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ACCORDO VACCINI

Martedì 19 gennaio è stato siglato l’AIR per la partecipazione della Medicina Generale alla 

campagna per la somministrazione del vaccino anti SARS-COV2. 

Le condizioni che abbiamo posto, e che sono state tutte accolte, sono le seguenti:

    • il vaccino deve presentare modalità di conservazione, preparazione e sicurezza che si prestano 

a una somministrazione diffusa (si parla quindi, per ora, del solo AstraZeneca);

    • le linee guida e i protocolli attuativi saranno concordati tra le parti;

    • la remunerazione deve rispettare la misura prevista dall’allegato D dell’ ACN pari a 6,16 Euro

(oneri esclusi) e deve essere garantita per ogni singola inoculazione e non per ogni assistito, 

aspetto inizialmente per nulla scontato!

    • dobbiamo avere la stessa libertà organizzativa proposta per i tamponi e le ASL o gli Enti 

devono poterci mettere a disposizione locali alternativi al nostro studio;

    • anche i medici di Continuità Assistenziale, volontariamente, possono aderire alla 

somministrazione del vaccino ricevendo lo stesso compenso dei Medici di Famiglia, nell'ambito 

dell'organizzazione di equipe o di distretto/ASL, come già sta avvenendo per i tamponi rapidi 

antigenici.

    • con le ASL possono essere organizzati dei "VAX DAY" durante i quali l'attività assistenziale 

viene garantita dalla Continuità Assistenziale, come già avviene nei festivi e prefestivi, per 

permettere ai MMG di dedicarsi unicamente alla vaccinazione

    • nei prefestivi, in tutto il Piemonte, la CA garantirà il servizio dalle ore 8 per permettere ai 

MMG che lo desiderassero di sfruttare il sabato per vaccinare

    • è stata garantita copertura assicurativa da parte della polizza della Regione

    • infine il tavolo di confronto regionale periodicamente verificherà la necessità di ulteriori 

integrazioni.

Il giorno successivo abbiamo invitato tutti gli iscritti al sindacato ad un webinar di confronto e 

chiarimento sui temi presentati. Questo evento ha visto una ampia partecipazione da parte dei 

colleghi, motivo per cui ci riproponiamo di organizzare sempre più incontri con tutti gli iscritti.



VACCINAZIONI AL PERSONALE DI STUDIO

Abbiamo richiesto che tutto il personale di studio venga vaccinato, in modo da poter avere degli 

ambulatori “COVID FREE”. Tuttavia se la vaccinazione per il personale afferente ai nostri studio 

si sta svolgendo senza intoppi in alcune ASL, abbiamo ricevuto segnalazioni di difficoltà in altre, 

in particolare nella ASL CITTA’ DI TORINO. Ci siamo occupati della questione, che riguarda 

principalmente il personale che non percepisce indennità, e abbiamo contattato l'ASL: pare che al 

momento il problema sia legato alla scarsità delle dosi disponibili, in seguito alla quale è stata 

sospesa la somministrazione anche al personale con incentivo e ad alcuni MMG. Stiamo 

comunque lavorando affinché sia garantita, appena possibile, la vaccinazione per tutti.

SURVEY VISSUTI PSICOLOGICI MMG E COVID19

Durante la “prima ondata”, vi abbiamo sottoposto una survey sull’impatto psicologico che questa 

situazione emergenziale ha avuto su noi medici di famiglia. I risultati della suddetta survey, alla 

quale molti di Voi hanno partecipato, sono stati riportati in questo articolo scientifico 

recentemente pubblicato e che Vi riportiamo di seguito (aprite il link in una nuova scheda, per non

uscire dalla survey): . https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032720330925?

dgcid=coauthor

Se da una parte siamo orgogliosi di aver potuto pubblicare su una rivista scientifica internazionale 

il nostro studio, dimostrando concretamente come la medicina generale possa effettuare ricerca 

scientifica, dall’altro non possiamo ignorare l’esito dei risultati: molti di noi hanno dimostrato di 

aver sviluppato sintomi compatibili con ansia, depressione, e da stress post-traumatico. Per questo 

motivo domenica 24 gennaio vi è stato inviato un ulteriore questionario, che ha il pregio di 

fornirvi immediatamente il vostro stato psicologico rispetto a scale prestabilite che indagano i 

sintomi psicopatologici.

Lo strumento di rilevazione richiederà meno di 10 minuti per la sua compilazione al seguente link:

https://www.mditella.it/limesurvey/index.php/169997.

ADEMPIMENTI TESSERA SANITARIA

Ricordiamo a tutti i colleghi che le fatture emesse nel 2020 per prestazioni a favore di privati 
devono essere caricate sul Sistema Tessera Sanitaria entro l'8 febbraio 2021 
(https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb1/provvedimento-agentr-22.01.2021-20765.pdf).

Inoltre, importante novità, a partire da Gennaio 2021, l’invio di suddette fatture dovrà avvenire 
mensilmente (cioè entro la fine del mese successivo a quello della emissione della fattura) come 
previsto dall’Art 7, comma 1, del Decreto del MEF del 19 Ottobre 2020.   

https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb1/provvedimento-agentr-22.01.2021-20765.pdf
https://www.mditella.it/limesurvey/index.php/169997
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032720330925?dgcid=coauthor
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165032720330925?dgcid=coauthor


PROGETTO “TAMPONI ON THE ROAD”

Il 19 gennaio è partito a Torino il progetto " Tamponi on the Road" ideato e organizzato dalla
Medicina  Generale  con  il  supporto  logistico  dell'Associazione  Italiana  Cuore  e  Rianimazione
Lorenzo Greco Onlus in collaborazione e con il sostegno della Fondazione Specchio dei Tempi –
La Stampa.
Un nutrito gruppo di Medici della Medicina Generale e della Continuità  Assistenziale,su base
volontaria, si è messo a disposizione per eseguire i tamponi rapidi antigenici per tutti i Medici di
Medicina Generale e delle loro Equipe della Città di Torino.
L'iniziativa è nata per fronteggiare alcune criticità rese manifeste dalla complessità della Città di
Torino, soprattutto per l'impossibilità di molti Medici e delle loro Equipe di garantire presso i
propri studi professionali il rispetto delle dovute norme di sicurezza da applicare nei confronti di
pazienti che dovrebbero afferire per l'esecuzione del tampone antigenico rapido di cui non si può
escludere la positività al coronavirus.
E' importante precisare che l’iniziativa è su base assolutamente volontaria…

Leggi l’articolo 

Quanto scritto nelle presenti pagine è il frutto di una personale elaborazione delle norme di legge. Tali interpretazioni
non sono esimenti nè possono essere utilizzate a discolpa in qualsiasi giudizio (civile o penale) poichè frutto solo della
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http://www.fimmgpiemonte.it/progetto-tamponi-on-the-road/

