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Oggetto: mancato pagamento  vaccini antiinfluenzali stagione 2016/2017 e consegna Vaccini In UCP 

come da Vs. Nota 0160190 del 3.10.2017 
 
 
Siamo costretti a constatare, a tutt’oggi, il mancato accreditamento delle remunerazioni base relative alla 
passata campagna vaccinale 2016-207. 
 
Ricordiamo che , come da Campagna vaccinale regionale di cui alla DCA 285/2016 e protocollo operativo, 
Cap. 11: 
"La remunerazione base deve essere comunque corrisposta al MMG/PLS entro il 30 giugno 2017. La 
REMAGG ( remunerazione aggiuntiva) eventualmente spettante per ogni MMG/PLS e l’incentivo di risultato 
eventualmente spettante per ogni MMG devono essere corrisposti entro il 31 ottobre 2018, sulla base del 
provvedimento regionale di cui al successivo punto 12". 
 
Invitiamo quindi l’ Azienda in indirizzo a fornire motivazioni plausibili a sostegno di  un così congruo 
ritardo nel pagamento  delle spettanze,  a fronte dell' impegno significativo che la categoria dei Medici di 
Medicina generale pone in atto per garantire la buona riuscita di tale campagna vaccinale. 
 
Restiamo altresì in attesa di conoscere la data di accreditamento delle vaccinazioni Antipneumococciche, il 
cui importo è stato solo da pochi giorni rendicontato ed approvato in ASL Roma2. 
 
Ricordiamo altresì che siamo ormai all' avvio della nuova campagna vaccinale antiinfluenzale 2017-2018 e 
che ci auguriamo non doverci ritrovare ancora, quest' anno, in una analoga situazione di ritardi nei pagamenti 
delle dovute spettanze economiche. 
 
In relazione alla consegna dei vaccini antinfluenzali e dei vaccini antipneumococcico “DIRETTAMENTE 
PRESSO I NOSTRI STUDI”, occorre precisare che la proposta Sindacale in oggetto ( “ consegna vaccini 
presso gli studi dei MMG”), è stata la seguente, come da Verbale del comitato aziendale del 20.4.2017 che si 
riporta in stralcio evidenziato: 
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“La dottssa Patrizi chiede che i vaccini possano essere consegnati a studio di ogni medico così da evitare 
che i predetti si rechino presso la farmacia aziendale. 
Viene discussa la modalità di consegna dei vaccini se cioè  consegnarli direttamente ai singoli studi medici 
oppure   alle sedi UCP e la D.ssa Nicotra chiede di conoscere quante consegne dovrebbero  essere fatte 
perché dovrà essere indetta una gara.” 
 
Da allora ad oggi, mai alcuna concertazione è stata posta in essere relativamente a consegne differenziate tra 
medici in UCP e medici in UCP, né alcuna informazione relativamente ad ipotesi di tale tipo è stata 
successivamente trasmessa ai componenti del Comitato. 
 
Pertanto, si invita ad una rettifica di quanto comunicato nella nota di cui all’ oggetto, ed a concertare una 
modalità FATTIBILE per la consegna presso gli studi dei medici di medicina generale delle dosi vaccinali 
richieste , fattibilità che auspichiamo possa concretizzarsi nell’ invio presso gli studi dei MMG non in 
associazione  delle dosi richieste, in unica consegna e , per i medici in UCP, con la consegna presso lo 
studio principale dove il medico esercita . 
 
 
In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti. 
 
 
 
 

Il Resp. Regionale Med. Convenzionata                          Il Vice Segretario Regionale 
Dott.ssa Patrizi Cristina     Dr. Ermanno De fazi 

 
 

Il Referente Aziendale ASL Roma2 
Dr.ssa Nunzia Di Matteo 

 
 
 
 
 
 
 

 


