
REGIONE PIEMONTE BU9 04/03/2021 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 19 febbraio 2021, n. 11-2886 
Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale per la partecipazione alla campagna 
per la somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-2, sottoscritto in data 19 gennaio 2021, 
dalla Regione Piemonte e le OOSS MMG recepito con D.G.R. n. 7 - 2813 del 29 gennaio 2021. 
Attivazione campagna vaccinale ANTI-SARS-COV2 da svolgersi dai Medici di Medicina 
Generale in favore degli ultraottantenni. 
 
A relazione dell'Assessore Icardi: 
 

Richiamata la seguente normativa convenzionale: 
• art. 13 bis, art. 45, comma 2, lettera n) e allegato D dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la 
disciplina dei rapporti della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i.; 
• art. 1 dell’ ACN del 21 giugno 2018 lettera b); 
• art. 18 "Attività di prevenzione" paragrafo relativo alla "Vaccinazione antinfluenzale" dell’ 
Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale recepito con D.G.R. n. 28-2690 del 24 
aprile 2006. 
 

Richiamato: 
• il “ Piano Strategico per la vaccinazione ANTI-SARS-COV2/COVID-19 – Elementi di 
preparazione e di implementazione della strategia vaccinale, aggiornato al 12 dicembre 2020”, e 
seguente presa d’atto della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2020, adottato con Decreto 
del Ministro della Salute 2 gennaio 2021, ove viene specificato che “con l’aumentare della 
disponibilità̀ dei vaccini, a livello territoriale potranno essere realizzate campagne su larga scala 
(walk-in) per la popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc e, in fase avanzata, accanto 
all’utilizzo delle unità mobili, il modello organizzativo vedrà via via una maggiore articolazione sul 
territorio, seguendo sempre più la normale filiera tradizionale, incluso il coinvolgimento … dei 
Medici di Medicina Generale,” che detta la disciplina dell’attività vaccinale dei MMG e fornisce 
indicazioni in merito all’attività di somministrazione dei vaccini e di coordinamento della 
medesima. 
 

Preso atto della nota prot. n. 06/COMITATOREG-SAN del 15 gennaio 2021 del Comitato di 
Settore della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con la quale è stato precisato che 
tale peculiare attività vaccinale è da ricondursi agli attuali compiti del Medico di Medicina Generale 
ed è stata posta in evidenza la necessità di reperire ulteriori finanziamenti per far fronte all’elevato 
numero di soggetti da vaccinare e di emanare delle linee guida condivise tra Stato e Regioni in 
merito agli aspetti organizzativi e logistici; 

 
dato atto che in conformità alla sopraccitata nota la Regione Piemonte e le OO.SS. MMG 

hanno ritenuto opportuno dare immediatamente applicazione ai contenuti della medesima al fine di 
non ritardare l’avvio della campagna vaccinale al momento del realizzarsi delle necessarie 
condizioni di operatività e che, in data 19 gennaio 2021, è stato sottoscritto l’ Accordo Integrativo 
Regionale per la Medicina Generale per la partecipazione alla campagna per la somministrazione 
del vaccino ANTI-SARS-COV-2 dalla Regione Piemonte (in persona del Presidente, dell’ Assessore 
e del Direttore alla Sanità e Welfare e del Dirigente competente) e le OO.SS. MMG - con il quale è 
stata normata, d’intesa tra le Parti, l’attività di somministrazione del vaccino ANTI-SARS- COV-2 - 
recepito con D.G.R. n. 7-2813 del 29 gennaio 2021; 

 
dato atto che le parti nel menzionato AIR hanno previsto, quale espressione del principio di 

validità e di conservazione degli atti di cui all’ 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 
165, come richiamato dall’art. 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, l’adeguamento 



delle clausole contrattuali ivi contenute al sopravvenire di nuove disposizioni negoziali di carattere 
nazionale al fine di garantire sul territorio piemontese la continuità della campagna vaccinale ANTI-
SARS-COV-2; 

 
dato atto che, secondo la comune volontà manifestata dalle Parti, in virtù del principio 

sovrammenzionato, in caso di variazione della tariffa prevista per l’attività di somministrazione del 
vaccino riportata nell’allegato D) dell’ ACN MMG vigente, pari a € 6,16 a inoculo, la medesima 
dovrà essere aggiornata all’importo stabilito a livello nazionale; 

preso atto della relazione del D.I.R.M.E.I dell’ 11 febbraio 2021, prot. n. 39612, a firma 
congiunta del Responsabile del Settore dell’ Emergenza COVID-19 e del Commissario Area 
Sanitaria Unità di Crisi - Regione Piemonte, depositata presso la Direzione Sanità e Welfare, nella 
quale viene in particolare posta in evidenza la necessità del ricorso all’opera professionale dei 
MMG (considerato l’ingente numero di soggetti da sottoporre a vaccino e tempi limitati e 
considerato che il numero dei restanti operatori - medici specializzandi, personale dipendente e 
“medici e infermieri di rinforzo” - non è sufficiente ad assolvere a tale compito) e l’urgenza di 
provvedere tempestivamente alla vaccinazione ANTI-SARS-COV-2, in particolar modo, dei 
soggetti ultraottantenni in quanto risulta “indispensabile l’apporto del curante MMG sia nella fase 
di pre-adesione di tali soggetti, sia in fase di somministrazione del vaccino nelle diverse sedi, in 
supporto al personale aziendale già coinvolto anche per le altre categorie vaccinali, con evidente 
efficacia di risposta ed ottimizzazione delle risorse”. 

Rilevato che dall’ analisi condotta nella relazione suindicata risulta che l’esecuzione 
dell’attività vaccinale ANTI-SARS-COV-2, da parte degli MMG, in favore dei soggetti 
ultraottantenni, il cui computo è riportato nella medesima, comporta, in caso di adesione completa 
degli stessi, una spesa pari a € 4.759.370, come qui di seguito calcolata: 
 

• 350.000 soggetti ultraottantenni x 2 dosi di vaccino = 700.000 dosi 
 

• € 6,16 importo prestazione previsto dall’ Allegato D ACN MMG + € 0,6391 oneri Enpam a 
carico dell’ Azienda  Totale = € 6,7991 

 
•  700.000 dosi di vaccino x € 6,7991= € 4.759.370 

 
Tale importo, nelle more di un’eventuale specifica assegnazione vincolata da parte dello Stato, trova 
copertura a valere sugli stanziamenti 2021 del Fondo Sanitario Indistinto (Missione 13 programma 
1) non ancora assegnati con D.G.R. del 4 dicembre 2020 n. 34-2471. 
 
Il menzionato importo verrà ripartito, con provvedimento del Dirigente del Settore competente, tra 
le Aziende Sanitarie Locali del Piemonte sulla base dell’effettiva rendicontazione delle prestazioni 
effettuate. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17 ottobre 2016,  
 

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,  
 
 
 

delibera  
 
 
 



 
- di attivare, secondo la programmazione descritta in premessa e in conformità all’ “Accordo 
Integrativo Regionale per la Medicina Generale per la partecipazione alla campagna per la 
somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-2, sottoscritto in data 19 gennaio 2021, dalla 
Regione Piemonte e le OO.SS. MMG” e recepito con D.G.R. n. 7-2813 del 29 gennaio 2021, la 
campagna vaccinale, da parte dei MMG, da svolgersi  in favore degli ultraottanttenni; 
 
- di dare atto che l’ Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale per la partecipazione 
alla campagna per la somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-2 sottoscritto in data 19 
gennaio 2021 dalla Regione Piemonte (in persona del Presidente, dell’ Assessore e del Direttore alla 
Sanità e Welfare e Dirigente competente) e le OO.SS. MMG con il quale è stata normata, d’intesa 
tra le Parti, l’attività di somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-2 - recepito con D.G.R. n. 
7-2813 del 29 gennaio 2021 - è coerente con le vigenti disposizioni convenzionali nazionali; 
 
- di dare atto che il menzionato Accordo prevede espressamente l’adeguamento delle clausole 
contrattuali ivi contenute al sopravvenire di nuove disposizioni negoziali di carattere nazionale al 
fine di garantirne la conformità secondo il principio sancito dall’ 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 
30 marzo 2001 n. 165, come richiamato dall’art. 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002 n. 289; 
- di dare atto che, secondo la comune volontà manifestata dalle Parti, in virtù del principio 
soprammenzionato, in caso di variazione della tariffa prevista per l’attività di somministrazione del 
vaccino riportata nell’allegato D) dell’ ACN MMG vigente, la medesima dovrà essere aggiornata 
all’importo stabilito a livello nazionale; 
- di dare atto che l’esecuzione dell’attività vaccinale ANTI-SARS-COV-2, da parte degli MMG, in 
favore dei soggetti summenzionati, comporta una spesa pari a € 4.759.370, come calcolata in 
premessa. Tale importo, nelle more di un’eventuale specifica assegnazione vincolata da parte dello 
Stato, trova copertura a valere sugli stanziamenti 2021 del Fondo Sanitario Indistinto (Missione 13 
programma 1) non ancora assegnati con D.G.R. del 4 dicembre 2020 n. 34-2471; 
- di stabilire che il suddetto importo verrà ripartito, con provvedimento del Dirigente del Settore 
competente, tra le Aziende Sanitarie Locali del Piemonte sulla base dell’effettiva rendicontazione 
delle prestazioni effettuate. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’ art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
(omissis) 

 
 
 
 
 
 
 


