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REGIONE LAZIO
AZIENDA SANTTARIA LOCALE ROHA S

DELIBERA'ZIONE N" 001177
STRUTTURA PROPONENTE: UOC Gesrione del personate

oggetto: Presa d'atto e riquidazione compensi pls, MMs e MMG panecipanti afla campagna diraccinazione antì Sars-Cov-2 "Baby 5-l I anni" presso gli spoke Aziendali. peìiodo :ollzl2o2l - z}tostzoz2

ll Dirigente e/o il responsabile del procedimento proponente, con la socoscrizione del presente atto a
seguito dell'istruttoria effettuaa attesta che I'aao è legittimo nella forma e nella sostanza Ld è utile per il
servizio pubblico.

Estensore Sig.ra F. Baschieri

Operation Manager
Dotc Gennaro Cerone

ll Direttore ad interim UOC Gesùone del personale
(Dotc Filippo Coiro) k)

SANITARIO

Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

data

L t,
Fa

Dr. ssa Velia Bruno

Non favorevole (vedi motivazioni allegate)

Dotr Filippo Coiro

PARERE DEL DIRETTORE

d . 'Farorerole

l^A, L

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Acto trasmesso al Collegio Sindacale

o Senza osseryazioni

ll Presidente

Con osservazioni ( vedi allegato )

daa

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:

Regi strazione n. /'

sottoscriziDi nte addecto contro o Ide ub con a o dene endgec res a afto, cffesur lohep
on n com fta sc mta rien sfa irevol rPo s alttoPe

ll Dir. UOC Bilancio e Contabilità
(Docr Fabio Filippi)

der z8-oo-2-a2z

La presente deliberazione è costituita da n. 3 pagine da n.4 allegati composri da un totale di 9 pagine
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Il DirÈnorc f.f UOC Gestiùnè del Personale relazionr al Sig- Direnore Cenerale qu3nto segue È sottÙpone

il seguente schema di deliberazione:

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 933 del 19.07.2019, parzislmentÈ modificata con Deliberazione

n. 1126 del 10.09.2019 è staro adottato l'atto di diritto privato, che "detibera e formalizza I'autonomia

imprenditoriale e le funzioni organizzative e di govemo dell'Azienda nel rispetto dei principi e criteri

emanati dalla Regione Lazio, cosi come pubblicato sul B.U.R.L. n. 84 det l7' 10 2019";

VISTO l'art. .4 comma 2 del D.L.vo 30.03.2001 n. 165 con il quale viene affidata ai dirigenti I'adozione e

la responsabilità dei prowedimenti amministrativi;

Vista ta e.mail datata ll dicembre 2021 (allegato l) con la quale la Direzione Srategica comunica Io

schema delle attività pediatriche a partire dal 161121202l

CONSIDERATO che:

alla data odiema è stata alyiata la campagna aziendale anti-Covid ne[ modo che segue:

o dal1612i2021 sono srati attivati n.6 punti vaccinali anti-SARS-CoV-2 dedicati alla popolazione di età

5-l I anni;
o dal Zlll2t202l lo Spoke vaccinale Ospedaliero è stato trasferito presso il nuovo Centro Vaccinale

Palasport di Tivoli con orario 8-24;

. che Àl mese di aprile 2022 le anività vaccinali relative agli spoke pediatrici afferenti ai. Distretti di

Tivoli e Guidonia sono $ate trasferite presso il nuovo centro vaccinale Palaspon di Tivoli con orario

8-2.1

. che dal mese di aprile, al fine di non disperdere risorse, sono stati rimodulati i servizi vaccinali presso

tutti gli Spoke aziendall

PROPO\E

PRESO ATTO di quanto riportato
nella circolare deìla Regione Lazio di prot. U 217060 del 03/03/2022 avente ad oggetto'

Trasmissione addendum à11'Accordo Integrativo regionale per la partecipazione dei pediatri di

libera scelta alla campagna di somministrazione del vaccino anti saars-cov-2 secondo il relativo

piano regionale e s.m.i. (allegato 2);

nella circolare della Regione Lazio di prot. u 257908 del 2il03/2022 avente ad oggetto "Accordi

fii 
-t" 

pua."ipazione dei Medici ii medicina generale alla campagna per effettuare la

uaccioazione anti Sar-Cov-2 secondo il relativo piano reginale e s.m.i. . (allegato 3);

nella circolare della Regione Lazio di prot. U 323019 del 3l/03/2022 avente ad oggetto"

remunerazione MMG anività SARS-CoV-2" (allegato 4);

PRESO ATTO che

che le prestazioni pediatriche rese dai Pediatri afferenti ai Distretti Aziendali sono state coordinate dai

Direttoii dei Distretri con I'ausilio detl'Operxtion Manager Aziendale e debitamente avallate dai

responsabili Vaccinali;

NTENUTO necessario liquidare le competenze spettanti ai medici vaccinatori che hanno prestato la

pàpAu onirit 
"accinale, 

dàl 16 dicembre i02l al 28 maggio 2022, nei Distretti di Tivoli e Guidonia;

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

l. di prendere atto dei servizi resi dal 1611212021 al 28105t2022 dai medici pediatri, dai medici della

continuiÉ assisrenziele e medici di medicina generale che hanno espletato attività vaccinale presso gli

spoke pediatrici Aziendali come da prospetto nl.-gp (A I ltV + lo -S rl -
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didarenrandatoaicompetentiut.IiciDistrettualidiliquidare.aseguitodieventualiulterioriverifiche
i. .Àp.,"nr. .p"tanri ai mÈdici afferenti alle proprie strutturÈi

didisoonecheilpresenteaftovengapubblicatonell'albopretorioonlineaziendaleaisensi
a.tt:*.::, .or-a I , della legge l8'06'2009 n' 69;

Anesra'altresì'chelapresenteproposta,aseguito-dell.ismr.ttoriaeffemrata'nellaformaenellasostanza'è
i.;t,iil":;;;n,J"onfo.*" 'il" 

normativa che disciplina la fanispecie Eattata'

tl Direttore f'f' UOC Gestione del Personate

-@tt{iliPPo Poiro)'{r\ Ih [o'--t

Parere
Data

zÀie

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VEr.-GONO ESPRESSI

Parere
Data

,ra(l

Il Direit6re Sanitario Aziendale

2
22

Il Direttore Amministrativo
Cpiro _hd

Dgtt.ssa l'eliaQruno
\*,eo'à,,,_-

IL DIRETTORE GENERALE

Dott'GiorgioGiuliosantonocito,nominatoconDecretodelPresidentedellaRegioneLazion,T00262del
22 ouobre 2019'

Vismlasuperiorepropostadideliberazione'formulatadalDott..FilippoCoiro,Direttoreif.UoCGestione
del personale che, a seguito o"ii'ì.*o"i" .rr"*ata, nella forma e nella sostanza" ne ha attesuto la

i"griri"i* 
"-ù 

p-;a coniormità alla normariva che disciplina [a fattispecie tra$ata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

DELIBERA

Diapprovarelasuperioreproposl,a"chequisiintendeintegralmenteriponataetrascritta,percomeSopra
formulata e sottoscritta dal »on' 

-frippo 
Coito' Direftore f'f- UOC Gestione del Personalel

di disoorre che il presente atto venga pubblicato nell,Albo Pretorio on.line aziendale ai sensi dell'Art. 32

.omma I della Le-ege n.69 del l8 giugno 2009;

ll Direttore Amministrativo

7tri:,iFTÀl,

Itl Di..tto." Sroitario Aziendale

D erale

Dott. Gio Giuli ntonocito

Dgtt.ssa velABruno

lÀr'fL-.



PUBALICAZIONE

Copia della presenre deliberazione è stata afiìssa aI'AIbo defle pubbricazioni presso ra sede

Legrle dell'fuienda Sanieria Locale Roma 5 in data: 2 n Gl , 242?

ll Direttore U.O.C. Afrari Generali e Legali
(Aw. Claudia Borzi)

L'addetto

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

ll Direttore U.O.C. Afrari Generali e Legali
(Aw. Claudia Borzi)
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alla P&bticazione
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Zimbra

ALr. l-

direzione,sanitaria@aslroma5.it

Re: operatività punti vaccinali pediatrici

Da : Giorgio <giorgiogiulio.santonocito@gmail.com>

Oggetto : Re: operatività punti vaccinali pediatrici

A : direzione sanitaria <direzione.sanitaria@aslroma5.it>

Cc : stefania.salvati <stefania.salvati@aslroma5.it>. luisiana.colombo
<luisiana.colombo@aslroma5.it>. uliana.bianchi <uliana.bianchi@aslroma5.it>,
franco.cortellessa <franco.cortellessa@aslroma5.it>, federico guerriero
<federico. guerriero@aslroma5.ìt>, adalgisa.dearcangelis
<adalgisa.dearcangelis@aslroma5.it>, maurizio.ciavarelli
<maurizio.ciavarelli@aslroma5.it>, corinna.demarino
<corinna.demarino@aslroma5.it>. loredana.catino
<loredana.catino@aslroma5.it>, arianna.eusepi <arianna.eusepi@aslroma5.it>,
lolita.maggi <lolita.maggi@aslroma5.lt>, claudio,ferraro
<claudio.ferraro@aslroma5.it>, direzionegenerale
<direzionegenerale@aslroma5.it>, dipartlmentoprofessionisanitarie
<dipartimentoprofessionisanitarie@aslroma5.it>, luigia carboni
<luigia.carboni@aslroma5.it>, alessia.forte <alessia.forte@aslroma5.it>,
giampiero.forte <giampiero.forte@aslroma5.it>, mario.petrucci
<mario.petrucci@aslromas.it>. roberto.corbanese
< roberto.corbanese@aslroma5. it>, Iuca.centurelli
<luca.centurelli@aslroma5.it>. gennaro.cerone <gennaro.cerone@aslroma5.it>

Le immagini esteme non sono visualizzate. Visuahzza immAgini _sotse

Il Direttore Generale
Giorgio Santonocito

sab, 11 dic 202!, L2:32

Il giorno 11 dic 2021, alle ore 11:37, direzione.sanitaria@aslromas.it ha scritto:

Come noto. in data 16.12.202 | avrà inizio l'anività dei punti vaccinali pediarici, con la sola eccezione della
sede di Tivoli che sarà awiata il sucessivo 17.12.202.1.
Le attività dei punti vaccinali si svolgeranno secondo il seguente schema:

- Nlonterotondo Distretto dal lunedi al sabato ore l3;00 - l9:00. domenica ore 08:00 - 14:00
o Responsabile medico Dott. Federico Cuerriero
o Referente infermieristico Dott. Maurizio Ciavarelli
- Guidonia IHG dal lunedial sabato ore l3:00- lg:00. domenica ore 08:00 - l4:00
o Responsabile medico Dott.ssa Stefania Salvati
o Referente infermieristico Don.ssa Corinna De Marino
- Tivoli Scuderie Estensi - dal giorno 23.12.2021 Tivoli Palazzo Cianti - dal lunedì al sabato ore 13:00 -

l9:00. domenica ore 08:00 - l4:00
o Responsabile medico Dotr.ssa Adalgisa De Arcangelis
o Referente infermieristico Dott.ssa Loredana Catino
- Subiaco cenlro prelievi ospedaliero dal lunedi al sabato ore 13:00 19:00. domenica ore 08:00 14:00
o Responsabile medico Dott. Franco Cortellessa
o Referente infermieristico Don.ssa Arianna Eusepi
- Poliambulatorio Cave dal lunedì al sabato ore I 3;00 - l9:00, domenica ore 08:00 - l4:00
c Responsabile medico Dott.ssa Luisiana Colombo
o Referente infermieristico Don-ssa Lolita Maggi
- Colleferro Distretto dal lunedì al sabaro ore I 3:00 - I 9:00, domenica ore 08:00 - l4:00
o Responsabile medico Dott.ssa Uliana Bianchi
c Referente infermieristico Don. Claudio Ferraro

Come già in ano per i punti vaccinali adulti. i Responsabili medici degli spoke garantiranno la presenza dei
medici vacciDatori negli orari di attività dei centri. A tal fine si raccorderanno con la Drssa Fone, che
fomirà eli elenchi nominativi dei Professionisti disponibili. i quati si integreranno con i lvledici già nella



disponibilità dei Distretti. I Responsabili medici avranno alresì I'onere di verifica
dell'appropriato utilizzo dei prodotti vaccinali autorizzati. in coerenza con le indicazioni ministeriali e

regionali che saranno via via fomite nel corso della campagna vaccinale 5-l I anni
della congruità quotidiana tra i flussi informativi sulla pianaforma dedicata A! R gestita da personale

afferente alla Società CPI - e le somministraz ioni effeftuate.
II Dott. Forte garantirà. raccordandosi con i referenti infermieristici. la quotidiana fomitura dei vaccini, in
quantitativo coerente alle prenotazioni: sarantirà altresì la necessaria formazione, al personale medico e
infermieristico operante nei punti vaccinali pediatrici. in ordine al conetto utilizzo delle tipologie di vaccino
autorizzate sulla popolazione 5-ll anni. con padicolare riguardo alla conservazione. preparazione e
somministrazione-
II Dott. Forte e il Dotl. Petrucci. raccordandosi con i referenti medici e infermieristici. garantiranno la
fomitura di tutto il materiale e dispositivi necessari al correno funzionamento dei punti vaccinali. con
particolare riguardo alle dotazioni necessarie alla gestione delle eventuali emergenze-urgenze.
Il Don. Petrucci garantira. raccordandosi con ireferenti medici, individuati per naturale funzione quali
responsabili della corretta tenuta e conservazione della documentazione sanitaria- il servizio da pane della
Società dedicata all'archiviazione della documentazione cartacea prodona in esito alle attivita dei centri
vaccinali.
La Dott.ssa Carboni. come di consueto, garantirà la presenza di congrue dotazioni di personale
infermieristico. in coerenza con il livello di anività dei diversi punti vaccinali.
ll DEC del Servizio Vigilanza garantirà la presenza di adeguate risorse negli orari di attività dei punti
vaccinali.
Il Dott. Centurelli garantirà il necessario suppono informatico e la disponibilità dei dispositivi funzionali al
corretto funzionamento dei punti vaccinali.

Operation l\lanager Vaccinazioni anti-COVID
Don. Gennaro Cerone

Il Direltore Sanitario Aziendale
Dott.ssa Velia Bruno

ll Direftore Cenerale
Dott. Ciorgio Ciulio Santonocito

ASL ROMA 5
Se greleria Direzìone Sanitariu Aziend ule
tet. 0774 70LL36 .0774 70LL37
emat: direzione.san itafla@asl ro
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REGIONE
LAZIO

Direzione Rcgionatc Salute c Ioregrazione Sociosaaitarie
tlra ktonc Uuam

Prot. n oR/39/06 Roma, li

AI DIRETTORI GETIERALI
E COlvfl\,{ISSARI STRAORDI},iARI
DELLE ASL DEL LAZIO
LORO SEDI

AI RESPONSABILI UOC
PERSONALE A CONVENZIONE
DELLE ASL DEL LAZIO
LORO §EDI

E p.c. AILE OO.SS.
PEDIATRJA DI UBERA SCELTA
lazi@fimo.pro
mazzoncteresa I 4lAqmail.com

OGCETTO: Trasmissionc Addcndum all' Accordo Intcglptivg Regionalc per Ia panecipazione dei
pedialri di libera scelta alla campagna di somministnzionc del rraccino anti sars-cov-1 secondo il
relativo piano regionale e s.m.i.

*ry§f i

Per opportuna conoscerza e per i successivi adempimenti di competenz4 in allegaro alla
presente si trasmette I'Addcndum all' Accordo tntegrativo Regionale per la partecipazione dei
pediatri di libera scelta alla campagna di somministrazione del vaccino anti sars{ov-2 secondo il
relativo piano regionale e s.m.i sottoscritto con le OO.SS. di c:tegoria.

Cordiali saluti

IL DIRICENTE DELL'AREA

1



ADDENDUI\I .{LL' ACCORDO INTEGRATIVO REGIO){ALE PER LA PARTECIPAZIOM

DEt PEDIATRI DI LIBERA SCf,LTA ALLA CANIPACNA DI SOMMINISTRAZIONE DEL

\,AcCINoA§TIsARs.Co\'.2sECoNDotLRELATIV0PIANoREGIoI{ALEf,s.M.I.
sottoscntto iD data 7 giugno 2021

VISTO I'ar;cordo intcgrativo rcgionale per ta partecipazionc dei pediatn di libeta-scclA alla campagna

dr sommrnistrazioo" dil ,accrJ anr, surs-"or-2 s"coido il rclaovo piano regionale e s'm'i' sottoscritto

in data 7 giupo 2021;

TENUTO CONTO che a partire dat 13 diccmbre 2021 la campagna di vaccinazionc covlD è stata

estesa anche per la fascia di ctà 5-l I mi
CoNslDERATocheiPLS.chehannoprestatolapropriaattivitàpressoglrHUBvaccinaliCoVlD
ou*- pr"r.o altri contesti logstici di erogazionc eltestiti dalla AsL, in considerazione

dell'organrzzaziooe dei percorsi ilri ioaitia*,i,-rono stati imPieSati in diverse attivita, qual la

anamnisi . I'inoculaziorrc o ta rorvsgliaza Post-inoculaziooe;

TEìqJTO CONTO che la remunerazione prevista ncll'accordo 7 giugno 2O21, pail a.€ 6'16 a

tnoculaztone,èdificrlmenteapplrcabrlenelcasodiattiviuàprestarapressolcentn.vaccinaliinquanto,
in consrderazione Act colnvotgirlento nclle moltcplicl fasi dcll'attivita vaccinalc, il mcdico Éulta

;;;;;;;i; ;*ie auivitri iioiche nei eonfionri dei bambinr e dele loro famiglic, anche di natura

diversa dalla sola rnoculazione:

RITENJTodiidentificareurratariffaperleattivltàsvoltepressoglrHUBvaccinaliCoVlDor,vero
presso altn contesli logistici di erogazione altestiti dalla ASL;

VISTo il DCA. n' 187/2018 felivamenle le quote previste per l.anività svolta negli ambulatori nelle

giornate di sabato, domenica c fcstivi;

SI CONCORD.A

Clrc a rlccorrerc dal ll diccmbrc 20ll ai pLS che svolgono attrvità presso gli ItUB Vaccinali orvero

pr.r* ,ì"ì 
""","sn 

logisrici dl erogazione allc$iri dall;ASL.viene corrisposta la quola oraria di € 60.

rn analogia alle quotc Pre\'$te n"l òCa n l87i20|I' anzichc laquotadi€ 6'16 ad inoculazione'

Ronra 9 ttbbraio 2022

FIIVTP

Teresa Rongai
FIRMATO

Federazione CIPe-SISPe-SINSPe

Tcresa Mazzone
FIRN{ATO

Il Direttore
Massimo Annicchiarico

FIfuVATO



REGIOÙE, LÀZIO. REGISTRO OIFICLA',E, g -O2519OA.2 3-O3-202L ;',ti, 
"

REGIONE

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosaniteria
Ana R*orsc Umone

AI DIRETTORI GENERALI
E COMMISSARI STRAORDINARI
DELLE ASL DELLAZIO
LORO SEDI

oGGETTO: Accordi per la partecipazione dei Medici di medicina generale alla campagna per
effetluare la vaccinazione anti sars-cov-2 secondo il relativo piano regionale e s.m.i.

Com'è noto con il Protocollo di intesa del 2l febbraio 2021 sottoscritto tra il Governo, le
Regioni, le Province Autonome e le OO. SS della Medicina Generale, si è definita la comice
nazionale e lc modalita di coinvolgimento della medicina generale nella campagna di vaccinazione
ANTI SARS-COV-2 lasciandone la declinazione a livello regionale.

La Regione Lazio giàt in data 15 febbraio 2021 ha sottoscritto l'Accordo con le OOSS della
medicina generale. sostanzialmente in linea con i principi enunciati in detto protocollo d'intes4 e,
alla luce delle indicazioni a livello nazionale, ha proweduto a firmare un accordo ad addendum per
con ulteriori indicazioni operative tese ad ottimizzare le modalità organizzative per meglio
assolvere la funzione laccinale nonché prowedendo a regolare l'eventuale coinvolgimento dei
professionisti appartenenti agli altri settori della Medicina Generale di cui al vigente ACN del 23
marzo 2005 e s.m.i. .

In allegato alla presente si trasmette I'Accordo sottoscritto con le OO.SS. della medicina
generale per la partecipazione dei medici di continuità assistenziale e della medicina dei servizi alla
campagna di vaccinazione ANTI SARS-COV-2 e il testo dell'addendum all'accordo 15 febbraio
2021.

Si allegano inoltre i modelli da ulllizzarc per la presentazione della dichiarazione di adesione
alla campagna di vaccinazione in oggeno da parte dei diversi professionisti.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Area Risorse Umane

Eleinora Alimenti

§ru§

LAZIO



REGIONE
LAZIO

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Ana Nsorsc Umane

AI DIRETTORI GENERALI
E COMMISSARI STRAORDINARI
DELLE ASL DELLAZIO
LORO SEDI

OGGETTO: Accordi per la partecipazione dei Medici di medicina generale alla campagna per
effettuare la vaccinazione anti Sars-Cov-2 secondo il relativo piano regionale e s.m.i.

Com'è noto con il Protocollo di intesa del 2l febbraio 2021 sottoscritto tra il Governo, le
Regioni, le Province Autonome e le oo. ss della Medicina Generale, si è definita la comice
nazionale e lc modalità di coinvolgimento della medicina generale nella campagna di vaccinazione
ANTI SARS-COV-2 lasciandone la declinazione a livello regionale.

La Regione Lazio giàr in data 15 febbraio 2021 ha sottoscritto I'Accordo con le OOSS della
medicina generale, sostanzialmente in linea con i principi enunciati in defto protocollo d'intesa, e,
alla luce delle indicazioni a livello nazionale, ha proweduto a firmare un accordo ad addendum per
con ulteriori indicazioni operative tese ad ottimizzare le modalità organizzzive per meglio
assolvere la funzione vaccinale nonché prowedendo a regolare l'eventuale coinvolgimento dei
professionisti appartenenti agli altri settori della Medicina Generale di cui al vigente ACN del 23
maruo 2005 e s,m.i. .

In allegato alla presente si trasmette I'Accordo sottoscritto con le OO.SS. della medicina
generale Per la parteciPazione dei medici di continuità assistenziale e della medicina dei servizi alla
campagna di vaccinazione ANTI SARS-COV-2 e il testo dell'addendum all'accordo l5 febbraio
2021.

Si allegano inoltre i modelli da utilizzare per la presentazione della dichiarazione di adesione
alla campagna di vaccinazione in oggetto da parte dei diversi professionisti.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Area fusorse Umane

EleJnora Alimenti

§\ri\-. TT



ACCOIì"DO PEN LA PARTECIPAZTOI{f, DEI MEDICI Dr CONTIIiUITA'
ASSISTEI{ZI^LE E DI MEDICLI{A DEI §ERVTZI ALLA CAITTPAGNA DI
V.{CCINAZIONE ..INTI SARSCOV.2 SECOIYDO IL RELATTVO PIANO REGTONALE E
s.M.t.

v*ro il prorocollo di intesa der 2l'zno2r ùa il Govcmo. re Rcgioni, r€ provinc€ .{utonome e tcoo ss dclla Mcdicina Gencrare con ir qualc si è definiu la comicc nazionare e re modalirà rli
coinrolgimenro della mcdicina generale ncrk campagna di vaccinaziooe ANTI sAR$cov-2
lasciaadone la declinazionc a livéllo rcgiorale

VI§TO l' Accordo gia sortoscdtto in data 15 febbraio 201t per Ia panecipazionc dei medici di
mcdicina gencrale lassiserza primaria) alla campagna di vaccinazionc anti SARS-CoV_2,€OVID-
l9.e il relativo ''Addcrdum" del 27 fcbbeio 202 r, ncl quate, in lima con il protocollo di Iotesa sopra
citao, lale opponunità è estesa anche ai medici della Conrinuirà Assisrenziale c Ìvledicina dei Servizi
chc oltrc il proprio incarico inrendano aderirc alra campagna vaccinale, rinr.iando ad un successivr.r
sJrccilico documento la definizione dei denagli operativi c della remunerazionc di ulc allivirù:

CoNSIDERAT-{ la necessità di implemennre l'offerra vaccinale anti sARS-coV-2icoVID- r9 in
conformità allc rag.:onrandazioni nazionali sopramrno in falorc della popolazione piu fragile;

LE PARTI CONCORDA§:O

I Medici di courinuità .Assi$erziale e i Mdici di Mcdicina dci servizi. già convcnzionar, con ls Ast_
del Lazio, parccipano, su base volontaria. all'a[ivid vac.inale.
u ivediso di c.A c il Mcdico di M.s., con ta modu.listics allegara al presenre Accordo. può manifesrarc
la propria disponibilirà ad effcnuare Ia vascinazionc prcsso strutturc concordare con la .ASL di
app0rlcne-nza noflché a supporto dcll'anilirà vaccinale domiciliarc svotta dal CAD.
Modalità:

l. La panecipazione alla cam;ngna vaccinale anti Covid-I9 è da interdersi su base volontaria.
per il Medico di C,4 e di M.S. ule anività è coeacnte con quanto prcvisto daI'Accordo
Collettivo Nazionale dall'anicolo 67 comma l7 e dall'anicolo 78 comma 8.

2- ll Medico di CA e ii ùtedico di lvl.S. cffenucramo I'ani\id richicsra, di cui al prcscrte
accùrdo, in orario diumo, al di fuori dell'orado di servizio ordinario. in aggiunra allc ore di
inrarico gii in essere ai scnsi dell'Accordo Collcnivo Nazionale vigede. La duraa rnassima

dcll'orario di lavom, complcssivamcnte inteso compresa la panccipazione alla campagna

vaccinale anti Covid-l9, non dovrà supcrarc [c 48 orc settimanali e dolrà csscrc gar$tiro il
riposo giornalicro come normativamente previso.

L II l\.tedico di CA e il Mcdico di M.S. utilizera.nno gli adcguati DPI fomiti dai soggeni

responsabili dcll'attività vaccinale richicstq r grranzia del medico $esso c degli assistiti, il
mcdico de'r'e esscrc già sr4o gA vaccinato.

4. li Medico di CA c il Mcdico di lvl.S. dowamo csscte isuuiti alls corrctk procedura di

vaccinazione, rcondo le sJxcifiche redatte dallc rispelivÈ case p.oduttrici ed approvale

dall'EMA e dall'AIFA;

-§. Per l'attivilà richicsta in talc accordo il Medico di C,,{. e il medico di M.S verranno

renrunerati con un compensrr orario tbrGltario di € 32. a cui si aggiungeraruo gli oneri a carico



dell'ente. come previsto al punto C dcll'allegato D dÈll'ACN* del 23 marzo 2005 e s.m.i.

6. ln aggiunu alla remunerazjone di cui al prccedente pumo qualora I'anività venga svolts al

domicilio dcl veccinando e in considerazione della conseguente necessita di osssrvarc tune le

procedure organizz.ativc c di sicurszza previse, al Medico di C.A. e di &l-S. vsrrà corrisposta

la somma di euro 18,90, corispondenti a quano prcvisto dall'ACr* per gli accessi in ADP.

7. ll t'fedico di CA c il tvtedico di M.S. dcvc vamente gli cvcnti awersi alla

vaccinrzione secondo qu8ttto previsto

Dara- l5 marz o 2021

8. l.'.Azienda .4.SL si avvarrà dclla collaborazione dcl Mcdico di CÀ e del ùlcdico di \I.S..
medianre la richiesta di disponibilità dei medici già incaricari, cbe venamo utilizz-ali secotrdo

necessid della ASL nclle strutturc vaccinali da sa individuatc.

9. Si invitano le ASL. nell'organizzazione dei punti vaccinali. a ricorrere prioritariamcnle alle

figure prr',fessionali dclla medicina generalc disciplinatc dall'ACN del 2i marzo 2005 e s.m-i'

che hanno nranilèstato la propria disponibilità a paaccipare alla campagna vaccinalc.

OO.SS,

SN.AN,tI

Lazto

I
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iq.
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REGIONE
LAZIO

E

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

AREA RISORSE UI§lANE

GR 39 06

lecorora Alimenti.X^tÌf,1

Ai Direttori Generali/Commissari

Straordinari

delle Aziende Sanitarie Locali del SSR

LORO SEDI

Oggetto: remunerazione MMG attività SARS-CoV-2

Gentili Direttori,

pen'engono alla scrivente Direzione informazioni relative alle difformi modalira di
remunerazione ai Medici di medicina generale per le attività di vaccinazione e di esecuzione della
diagnostica specifica per SARS-CoV-2.

Con riferimento alla "Procedura speciale legata all'emergenza SARS-CoV-2 nell'ambito del
Programma di potenziamento della rete territoriale dell'assistenza primaria" di cui alla
deliberazione 168 del 14101/2021, si rappresenta che [a remunerazione prevista per Ia funzione
vaccinale (remunerazione base e ulteriore remunerazione per la vaccinazione domiciliare) deve

intendersi per dose somministrata e non per ciclo vaccinale completo.

Per quanlo riguarda lo svolgimento delle attività di esecuzione del test per il tracciamento del
virus SARS-CoV-2 effettuate nel 2022, in considerazione del fatto che l'acquisto del materiale
diagnostico e dei dispositivi di protezione individuale possono essere anche a carico del singolo
medico di medicina generale, stante la cessazione della distribuzione del materiale diagnostico da

parte della struttura commissariale, si informa che la retribuzione da riconoscere per tale attività è

quella prevista dagli accordi regionali in materia approvati con DGR 852 del 1711112020, pari, nello
specifico, a € 18.00 (diciotto) per I'attività di testing svolta presso lo studio del medico stesso.

anche in assenza di fomitura del materiale diagnostico da parte delle farmacie aziendali.

Cordiali saluti

Il Dirigente dell'Area II

VIA ÀOSA RAI1ONDI GARIBALDI. 7

00 t{5 RorlA
TEL.06 5t6a WT4ry BE§lQNE.LÀZQ,I]



Alt I
IURNI

ESEGUITI

at zE5

ORE PER

TURNO

IMPORTO

€JH

105635 13 6 7A @,@€ 4.680,m €

497975 22 5 132 @,o€ 7.920.m €
51905 2 6 12 @,d) € 1?o.@ €
!o84a4 15 6 90 @ 5.{@,O€
590810 3 6 18 1.@,@€
4@559 9 5 94 60,m€ 3 240,@ €
590794 15 5 90 @,@€ 5.4@,@€

PRNPRZ53T6AF611I 151 @,6€ 9.060,m €
rRBGAt89H54t781L 125 @,m € 7.50,m €
R5N FN CA7P56H5O1M @ 60,m € 1.6@,@ €
MNG5 RN 79P 57LLA2E 10 60,@ € 6m,@ €

ssTF LL64T51r437M @ @,@€ 3.6@,@€
RSrMN 168055E525r @,@a 2 820,@ €

Tìwli
631r5 12 6 72 60,00 € 4 320.00 €

6 42 6000€ 2 520.@€
205153 1l 6 60.00 € 3 960.00 €
891283 10 6 60 60.00 € 3 600.00 €
6436r I 6 4a m.m € 2 8€0.00 €
52480 6 6 5C00€ 360.00 €
547428 6 6 36 60.00 € 2 160.00 €
a37112 11 6 6000€ 3 50.00 €

13 6 ;B 60.00 € 4 680.00 €
10808r' -17 6 102 6000€ 6120.m€
588723 10 6 60.00 € 3600m€
58683a 11 6 5l 6000€ 37806€
11008r conlinunà 4sislenzrale 1 6 6 32.00 € 192.@€
395654 10 6 60 60.00 € 3 600.@ €
39s50C 6 6 dt.@ € 360.00 €
89,:55: cdnrnutà 6s,stsziale 6 6 32.@ € 192.m€

BSLM,J61C22D20P '15 5000€ 4 500.00 €
ovRRN165L43A341X 54 60m€ 3 240.00 €
FRNLCtr72C04H501J c6tinurla assislszrale 48 6000€ 2€4000€
FDSLCUToH 1ocasaR cdtinudé Gsislen ale 60.@€ 1 2@.@ €
GFFVLR52H24C858H 48 32.00 € 1 536.00 €
RÌRVCN56BO5G92OG 48 32.00 € 1 536_00 €
SMLSRGstD16L639U 50m€ 3$O00€
P LZRNT'165L67E3920 48 m.00 € 2680@€
PRVMRGOlEO5H5OJB 24 60.00 € 1 4.0,00 €
RNZNMm6B56t'810N 30 600c€ 1 800.@ €
RNdR]6rrA68H501 P 18 32.00 € 576@€
RSSPtA61T6EH926S 00,00 € 3 240.m €
ST'IìIOR59R29H5O1Z 3C m,00 € 1 €00.00 €
tDs F NC74E70C858J 573 32.00 € 1 433.m €

CLRRRl5aS20H501R l 54 32.00 € 172A@€
RNZ\JM m68 5608i 0N 24 60.00 € 1 140,00 €

60843 6 6 36 60.00 € 2 160.@ €
203950 1 6 6 6000€ 360 00 €

,'l- vACCrr!l
É§ÉGiUr'n

IMPORTO

€JH

GCM LNRA2A!'CAsAG MMG COLLEFERRO 122 616 751.52
RSSMNLT5S5ACAsAC MMG COLLEFERRO 616 252,fi
M N IB B R6-4R61 È 50: a 387 616 2§3.92
RCRNRC52RO3GO22H MMG SUEIACO 92 616 ffi72
RCRMRZ54D12G0220 MMG SUAACO 6.16 .55.84

GIN tGU54M29H501C MMG SUEIACO 304 616 | 1A7ZU
MIRGNN5TM30E9OOO MMG SUBIACO 37 5.r6
lRcPo!54E244370Q MMG SUBIACO 140 6.16 1108.8

FRMW]R57P29HsO1L MMG SUEIACO 10a 6.16 6ao 614

BÀICPRN56M7OH50 1 P MMG SUBIACO 6.16 671,44
MLNLGU5T§26t0260 MMG SUAACO 6.16 30144
PRlNRl59E61r992Y 100 616 616
P@Fz79A$L1620 MMG SUAACO 43 6.16 264.84
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