
 

Delibera della Giunta Regionale n. 105 del 16/03/2021
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Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario
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Oggetto dell'Atto:

 

	  PROTOCOLLO D'INTESA NAZIONALE DEL 21/02/2021 PER IL COINVOLGIMENTO

DELLA MG NELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTICOVID-19 - PRESA D'ATTO

DELL'ACCORDO REGIONALE. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO CHE:
Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di
medicina  generale  è  disciplinato  da  apposite  convenzioni  di  durata  triennale  conformi  agli  accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con
le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;

gli Accordi Regionali - di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 502/92  -  realizzano i livelli assistenziali aggiuntivi
previsti dalla programmazione delle Regioni rispetto a quelli dell’Accordo Collettivo Nazionale e coerenti
con i livelli essenziali e uniformi di assistenza;

l’art.  4  dell’ACN  2010,  tutt’ora  vigente,  prevede  che,  a  livello  di  negoziazione  regionale,  l’Accordo
Integrativo Regionale definisca obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli,
in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e
dei criteri concertati a livello nazionale;

il vigente ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. dispone già in merito alla effettuazione di attività vaccinale in capo
ai medici di assistenza primaria e che tra queste rientrano le vaccinazioni non obbligatorie, alle quali è
possibile ricondurre la vaccinazione da anti-COVID-19; 

con l'ACN 21 giugno 2018 la contrattazione nazionale ha incluso tra i compiti  dei medici di medicina
generale anche la partecipazione alla attuazione degli obiettivi di politica sanitaria nazionale. 

in data 21 febbraio 2021 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra il Governo, le Regione e le Province
Autonome e le Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale, per definire la cornice nazionale e le
modalità del coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione nazionale
anti COVID-19, da declinare successivamente declinate a livello regionale;

nel suddetto Protocollo, si specifica che “la platea dei soggetti da sottoporre a vaccinazione da parte dei
medici di medicina generale, in relazione alla fascia di età, alle patologie, alle situazioni di cronicità, alla
effettiva  disponibilità di vaccini, nonché le modalità logistiche/organizzative per la conservazione e la
somministrazione del vaccino” saranno disciplinate dagli accordi regionali. 

Nel  Protocollo  poi  si  prevede  poi  che  debba  essere  garantito  “l’aggiornamento,  in  tempo  reale,
dell’anagrafe vaccinale”. Per questo motivo verrà utilizzata la piattaforma nazionale già attiva che sarà
“opportunamente integrata con quella ordinariamente utilizzata dai MMG che sono tenuti a registrare in
tempo reale le vaccinazioni effettuate. Nelle more dell’integrazione delle piattaforme, per la trasmissione
dei dati, i medici dovranno attenersi alle indicazioni tecniche fornite dalla regione o P.A.”. 

infine, relativamente al nodo del finanziamento nel Protocollo si precisa che esso “è a carico di quota
parte del fondo sanitario nazionale. Pertanto, l’assegnazione ai mmg delle vaccinazioni anti Covid-19
rende  necessario  un  finanziamento  aggiuntivo  ad  integrazione  del  fondo  sanitario  nazionale.  Il
finanziamento sarà progressivamente definito sulla base dell’andamento della campagna vaccinale e
degli obiettivi e dei target assegnati ai mmg. A tal fine, vi è l’impegno del Governo ad adottare uno o più
provvedimenti di urgenza per lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti
dall’esecuzione della vaccinazione quantificati  sulla base del trattamento economico riconosciuto dal
vigente ACN”;

PRESO ATTO CHE :
a seguito delle riunioni tenutesi nelle date del 1°, 8, 9 e 15 marzo tra i rappresentanti di Parte Pubblica
della Regione Campania e le sigle sindacali della M.M.G. per addivenire ad una intesa mirata a dare
concreta attuazione a quanto già previsto dal Protocollo d'intesa nazione, si è giunti alla sottoscrizione di
un accordo integrativo per il  coinvolgimento della Medicina generale nella campagna vaccinale anti-
Covid 19 con tutte le sigle sindacali della M.M.G.;
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RITENUTO
necessario prendere atto del suddetto accordo integrativo per il coinvolgimento della Medicina generale
nella  campagna  vaccinale  anti-Covid  19  per  l’attuazione  del  Protocollo  di  Intesa  nazio  nale  del
21.02.2021, sottoscritto in data 9 marzo ed integrato in data 15 marzo 2021 ;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  PRENDERE ATTO dell' accordo integrativo per il coinvolgimento della Medicina Generale nella
campagna vaccinale anti-Covid 19 per l’attuazione del Protocollo di Intesa nazionale del 21.02.2021,
sottoscritto in data 9 marzo ed integrato il 15 marzo 2021,  tra i rappresentanti di Parte Pubblica della
Regione Campania e tutte le OO.SS. della M.M.G., allegato al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale;
2. di  TRASMETTERE il  presente provvedimento al  Gabinetto del  Presidente della Giunta regionale,
all’Assessore  regionale  al  Bilancio,  alla  Direzione  Generale  per  la  Tutela  della  Salute  ed  il
Coordinamento del S.S.R., alle Aziende sanitarie Locali e al BURC per tutti gli adempimenti in materia di
pubblicità e trasparenza.
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