge la imunizarea a 80% din populație”. 
Guvernul este rugat să ofere medicilor generaliști vaccinul Johnson & Johnson, „ deoarece este un 
medicament foarte ușor de manevrat, poate fi păstrat într-un frigider normal, iar faptul că se face într-o 
singură doză poate simplifica foarte mult procedura de vaccinare”. Se solicită, de asemenea, accelerarea 
procedurilor de activare a structurilor destinate producției de vaccinuri în Italia, încredințarea producției 
naționale de vaccinuri direct Ministerului Sănătății și demararea proceselor de producție a vaccinurilor în 
uzina farmaceutică chimică militară din Florența, scrie fanpage.it 
A treia cerere pe care o fac medicii este ca „legislația greoaie și complexă de autorizare a centrelor de 
vaccinare cu derogări în puncte neesențiale” să fie reorganizată rapid,  deoarece, în acest moment, este 
„multă birocrație și probleme juridice”. Apoi, spune sindicatul, „trebuie creat un regulament temporar de 
derogare pentru lucrătorii din domeniul sănătății, care se ocupă de vaccinare, regulament care nu include 
neglijența medicală și prevede un scut penal pentru cei fac vaccinul”. 
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SMI E CONFSAL: PREVEDERE AUTOCERTIFICAZIONE NEI PRIMI TRE GIORNI DI MALATTIA ED ISTITUIRE LA 
MEDICINA SCOLASTICA 
 
“Sosteniamo il ripristino della medicina scolastica utilizzando l’apporto dei medici convenzionati per 
contrastare la pandemia con  diagnosi precoci e tracciamento del contagio”. 
“Lo Smi e la Confsal chiedono al Governo,  nell’attuale fase della pandemia da coronavirus, l’adozione di 
provvedimenti urgenti  a partire dalla  possibilità per i cittadini italiani di produrre, alla stregua di altri Paesi 
europei, autocertificazione per i primi tre giorni di malattia, nell’ottica della semplificazione burocratica. 
Si lascerebbe, in ogni caso,  all’Amministrazione  di poter sempre disporre a campione la visita fiscale. Se 
il lavoratore ritiene che il suo malessere invalidante sia  di natura  passeggera può, sotto sua responsabilità, 
autocertificarla. Questo provvedimento  rappresenterebbe uno sgravio del lavoro per i medici di medicina 
generale” così una nota congiunta dello Smi e della Confsal. “Allo stesso chiediamo al Governo, continua 
la nota, che  in ogni  scuola di ordine e grado del Paese  s’istituisca  un presidio sanitario, composto da 
medico scolastico,  da un  infermiere e un psicologo per mettere in pratica un’efficacie politica di 
prevenzione sanitaria e di tracciamento del contagio da coronavirus”. “Sosteniamo il ripristino  della 
medicina scolastica utilizzando l’apporto  dei medici convenzionati per contrastare la pandemia con  
diagnosi precoci e tracciamento del contagio. I servizi di medicina scolastica possono rappresentare dei 
presidi sanitari efficaci perché direttamente presenti negli edifici scolastici e a stretto contatto con 
studenti, genitori e insegnanti!” concludono Onotri e Margiotta. 
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SICILIA. SINDACATO MEDICI DIFFIDA CODACONS: “AFFERMAZIONI FALSE PROCURANO 
ALLARME” 
 
“Diffidiamo il Codacons a proseguire l’azione legale collettiva contro i medici di medicina 
generale per un presunto rifiuto di effettuare la vaccinazione anti Covid presso i loro studi”. 
E’ la presa di posizione di Giuseppe Catania, segretario regionale Sicilia del Sindacato medici 
italiani (Smi) contro l’iniziativa, attivata dal 4 marzo, dall’associazione dei coonsumtori che 
sul suo sito scrive “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. 
Per questo, l’associazione ha deciso di presentare un esposto a 104 Procure della Repubblica 
di tutta Italia affinché siano aperte indagini penali sui camici bianchi ribelli”. 
“Chiediamo la cancellazione immediata della proposta di azione collettiva dal sito del 
Codacons, risarcendo quanti illusoriamente hanno aderito a tale invito. Avvieremo 
un’azione legale per arrecato danno alla professione medica”, annuncia Catania, per il quale 
la proposta del Codacons “è denigratoria, offensiva e lesiva e genera anche procurato 
allarme nei confronti dei medici di medicina generale”, dice il sindacalista. 
“È dal 4 marzo che il Codacons propone, nel proprio sito, ai pazienti di denunciare il proprio 
medico qualora questi si rifiuti di praticare la vaccinazione anti-Covid presso il proprio 
ambulatorio, offrendo dei moduli già predisposti per l’azione collettiva. Alla base 
dell’iniziativa si asserisce che la vaccinazione è obbligatoria da parte del medico” 
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"IL GOVERNO FORNISCA AI MMG IL VACCINO JOHNSON&JOHNSON" 
 
"Auspichiamo che il governo fornisca ai medici di medicina generale del vaccino 
Johnson&Johnson per le vaccinazioni anti Covid, in quanto è un farmaco molto 
maneggevole, può essere tenuto in un normale frigorifero e il fatto che preveda una sola 
dose può semplificare di molto la procedura vaccinale". Questa la dichiarazione di Nunzia 
Placentino, presidente di Assimefac, Associazione società scientifica interdisciplinare e di 
medicina di famiglia e comunità, che ha promosso per il 19 marzo la giornata nazionale della 
medicina generale con l’apertura di un canale privilegiato di comunicazione riservato alla 
cittadinanza. Sarà messa a disposizione una specifica mail dedicata (covid19@assimefac.it) 
per fornire un supporto informativo-consultivo, offerto gratuitamente da parte dei medici 
di famiglia aderenti ad Assimefac. 
La giornata nazionale della Medicina Generale ha il patrocinio della cabina di regia Benessere 
Italia e come testimonial di eccezione il paroliere Mogol. 
"L’Assimefac tramite la web mail fornirà indicazioni ai cittadini che vorranno consultarci, 
sull’efficacia dei vaccini, sugli eventuali effetti collaterali e controindicazioni nonché sulla 
veridicità e fondatezza di notizie acquisite per altre vie. Tutto ciò, naturalmente, senza voler 
sostituire, in alcun modo, la figura del medico di famiglia del paziente che rimane il primo 
referente", ha affermato Placentino. 
 
Smi: fornire ai medici di medicina generale il vaccino Johnson&Johnson. "Nell'incontro con 
il Commissario Straordinario Figliuolo per dare il nostro contribuito alla velocizzazione  della 
campagna vaccinale di massa  anti Covid chiediamo,  prioritariamente, che siano destinati ai 
medici di medicina generale i vaccini monodose prodotti dalla Johnson&Johnson per la 
vaccinazione dei cittadini" così Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani 
(Smi). 
"Il nostro sindacato, da sempre attento alla qualità dell’assistenza medica nel rapporto tra 
medico e cittadino, piuttosto che alla quantità disorganizzata e incoerente imperante con gli 
attuali modelli, chiede che si affrontino finalmente temi di importanza cruciale: far diventare 
la sanità italiana un asset strategico, a partire proprio dal modello vaccinale, tenendo conto 
dell’esperienza svolta dai medici di famiglia  in questi anni per le vaccinazioni antinfluenzali". 
"Si ragiona insieme per mettere  in moto, definitivamente, tutto il sistema 
di  vaccinazione  anti Covid. Superando tutti i limiti a partire: dalla conservazione del vaccino, 
dall’esiguità dei punti vaccinali (per le problematiche complessità delle norme 
autorizzative), dalla carenza dei vaccini stessi, fino alla difficile movimentazione di una 
popolazione a cui l’informazione arriva a tratti in modo incompleta, contraddittoria, 
farraginosa". 
"Proponiamo, pertanto - continua Onotri - delle proposte che semplifichino, sveltiscano e 
rendano operativo il sistema vaccinazione per giungere all’ immunizzazione in tempi  brevi 
di almeno l’80% della popolazione. 
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In sintesi: 
 
1.       Auspichiamo che il Governo fornisca i medici di medicina generale del 
vaccino  Johnson&Johnson per le vaccinazioni anti covid, in quanto è un farmaco  molto 
maneggevole, può essere tenuto in un  normale  frigorifero e per il fatto che preveda una 
sola dose può  semplificare di molto la  procedura vaccinale. 
 
2.       Sveltire le pratiche di attivazione di strutture finalizzate alla produzione di vaccini 
e  predisporre ogni azione affinché venga affidata la produzione vaccinale nazionale alle 
competenze del Ministero della Salute ed avviare i processi produttivi dei vaccini nello 
Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. 
 
3.       Riordinare in tempi rapidi la farraginosa, complessa normativa autorizzativa dei locali 
adibiti a vaccinazione con deroghe nei punti non essenziali (burocraticamente onerosa, 
costosa e affetta da problematiche intrinseche di ordine legale). 
 
4.       Creare una normativa temporanea derogatoria per gli operatori della Sanità che 
espletano le funzioni di vaccinatore (non ricomprendendo ovviamente la colpa grave  e 
prevendendo uno scudo penale per i soggetti che vaccinano). 
 
5.       Derogare temporaneamente alle norme di incompatibilità tutt’ora vigenti che 
avviluppano in lacci e lacciuoli normativi ogni tentativo di svincolare molti operatori della 
sanità all’esecuzione dei vaccini 
 
6.       Sveltire le pratiche burocratiche (non ha senso stampare 14 fogli di consenso 
informato e anamnesi vaccinale per cittadino: quasi un miliardo di fogli da conservare per 
almeno cinque anni se non addirittura di più, con aziende sanitarie che si trovano costrette 
ad affittare locali a norma per stipare tutto questo oceano montante di carta)  con una 
sinergia più stretta tra AGID, fascicolo sanitario elettronico in fattispecie e 
deburocratizzazione informatizzata si potrebbero raggiungere grandi risultati in breve 
tempo snellendo il tutto". 
 
"Proponiamo un confronto chiaro su ogni punto, da noi attentamente vagliato con analisi 
chiare, col solo scopo di mettere in moto una macchina potente, veloce efficiente che, ogni 
giorno, assiste almeno un milione e mezzo di cittadini nei loro fabbisogni di salute, piccoli e 
grandi" conclude Onotri. 
 

 


