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Incontro SMI Regione Lazio 3 settembre 2021 
 
Per la Medicina generale è necessario ristabilire il confronto in Regione e nelle ASL e  garantire il 

pagamento regolare degli emolumenti 
 
La delegazione SMI Lazio ha partecipato il 3 settembre ad un incontro con la Direzione del Sistema 
sanitario regionale Lazio, espressamente richiesto dalla segreteria regionale Lazio dopo la mancata 
sottoscrizione del protocollo Antiinfluenzale/pneumococcico 2021/22. 
 Il confronto è stato ampio sui temi della medicina generale e sul ruolo del settore convenzionato; 
particolare attenzione è stata posta: 

1. Al documento sulla prossima campagna di vaccinazione antinfluenzale; 
2. Agli emolumenti non ancora corrisposti per le precedenti campagne e alla regolarità per quelli 

futuri, dettagliatamente analizzati nel corso della riunione; 
3. Una attenzione particolare è stata posta sul tentativo di gestione centralizzata della Continuità 

assistenziale dell’ARES 118 in assenza di un documento di programmazione concertato con i 
sindacati. 

Il Direttore regionale ha preso alcuni impegni ribadendo che già alcune richieste presentate nel 
precedente incontro di Comitato Regionale sulla vaccinazione antiinfluenzale erano state accolte nel 
documento inviatoci,  come la sollecitazione alle ASL di instituire un sistema di distribuzione dei 
vaccini che non faccia ricadere sul singolo medico l’onere dell’approvvigionamento.  
Su questo punto Smi ha chiesto una maggiore precisazione per non lasciare alle singole ASL/distretti  
margini di discrezionalità su questo momento critico della campagna ( distribuzione vaccini) 
E’ stata inoltre condivisa la necessità di costituire specifiche task force a livello aziendale che 
comprendano rappresentati dei medici di medicina generale per verificare l’andamento della campagna 
e le difficoltà di approvvigionamento per i vaccini antinfluenzali o prevedere incontri mensili di 
Comitato aziendale dedicati alla campagna vaccinale.  
Sul piano tecnico è stata evidenziata la difficoltà per gli uffici di procedere al pagamento mensile degli 
emolumenti riguardanti la vaccinazione,  come da noi richiesto,   e la necessità di dividere, per questo 
anno, in due tranches i pagamenti con l’obiettivo di arrivare ad una cadenza mensile per l’anno 
prossimo.  
La delegazione SMI Lazio ha comunque ribadito la necessità di dare tempi certi per il pagamento di 
tutto il pregresso da noi rivendicato, comprensivo delle vaccinazioni COVID, segnalando altresì la 
questione della retribuzione degli emolumenti per i medici di Assistenza primaria a tuttoggi non 
retribuiti per tale funzione ( vaccinazione covid) sia per quanti hanno vaccinato a studio sia per quanti 
hanno dato adesione, ai sensi dell’ Addendum regionale, a lavorare negli HUB. 
La delegazione si  dichiara parzialmente soddisfatta dell’incontro e si rimane in attesa delle modifiche 
concordate al documento sulle vaccinazione,  sollecitando un chiarimento sul ruolo dell’ARES 118 per 
il settore della Continuità assistenziale e la questione della Centrale d’ Ascolto. 
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