
Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 gennaio 2021, n. G00168

Approvazione procedura speciale legata all'emergenza SARS-COV-2 nell'ambito del programma di
potenziamento della rete territoriale dell'assistenza primaria. Avviso volto ad acquisire manifestazione di
interesse per la formazione di un elenco di MMG in grado di poter eseguire la vaccinazione anti SARS-COV-
2 secondo le indicazioni nazionali e regionali.
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OGGETTO: Approvazione procedura speciale legata all’emergenza SARS-COV-2 nell’ambito del 

programma di potenziamento della rete territoriale dell’assistenza primaria. Avviso volto ad 

acquisire manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di MMG in grado di poter 

eseguire la vaccinazione anti SARS-COV-2 secondo le indicazioni nazionali e regionali. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

 VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale e 

s.m.i.; 

 

 VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli 

Uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

 

 VISTE le deliberazioni di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018, come modificata dalla 

D.G.R. n. 252 del 1^ giugno 2018, e n. 306 del 19 giugno 2018, con le quale si è provveduto a 

effettuare una riorganizzazione generale dell’assetto amministrativo ed è stata istituita, tra le altre, 

la Direzione regionale Salute ed integrazione sociosanitaria; 

 

 VISTA la determinazione del 2 ottobre 2018, n. G12275 con la quale si dispone la 

riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale Salute ed Integrazione 

Sociosanitaria - Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 03/08/2018, prot. n. 

484710, come modificata dalla Direttiva del 27/09/2018, n. 590257”; 

 

 VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1044 con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute ed Integrazione 

Sociosanitaria; 

 

 PRESO ATTO per quanto riguarda l’emergenza sanitaria da SARS COV-2: 

 

- delle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 

ottobre 2020 con le quali è stato dapprima dichiarato e poi prorogato lo stato di emergenza 

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 gennaio 2020; 

 

- della dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la 

quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei 

livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

 

- dei decreti legge come convertiti in legge, dei DPCM e delle ordinanze del Ministero della 

Salute dettati in materia di emergenza sanitaria per la diffusione dell’infezione da SARS 

CoV-2 emanati dall’inizio dell’emergenza sanitaria alla data odierna; 

 

- dei provvedimenti relativi all’infezione da SARS-CoV-2 emanati dal Dipartimento della 

Protezione Civile dall’inizio dell’emergenza sanitaria alla data odierna; 

 

- delle circolari e dei provvedimenti relativi all’infezione da SARS-CoV-2 emanati dal 

Ministero della Salute dall’inizio dell’emergenza sanitaria alla data odierna; 
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- di tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio, anche di concerto col Ministero 

della Salute, inerenti le misure per la prevenzione e la gestione dell’infezione da SARS-

CoV-2 adottate dall’inizio dell’emergenza sanitaria alla data odierna; 

 

 VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 

medicina generale   reso esecutivo dalla Conferenza Stato Regioni con atto di intesa del 23 marzo 

2005 e s. m. i. del 29 luglio 2009 e dell’8 luglio 2010 e del 21 giugno 2018 (Atto d’intesa della 

Conferenza Stato Regioni n. 112/ CSR del 21706/2018) 

 

 VISTA la Delibera di giunta Regionale n. 852 del 17 novembre 2020 avente ad oggetto: 

“Approvazione Protocolli di Intesa integrativi dell’Accordo Nazionale tra Regione Lazio e OO.SS. 

della medicina generale firmatarie dell’ACN del 28 ottobre 2020 e tra Regione Lazio e OO.SS. 

Pediatri Libera Scelta firmatarie dell’ACN, recepiti dalla Conferenza Stato Regioni (rep. n. 177 del 

30 ottobre 2020) per il rafforzamento dell’attività di prevenzione ed indagine epidemiologica del 

virus SARS-CoV-2”. 

  

 VISTI  

 

-il Piano Strategico del Ministero della Salute del 12 dicembre 2020, di cui si è data informativa 

nella Conferenza Stato-Regioni- province autonome del 17 dicembre 2020 (CSR 235/2020); 

 

-la circolare del Ministero della Salute: “Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna 

vaccinale contro SARS-CoV-2 e procedure di vaccinazione”;  

 

 VISTA la Nota regionale n. 716180 del 12 agosto 2020 concernente “Ordinanza del 

Presidente n. Z00030 del 17/04/2020. Campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020-21: 

trasmissione Protocollo operativo e tabelle con assegnazioni individuali dosi vaccino per i 

MMG/PLS. Programma di vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico PCV 13-valente / PPV 

23-valente: trasmissione Nota operativa aggiornata.”. 

 

 VISTO il Piano Regionale Vaccinazione anti SARS –CoV-2 approvato dalla Regione Lazio 

con Determinazione G16441 del 29 dicembre 2020; 

 

 CONSIDERATA la necessità di implementare l’offerta vaccinale anti SARS-CoV-2 in 

favore della popolazione anziana più fragile ed in conformità alle raccomandazioni nazionali 

previste nel citato Piano strategico; 

 

 RITENUTO opportuno, pertanto, coinvolgere i Medici di Medicina Generale in ragione 

della loro maturata esperienza allo svolgimento di attività di somministrazione dei vaccini, e della 

prossimità al cittadino, quale primo contatto medico all'interno del sistema sanitario, a garanzia di 

un accesso diretto ai suoi utenti; 

 

 RITENUTO opportuno demandare a successivo provvedimento l’impegno di spesa 

connesso allo svolgimento delle attività, in esito all’istruttoria connessa alle manifestazioni di 

disponibilità dei MMG; 

 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A  

 

1) di approvare la Procedura speciale legata all’emergenza SARS-COV-2 nell’ambito del 

programma di potenziamento della rete territoriale dell’assistenza primaria, che disciplina 
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l’avviso volto ad acquisire la manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di 

MMG in grado di poter eseguire la vaccinazione anti SARS-COV-2 ,secondo le indicazioni 

nazionali e regionali, completo dei relativi allegati in unico inserto riportanti, rispettivamente 

criteri di remunerazione (allegato 1) e del modello di domanda (allegato 2),parte integrante 

della presente determinazione; 

2) demandare a successivo provvedimento l’impegno di spesa connesso allo svolgimento delle 

attività, in esito all’istruttoria connessa alle manifestazioni di disponibilità dei MMG; 

3) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

 

 

 

                          IL DIRETTORE 

                           Massimo Annicchiarico 
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