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Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2021, n. 27-2981 
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 e 

D.G.R. 19 febbraio 2021 n. 11-2886. Attivazione della campagna vaccinale ANTI-SARS-COV2 

Seconda Fase.  

 

A relazione dell'Assessore Icardi: 
Vista la D.G.R. n. 7-2813 del 29 gennaio 2021 con la quale è stato recepito 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 e le OOSS MMG”. 

Vista la D.G.R. n. 11-2886 del 19 febbraio 2021 con la quale è stato disposto l’avvio della 
campagna di vaccinazione ANTI-SARS-COV-2, da parte dei MMG nei confronti dei soggetti 
ultraottantenni, dando in tal modo una prima applicazione alla D.G.R. sovracitata e con la quale è stato 
stanziato l’importo di  € 4.759.370 per lo svolgimento di tale attività;  

 
Ritenuto che dall’ indagine compiuta dal DIRMEI con la relazione del 25/2/2021 prot. 56351 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, emerge che, 
“proprio per garantire rapidità di azione e capillarità di intervento a favore di un elevatissimo numero di 
abitanti da vaccinare, si ritiene fondamentale incrementare il numero dei vaccinatori, utilizzando nello 
specifico gli MMG”. 

 
Dato atto che è necessario consentire, nelle molteplici modalità di vaccinazione necessarie al 

buon esito della campagna vaccinale, la massima flessibilità nell’utilizzo del Medico di Medicina 
Generale, la cui attività, secondo l’accordo nazionale, potrà essere effettuata, oltre che negli studi medici 
professionali, anche presso i locali individuati dalle aziende sanitarie (es. centri vaccinali). 

 
Dato atto che già nella fase attuativa relativa alla D.G.R. 11-2886 del 19 febbraio 2021 si è 

avuto un coinvolgimento degli MMG a supporto dell’ attività vaccinale erogata presso i centri pubblici, 
come previsto dal presente provvedimento. 

 
Considerato che le recenti disposizioni delle autorità nazionali stanno ridefinendo le priorità di 

vaccinazione (c.d. “fasi”) della popolazione e che il progresso degli studi scientifici ha consentito alle 
predette autorità di ampliare le platee di popolazione da sottoporre alla somministrazione del vaccino 
Astrazeneca. 

 
Considerato che ad oggi risultano ulteriori vaccini in fase di abilitazione da parte di EMA \ 

AIFA e che pertanto sono attese ulteriori disposizioni attuative da parte delle autorità nazionali. 
 

Dato atto che, in particolare, il piano di vaccinazione nazionale, ultimo aggiornamento del 10 
marzo 2021, del Ministero della Salute “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID,” prevede che tra le categorie prioritarie in base all’età e alla 
presenza di condizioni patologiche, fermo  restando la priorità per gli over 80 e  per le altre categorie che 
hanno già iniziato la vaccinazione, venga avviata la campagna di vaccinazione ANTI-SARS-COV-2 ai 
soggetti di elevata fragilità  e alle persone di età ricompresa tra i 70 e i 79 anni di età. 



 
Dato atto che ad oggi, gli assistiti piemontesi di età compresa tra i 70-79 anni per i quali dovrà 

essere avviata la campagna di vaccinazione ANTI-SARS-COV-2 sono pari a 456.054, come da relazione 
prot. 9283/A1416C dell’11 marzo 2021 a firma congiunta del Responsabile del Settore Controllo di 
gestione, sistemi informativi, logistica sanitaria e coordinamento acquisti e del Responsabile  del Settore 
Emergenza Covid 19. 

 
Ritenuto di integrare le coperture economiche-finanziarie disposte con la D.G.R. 11 – 2886 del 

19 febbraio 2021, parte integrazione e sostanziale del presente provvedimento, di ulteriori euro € 
3.399.550, ovvero 500 mila dosi di vaccini da somministrare come di seguito calcolati: 
 

• 500.000 soggetti da sottoporre a vaccinazione = 500.000 dosi di vaccino 
 

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

 
• 500.000 dosi di vaccino x € 6,7991= €  3.399.550 

 
Ritenuto che 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 della rendicontazione trimestrale 
delle prestazioni effettuate relative alla  somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-2. 
 

A seguito di tale accertamento verranno aggiornate le previsioni di spesa riportate nella 
menzionata DGR del 19 febbraio 2021  e  nel presente provvedimento. 
 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 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 OOSS MMG”  e recepito con D.G.R. n. 7-2813 del 29 gennaio 2021, la 
campagna vaccinale, da parte dei MMG nei confronti dei soggetti di elevata fragilità e alle 
persone di età ricompresa tra i 70 e i 79 anni di età; 

 
� di dare atto che le priorità e le modalità tecnico operative, anche in relazione alla disponibilità 

delle diverse tipologie di vaccini nel tempo, ed alle indicazioni di utilizzo dei medesimi, saranno 
individuate dalla Direzione Sanità e Welfare in collaborazione con il Dirmei, nel proseguimento 
della campagna vaccinale; 

 



� di dare atto che già nella fase attuativa relativa alla D.G.R. 11-2886 del 19 febbraio 2021 si è 
avuto un coinvolgimento degli MMG a supporto dell’attività vaccinale  erogata presso i centri 
pubblici, come previsto del presente provvedimento; 

 
� di dare atto che l’esecuzione dell’attività vaccinale ANTI -SARS- COV2, da parte dei MMG, in 

favore dei soggetti summenzionati, trova copertura con le risorse del D.G.R. 11-2886 del 19 
febbraio 2021 e le ulteriori integrazioni disposte dal presente provvedimento pari a €  3.399.242; 

 
� di dare atto che l’importo di  €  3.399.242, riferita alla somministrazione di 500 mila dosi così 

come calcolato in premessa, 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 della rendicontazione 
trimestrale delle prestazioni effettuate relative somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-
2; 

 
� di dare atto che a seguito di tale accertamento verranno aggiornate le previsioni di spesa previste 

nella menzionata D.G.R. dell’11 febbraio 2021 e nel presente provvedimento. 
 
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, nonché ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d)  
del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito  istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 

 
 


