
                                                                                                           

 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Azienda Sanitaria Provinciale  - Sede Legale  Viale della Vittoria 321 – 92100 AGRIGENTO  Pag. 1 

 

   

 SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

REGIONE SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 
Sede Legale Viale della Vittoria, 321- 92100 Agrigento – P.iva e C.F. 02570930848   

DIREZIONE SANITARIA 

 

VERBALE del 30/03/2021 
 

RIUNIONE RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO PER LA 

PARTECIPAZIONE DEI MMG ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI SARS COV 2 SIGLATO TRA 

L’ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE E I RAPPRESENTANTI SINDACALI  

 
L’anno 2021, il mese di marzo, il giorno trenta, alle ore quindici presso i locali della Direzione Generale 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, siti in viale della Vittoria 321, con nota prot. 56090 del 

29/03/2021 il Direttore Sanitario ha convocato i rappresentanti sindacali provinciali delle sigle sindacali FIMMG, 

SMI, SNAMI e INTESA SINDACALE per la Medicina Generale, che risultano firmatarie dell’Accordo per la 

partecipazione dei MMG alla campagna vaccinale anti SARS COV - 2, ai sensi del Protocollo d’Intesa tra il 

Governo, le Regioni e le Province autonome e le Organizzazioni sindacali della Medicina Generale sottoscritto in 

data 21/02/2021. 

Sono presenti: 

 

Dott. Gaetano Mancuso Direttore Sanitario 

 

Dott. Diego Amico Medico Dirigente U.O.S. Gestione Conv e Budget MMG e PLS 

Dott. Carità Vincenzo Segretario Provinciale FIMMG 

Dott.ssa Raimondina Settembrino Rappr. Sind FIMMG per la C.A. 

Dott. Iacono Salvatore Rappr. Sind SMI 

Dott. Riccardo Insalaco Esperto informatico A.S.P. Agrigento 

Dott.ssa Vullo Anna Maria Segretario Verbalizzante 

 

Alle ore 15,30 il Direttore Sanitario dichiara aperta la seduta e prende la parola. 

Il Dott. Mancuso, nel richiamare il recente Accordo tra i rappresentanti sindacali FIMMG, SMI, SNAMI, 

INTESA SINDACALE e l’Assessorato Regionale alla Salute riguardante la partecipazione dei MMG alla 

campagna vaccinale anti SARS-CoV-2, illustra  gli aspetti di natura prettamente sanitaria inerenti l’adesione dei 

MMG alla campagna vaccinale, demandando al Dott. Riccardo Insalaco tutto quanto attiene al caricamento dei 

dati su piattaforma informatica. 

Rammenta, tra l’altro, le varie modalità di partecipazione da parte dei medici di MEDICINA Generale, 

come per l’appunto previsto dall’Accordo (presso lo studio del MMG, al domicilio del paziente, presso un centro 

vaccinale aziendale o in unità mobile). 

   

Puntualizza che in questa prima fase della campagna vaccinale, i MMG vaccineranno, utilizzando il 

vaccino Moderna, i soggetti di età superiore ad 80 anni, i disabili e i soggetti estremamente vulnerabili (come da 

Circolare Ministeriale N. 5079 del 09/02/2021 e dalla più recente nota assessoriale prot. n.15875 del 22/03/2021); 

sottolineando che non è consentito vaccinare soggetti al di fuori delle categorie target. 

 

Rammenta ancora che i MMG che non aderiranno alla campagna vaccinale avranno l’obbligo di fornire 

comunque le informazioni necessarie dei propri assistiti che potranno essere sottoposti a vaccinazione anche dagli 

altri MMG che abbiano dato disponibilità. 
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Chiarisce che nelle fasi successive, anche in ragione della disponibilità di nuovi vaccini con diverse 

modalità di conservazione e somministrazione, potranno essere ampliate le categorie di soggetti da sottoporre a 

vaccino, tenendo conto, comunque, delle indicazioni fornite man mano dall’Assessorato alla Salute.  

 

Il Direttore Sanitario ricorda, altresì, che i MMG aderenti alla campagna vaccinale, per quanto riguarda la 

formazione, dovranno preliminarmente accedere al sito www.eduiss.it, registrarsi creando un account, iscriversi al 

corso FAD relativo alle modalità di preparazione e somministrazione del vaccino, utilizzando la chiave di accesso 

“VAC1sici”.  

 

Il Direttore Sanitario sottolinea che grava sui MMG l’importante compito di gestire tutta la modulistica 

necessaria (dal Consenso al trattamento dei dati, al Consenso Informato, Scheda anamnestica e quant’altro) e 

l’obbligo di informare adeguatamente il paziente sul vaccino che verrà somministrato, acquisendone il consenso 

tramite il modulo all’uopo predisposto. 

 

Il Direttore Sanitario procede, quindi, da lettura degli aspetti amministrativo-informatici e cede la parola al 

Dott. Insalaco Riccardo, per la puntuale illustrazione degli adempimenti in capo ai MMG. 

 

Il Dott. Insalaco prende la parola e illustra ampiamente il funzionamento del sistema, appresso 

succintamente riassunto: 

- Dopo l’accesso sulla piattaforma regionale relativa all’inserimento dei dati delle vaccinazioni e 

l’inserimento dei dati identificativi del MMG (cod. fiscale, telefono cellulare. ecc.), il sistema 

permette di impostare la propria password. I dati da inserire saranno  di natura amministrativa (ad es: 

raccolta dei consensi, dati anagrafici del paziente) e di carattere sanitario (es: tipo di vaccino 

somministrato, lotto di vaccino, sede di inoculazione). Per tutti i dati inseriti il MMG farà riferimento 

ad apposita modulistica a sua disposizione, e preventivamente compilata, (Mod. A-B-C-D-E-), così 

come anche alla nota informativa (che dovrà essere consegnata al paziente) nella quale sono descritti i 

tipi di vaccini somministrabili e le caratteristiche di ciascuno di essi. 

- Il MMG, dopo aver effettuato la vaccinazione e completata la procedura informatica, stamperà un 

certificato di avvenuta somministrazione della 1^ dose  con l’indicazione della data relativa alla 2^ 

somministrazione (quest’ultimo viene generato automaticamente dal sistema). Tale certificazione si 

produce in duplice copia: una di essa verrà consegnata al paziente. 

 

Per la vaccinazione che il MMG effettuerà a domicilio, la procedura informatica sarà espletata presso il proprio 

studio, entro la mezzanotte dello stesso giorno.  

Per i vaccini somministrati presso le unità mobili dette procedure informatiche saranno espletate presso le stesse 

unità. 
 

A questo punto, i rappresentanti sindacali chiedono alcuni chiarimenti e precisazioni.  

In particolare, la Dr.ssa Settembrino Raimondina chiede se sia possibile vaccinare pazienti residenti fuori 

Regione o in Stati esteri, ma temporaneamente presenti nel territorio A.S.P. 
 

 Il Direttore Sanitario risponde che su questo aspetto, fatta eccezione per alcune categorie (ad esempio i 

soggetti appartenenti alle Forze dell’Ordine), si rimane in attesa di specifiche indicazioni da parte del Ministero e/o 

dall’Assessorato della Salute. 
  

Il dott. Carità Vincenzo chiede chiarimenti riguardo i seguenti aspetti:  

a) attuale impiego del personale medico USCA nelle vaccinazioni;  

b) la possibilità per i MMG che aderiranno alla campagna vaccinale di diminuire la propria 

partecipazione in un momento successivo;  

c) rassicurazione sulla disponibilità per i MMG della 2^ dose per  completare il ciclo vaccinale ai 

pazienti che hanno già ricevuto la 1^ somministrazione;  

d) se l’ A.S.P. metterà a disposizione siti idonei per le vaccinazioni (ad es. i presidi di C.A.);  

e) per i soggetti che risultano avere una storia clinica di reazioni allergiche medio-gravi, come si 

dovrà comportare il MMG;  
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f) qual è la modalità del rifornimento vaccinale; 

g) modalità di conservazione dei flaconi dei vaccini utilizzati. 

Il Direttore Sanitario risponde ai diversi quesiti formulati dal Dott. Carità, fornendo le seguiti precisazioni: 

a) è stata mandata una nota ai Direttori di Distretto con la quale si chiarisce che i  Medici USCA non 

potranno vaccinare, ma che, nelle more di acquisire l’assenso dei MMG, MCA, Medici dell’EST e 

Medici di Medicina dei Servizi e per non arrecare pregiudizio all’attività vaccinale, continueranno 

ancora per qualche giorno a vaccinare ma subito torneranno ad essere occupati nell’assistenza 

domiciliare ai soggetti affetti da Covid-19 ed alla effettuazione dei tamponi; 

b) l’Accordo non prevede tale evenienza, semmai potrà essere auspicabile il contrario; ossia la 

adesione successiva di Medici che in una prima fase non aderiscono lo possano fare 

successivamente; pertanto  risulta importante l’adesione costante, se non crescente, dei MMG 

proprio per consentire una efficiente pianificazione della vaccinazione della popolazione; 

c) i MMG potranno senz’altro effettuare la somministrazione della 2^ dose di vaccino ai pazienti cui 

è stata somministrata la 1^ dose, a completamento del ciclo vaccinale; 

d) l’Azienda sta pianificando l’attivazione, in relazione alle diverse realtà locali, condizioni 

logistiche e quant’altro, di vari presidi presso cui effettuare le vaccinazioni; 

e) i pazienti con storia di allergie che rendono inopportuna la vaccinazione in ambulatorio medico, il 

MMG si atterrà alle indicazioni riportate nel bugiardino, prevedendo, se del caso, che la 

somministrazione del vaccino venga effettuata in ambiente protetto ospedaliero; 

f) i kit vaccinali saranno consegnati, con cadenza bisettimanale, al MMG nelle sedi individuate 

nell’Accordo (ossia nei Distretti); 

g) tutti i flaconi vuoti utilizzati per le vaccinazioni dovranno obbligatoriamente essere conservati 

presso lo studio del MMG; precisa infine che su ciascuno di essi dovrà essere indicato il lotto di 

appartenenza,  la scadenza e la data ed orario di somministrazione. 
 

Il dott. Iacono Salvatore chiede ulteriori chiarimenti sui rischi legati ai soggetti allergici  

Sul quesito formulato dal Dott. Iacono, il Direttore ribadisce quanto già detto in risposta al dott. Carità 

sullo stesso argomento. 
 

Alle ore 16,50, concluso l’esame e la trattazione degli argomenti all’O.d. G., si chiude la seduta, della 

quale si redige il presente Verbale. 

Dello stesso si dà lettura e viene sottoscritto, per approvazione, da tutti i presenti. 
 

                                                                   FIRMA 

 
Dott. Gaetano Mancuso ________________________ 

Dott. Diego Amico ________________________ 

Dott. Carità Vincenzo ________________________ 

Dott.ssa Raimondina Settembrino ________________________ 

Dott. Iacono Salvatore ________________________ 

Dott. Riccardo Insalaco ________________________ 

Dott.ssa Vullo Anna Maria ________________________ 

 


