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Verbale 3 agosto 2020
Campagna vaccinazione antinfluenzale 2020-21
Campagna antipneumococcica 13valente/23 valente

In riferimento al Protocollo operativo relativo alla campagna di vaccinazione antinfluenzale
2020-21 e della Nota operativa aggiornata relativa al Programma di vaccinazione con
vaccino anti-pneumococcico PCV 13-valente/PPV 23-valente, discussi nelle riunioni del 23
luglio e del 3 agosto u.s., la scrivente organizzazione esprime la propria adesione e rinnova il
proprio annuale impegno a contribuire alla realizzazione della Campagna di vaccinazione
antinfluenzale e antipneumococcica, che mai come nell’attuale contesto pandemico da
Covid-19, assume aspetti strategici.

Per quanto attiene alcuni aspetti del Protocollo, si fanno presenti le seguenti posizioni:

1) In relazione al punto 3 del Capitolo “ipotesi remunerazione MMG”, la Segreteria
Regionale SMI Lazio ritiene indispensabile concordare ed acquisire in tempo utile
l’eventuale “Documento di indicazioni tecnico-procedurali concordato tra Regione,
OOSS e con il supporto tecnico di INMI”. In assenza di tale documento si invita a
considerare le indicazioni operative già prodotte da numerose società scientifiche
accreditate, tra le quali ASSIMEFAC, che si allegano alla presente, richiedendo che
siano recepite, nei contenuti essenziali, al fine di garantire le condizioni minime di
sicurezza per gli studi dei Medici di Medicina Generale e per gli assistiti che in tali
studi dovranno accedere;
2) in relazione alla “proposta FIMMG di realizzazione di una rete capillare di Punti
Vaccinali Territoriali nelle UCP”, La Segreteria Regione SMI Lazio ritiene non
sottoscrivibile tale proposta, trattandosi di documento non condiviso né condivisibile
nei suoi aspetti di riferimento alle UCP quali “punti vaccinali territoriali”, in assenza
di requisiti strutturali contrattuali e di sicurezza adeguatamente implementati;
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3) la eventuale e futura adesione volontaria dei medici organizzati in UCP, che non sono
soggetti giuridici, bensì libere forme associative tra professionisti, all’ “indagine di
sieroprevalenza COVID-19“, deve essere stralciata dal presente accordo, trattandosi
di tematica di sanità pubblica che richiede apposita trattazione.
4) La Scrivente Segreteria Regionale si riserva altresì, ogni possibile eventuale azione a
tutela dei propri iscritti, laddove il “Protocollo vaccinale 2020-21 antinfluenzale e
antipneumococco”, del quale ad oggi non disponiamo di versione definitiva et
comprensiva del verbale, come da noi qui siglato e completato dalla presente “Nota a
verbale”, fosse difforme da quanto presentato nelle sole 2 riunioni di cui al presente
protocollo.

La Segreteria Regionale SMI Lazio
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