
 
 

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria  

Area Promozione della Salute e Prevenzione 

Area Risorse Umane 
  

 
Direzione Regionale Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 Tel. 06.5168.4797 
Salute e Integrazione Sociosanitaria 00145 ROMA Fax 06.5168.4674 

   

 

Ai  Direttori Generali  

Ai Responsabili UOC Personale a Convenzione  

Ai  Coordinatori per la campagna di vaccinazione 

antinfluenzale 

    delle Aziende USL del Lazio 

 

      e p. c.  Alle      Organizzazioni sindacali MMG e PLS 

 

 

OGGETTO: Campagne di vaccinazione antinfluenzale (CVA) 2020-21 e 2021-22. Ricognizione sullo stato di 

avanzamento dei pagamenti relativi ai compensi spettanti ai MMG/PLS partecipanti agli interventi. Richiesta 

rendicontazione. 

 

Nell’ambito della procedura di condivisione delle strategie di pianificazione della CVA 2022-23, le 

OO.SS. dei MMG e PLS hanno reiterato le segnalazioni riguardanti presunti ritardi nelle operazioni di 

pagamento delle distinte voci di remunerazione spettanti per l’attività svolta dai medici nell’ambito delle CVA 

2020-21 e 2021-22, con comportamenti eterogenei tra le diverse ASL in ordine alle scadenze prestabilite. 

Si ritiene necessario avviare una ricognizione delle operazioni di pagamento relative ai compensi 

spettanti ai MMG/PLS per le due campagne considerate. Si riportano qui di seguito i riferimenti delle note 

regionali d’interesse, per agevolare i controlli, con l’indicazione, per ognuna, delle voci di remunerazione 

trattate e delle scadenze fissate per il completamento delle relative procedure di pagamento: 

 

CVA 2020-21:  

- nota regionale Prot. n. 716180 del 12/08/2020, con allegato il Protocollo operativo dell’intervento, che 

fissa al 10/10/2020 e al 31/12/2020 le scadenze per il pagamento dei due anticipi del Contributo per 

l’espletamento della funzione vaccinale, nella misura del 40% del totale per ciascun anticipo; 

- nota regionale Prot. n. 606425 del 13/07/2021, relativa alla corresponsione di remunerazione base, 

remunerazione vaccinazione domiciliare (RVD), saldo del Contributo per l’espletamento della funzione 

vaccinale, scadenza per i pagamenti 30/09/2021; 

- nota regionale Prot. n. 440547 del 05/05/2022, con allegata la Determinazione Dirigenziale n. 

G05316/22, relativa all’attribuzione del Finanziamento regionale per la CVA 2020-21, che dispone anche in 

merito alla corresponsione di ulteriore remunerazione vaccinazione domiciliare, incentivo per l’incremento 

della copertura sulla popolazione anziana (per i MMG), incentivo di risultato (per i PLS), fissando la 

scadenza per i relativi pagamenti al 30/06/2022. 

CVA 2021-22:  

- nota regionale Prot. n. GR3917-000082 del 13/08/2021, con allegato il Protocollo operativo 

dell’intervento, che fissa al 11/10/2021 e al 31/12/2021 le scadenze per il pagamento dei due anticipi del 

Contributo per l’espletamento della funzione vaccinale, nella misura del 40% del totale per ciascun anticipo; 
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- nota regionale Prot. n. 58959 del 31/01/2022, relativa alla corresponsione dell’anticipo della 

remunerazione base (per l’attività svolta dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021); scadenza per i pagamenti 

31/03/2022; 

- nota regionale Prot. n. 615741 del 22/06/2022, relativa alla corresponsione di saldo remunerazione 

base, remunerazione vaccinazione domiciliare (RVD), saldo del Contributo per l’espletamento della 

funzione vaccinale; scadenza per i pagamenti 31/08/2022. 

 

Si richiede, pertanto, alle Aziende in indirizzo di predisporre una Relazione, contenente i 

riferimenti alle procedure di pagamento effettuate per ciascuna delle voci di remunerazione previste dalle 

Note regionali sopra citate. Per ogni procedura di pagamento dovranno essere indicati il 

provvedimento/atto aziendale che l’ha disposta e il range temporale/scadenza entro cui la procedura di 

pagamento è stata effettivamente svolta e completata. La Relazione dovrà essere inviata alla scrivente 

Direzione con Nota formale di trasmissione tramite PEC entro e non oltre il 31 agosto 2022. Per le 

procedure di pagamento connesse alla Nota regionale Prot. n. 615741/2022, se ancora in corso, dovrà 

essere indicata la data prevista per il loro completamento; entro il 15 settembre 2022 dovrà poi essere 

trasmessa, tramite PEC, alla scrivente Direzione una Nota integrativa contenente i riferimenti definitivi 

della procedura di pagamento completata (provvedimento/atto aziendale e data di effettivo 

completamento). 

Si coglie l’occasione per sollecitare le Aziende in indirizzo, ora e per il futuro, al puntuale e completo 

assolvimento degli obblighi di pagamento nei confronti dei MMG/PLS per le voci di remunerazione connesse 

all’attività svolta nella campagna di vaccinazione antinfluenzale, anche in considerazione del fatto che tali 

procedure vengono svolte (con l’eccezione del pagamento degli anticipi del Contributo per la funzione 

vaccinale) sulla base di elaborazioni tempestivamente predisposte e trasmesse alle ASL dalla Regione, che 

riportano tutti gli elementi utili per l’implementazione delle procedure medesime. 

Cordiali saluti  

           Il Dirigente dell’Area 

Promozione della Salute e prevenzione  

           Alessandra Barca 

 

            Il Dirigente dell’Area         IL DIRETTORE 

Risorse Umane      Massimo Annicchiarico  

         Eleonora Alimenti  

 

 

 

EV/PB             
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