
 

 

Addendum FIMMG Lazio al verbale della riunione del 2 agosto ’21 oggetto CVA 2021 2022 

 

Con il prossimo Autunno/Inverno sarà fondamentale impegnarsi nel mettere i cittadini della Regione Lazio 

nelle migliori condizioni per evitare il riaccendersi della epidemia di SARS2-Covid 19, soprattutto in 

concomitanza con il periodo epidemico influenzale. A tal fine il coinvolgimento convinto della medicina 

generale è a nostro avviso fondamentale. Come già dimostrato nella precedente campagna vaccinale 

influenzale ed in quella anti Covid19 tuttora in corso, la diffusione capillare ed il rapporto fiduciario dei medici 

di famiglia hanno consentito, in concorso con tutte le altre componenti del sistema di ottenere lusinghieri 

risultati in termini di contenimento dei casi e nell’evitare il sovrafollamento delle strutture ospedaliere. A tali 

fine, onde ottenere il pieno coinvolgimento dei medici di famiglia riteniamo opportuno proporre un addendum 

al verbale per consentire tale obiettivo. 

a) La Regione Lazio valuterà le più opportune modalità tecnico-organizzative per consentire il pagamento 

della remunerazione base di euro 6,16 per tutti i tipi di vaccinazione da parte delle ASL con cadenza 

trimestrale, con calcolo degli eventuali incrementi in relazione al raggiungimento degli obiettivi 

previsti entro marzo 2022 

b) La Direzione Regionale della programmazione metterà le ASL nelle condizioni di effettuare il 

pagamento delle spettanze relative alle precedenti CVA, eventualmente ancora non corrisposte, nel rispetto 

dei termini stabiliti ovvero 30 settembre 2021 e con la massima regolarità e tempestività; su questo verrà 

attivato un monitoraggio incisivo e costante; 

c) La Direzione Generale della Programmazione Regionale, di concerto con le OO.SS: definisce un tavolo di 

coordinamento in relazione alle modalità organizzative ed esecutive della campagna vaccinale, consentendo 

in tal modo un coordinamento tempestivo con l’ Unità di Crisi per gestire al meglio il periodo Autunnale ed 

Invernale decisivo per uscire definitivamente dall’emergenza, in relazione alle procedure di consegna, 

registrazione, somministrazione dei vaccini.  

In particolare FIMMG Lazio chiede un impegno con date certe e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 

dei seguenti punti: 

• Attribuzione delle indennità di personale di studio e infermieristico come previsto protocollo 

d’intesa del 17 novembre 2020 pubblicato sul BURL del 19 novembre stesso anno, facente seguito 

al protocollo del 2017.   In considerazione del pensionamento di un gran numero di medici di 

medicina generale si evidenzia la necessità di individuare procedure rapide per la redistribuzione 

distrettuale delle indennità liberate. 

• Nel citato accordo la prevista remunerazione per i compiti certificativi annessi doveva essere 

attribuita a tutti i medici di assistenza primaria per cui si richiede l’immediata correzione di 

eventuali indicazioni difformo dall’accordo con i relativi conguagli 



• Pagamento dei tutor della medicina generale per i neolaureandi (fermi al 2016!) e individuazione di 

procedure più snelle per velocizzare la remunerazione. 

• Adeguamento UCP semplici / UCP complesse che si sarebbe dovuto ottenere entro 6 mesi dalla 

pubblicazione sul BUR dell’AIR del dicembre 2017 (BUR gennaio 2018) .  

Roma 12 agosto 2021 

 

                                                                                                              La segreteria FIMMG Lazio 

 

 


