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Cosenza 14/03/2021 
 
 
 
                                                  Al Presidente F.F. della Regione Calabria, On Sperlì  
                                                                      Dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it   
  
                                                      
                                                  Al Direttore del Dipartimento Tutela della Salute Regione Calabria  
                                                                                       Dott. Francesco Bevere  
                                                                     dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it                                                         
 
 
                                                 Al Direttore Generale delle professioni e delle risorse umane del  
                                                      Servizio sanitario Nazionale  
                                                      Dott.ssa Rossana Ugenti  
                                                      dgrups@postacert.sanita.it    
 
 
                                 e. pc         Al Segretario Nazionale Fimmg  
                                                                     Dott . Silvestro Scotti  
 
 
 
Oggetto: Volontarietà partecipazione MMG alla campagna di vaccinazione COVID 19 
 
  
Premesso :  
 

1. Che Il protocollo d’intesa firmato in data 21 febbraio tra Governo, Regioni, 
Provincie Autonome e le Organizzazioni Sindacali della medicina generale, 
definisce una “cornice nazionale” da declinare successivamente a livello 
regionale.  

2. Che Il protocollo è una base d’intesa politica ed economica e NON prevede la 
vaccinazione anticovid tra i compiti obbligatori del MMG, la rende possibile, ne 
trova le fonti di finanziamento e la classificazione economica all’interno del 
nomenclatore tariffario delle prestazioni “aggiuntive” dell’allegato D  



3. Che Il “parere” di un dirigente del Ministero della Salute, per quanto autorevole, 
NON è da considerarsi una interpretazione autentica dell’accordo, in quanto di 
competenza SISAC.  

4. Che l’accordo Regionale del 18 Febbraio 2021 prevede la VOLONTARIETA’ 
della partecipazione dei Medici di Assistenza Primaria e la possibile 
partecipazione anche dei Medici di Continuità assistenziale e Medicina dei 
Servizi. 

 
 
 
 
Questa Organizzazione Sindacale, pur ritenendo strategica la partecipazione della 
Medicina Generale alla campagna vaccinale, obbligo morale in un contesto di grande 
difficoltà per il nostro paese, ritiene giusto, in analogia a quanto disposto per i Tamponi 
Antigenici, tutelare i colleghi che, per motivi di salute, ( gravidanza , oncologici ect.) 
personali o familiari, non sono in grado di poter partecipare alla campagna di 
vaccinazione covid-19.  
 
 
 
 
Pertanto chiede alla SV il rispetto degli accordi sottoscritti.  
 
    

 
 
           
Cordiali Saluti                   
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