REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Accordo per la prosecuzione della campagna di vaccinazione anticoronavirus
in collaborazione con la Medicina Generale

Premessa
Il presente accordo viene sottoscritto, da Regione Toscana e dalle OO. SS. della Medicina Generale
(MG) in virtù del ruolo centrale svolto dalla Medicina Generale stessa nell’ambito del SSR e nella
lotta contro la pandemia da Coronavirus nella nostra Regione.
Il successo della campagna antinfluenzale 20-21 ha rappresentato il presupposto per il buon esito
della campagna di vaccinazione dei soggetti over 80 contro il coronavirus gestita dalla Medicina
Generale, rispettando i tempi e i modi concordati.
Tale successo conduce alla stipula del presente accordo, e rappresenta inoltre anche un ulteriore
stimolo verso l’apertura delle trattative entro la fine di maggio c.a. e la stesura entro giugno di una
intesa che riporti la definizione degli obiettivi programmatici e la valutazione sui tempi di attuazione
per un nuovo Accordo Integrativo Regionale, che veda finalmente rilanciare la sanità territoriale.
Il prossimo AIR sarà il punto d’inizio per giungere a una riorganizzazione della Medicina Generale,
investendo su di essa con risorse sia di personale, sia organizzative, che di strumentazione diagnostica
di primo livello da mettere a disposizione del medico di medicina generale: il tutto per rafforzare il
ruolo centrale del MMG e per rispondere alle esigenze di prossimità nell'assistere una popolazione
sempre più anziana e sempre più poli patologica, tutto in piena sinergia e integrazione con le azioni
di rafforzamento di tutte le altre componenti del sistema territoriale.
Viste le delibere R.T. 126 del 15.2.21 con particolare riferimento ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 e 268 del
22.03.21 e facendo seguito a quanto previsto ai commi 6 e 12 della delibera n.126
l’Assessorato Diritto alla Salute e Sanità della Regione Toscana e le OO. SS. della Medicina
Generale
Concordano:
1) La Medicina Generale s’impegna dal 24 del mese di maggio 2021 a proseguire la campagna

vaccinale e ad assicurare, con questo nuovo accordo, insieme alle strutture aziendali, la
vaccinazione anticoronavirus dei pazienti in carico, nel rispetto delle indicazioni nazionali e
regionali, per la fascia di età 60-79 utilizzando il vaccino J&J con le successive modalità.
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2) Trattandosi di un vaccino in unica somministrazione, quasi in analogia alla vaccinazione

antinfluenzale, il MMG prenoterà e riceverà entro 48 ore presso la farmacia convenzionata di
propria scelta le fiale richieste, che dovranno essere consumate entro una settimana dalla
consegna. Un contatore garantirà che non sia superato il numero massimo di fiale disponibili per
quella settimana.
3) Il medico dichiarerà la propria modalità di adesione attraverso il portale messo a disposizione
dalla Regione Toscana (https://vaccinazionimmg.sanita toscana.it/), secondo quanto riportato al
punto 5, e sceglierà la farmacia convenzionata in cui effettuare ordine e ritiro del vaccino.
Esclusivamente per la prima settimana, al fine di poter pianificare la distribuzione del vaccino,
ogni medico aderente potrà avere in consegna al massimo due fiale di vaccino.
4) Pertanto i MMG vaccineranno la categoria evidenziata al punto 1 in maniera autonoma come
avvenuto per la vaccinazione antinfluenzale creando cioè proprie liste di vaccinazione.
5) Rispettando la somministrazione di una unica tipologia di vaccino, per ragioni di sicurezza, e in
funzione di quanto al punto 1, rimangono comunque disponibili anche dal mese di giugno dosi
del vaccino Pfizer da utilizzare nel caso di non disponibilità del vaccino J&J, per le persone della
fascia di età under 60 e con il possibile recupero, pertanto, anche di coloro che, per qualsiasi
motivo, siano “sfuggiti” alla campagna vaccinale per le categorie precedenti.
6) In caso il vaccino J&J sia invece disponibile per completare la fase sovra descritta, dal mese di
luglio saranno rese disponibili per la MG dosi del vaccino Pfizer da utilizzare per le persone della
fascia di età under 60 e con il possibile recupero, pertanto, anche di coloro che, per qualsiasi
motivo, siano sfuggiti alla campagna vaccinale per le categorie precedenti.
7) In base alle indicazioni recenti del CTS il vaccino J&J potrà essere utilizzato anche nella fascia
di età over 50 e anche in coloro under 50 che ne faranno specifica richiesta. Si ricorda inoltre che
tale vaccino non è indicato per la categoria degli “estremamente vulnerabili” per la quale è
consigliato un vaccino a mRNA.
8) Per questa seconda fase i MMG tramite la piattaforma (https://vaccinazionimmg.sanita toscana.it)
della Regione Toscana, potranno programmare la loro attività di vaccinazione dando la loro
disponibilità sul sito per un numero di prenotazioni pari a 6 o a un suo multiplo sempre
considerando le dosi di vaccino disponibili. Il medico potrà autorizzare i suoi collaboratori di
studio ad accedere e utilizzare le funzionalità previste sulla piattaforma.
Caratteristiche tecniche Piattaforma:
Al primo accesso al medico saranno richieste, nella sezione profilo, alcune indicazioni di
seguito elencate:
a) Aderisco alla campagna di vaccinazione e garantisco la vaccinazione in autonomia
oppure
b) Aderisco alla campagna di vaccinazione con il supporto dei colleghi di una
MdG/Associazione Complessa indicando, il nome del collega/i che mi supporterà
oppure
c) Aderisco alla campagna di vaccinazione con il supporto dei colleghi della mia AFT
indicando il nome del collega/i che mi supporterà
d) Luogo della vaccinazione (cercando tra quelli già esistenti oppure creando una
nuova sede)
e) La programmazione delle disponibilità settimanali indicando giorno e orario
(inizio e fine) – Per ogni singolo slot è prevista la durata di 1 ora
e 6 posti prenotabili (una vaccinazione ogni 10 minuti)
 Potranno essere programmati slot fino a 4 settimane (in relazione alla programmazione
regionale). Tale programmazione non potrà essere modificata nel corso di questo periodo.
 Gli slot sono prenotabili direttamente on line dai pazienti sul portale
(https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/) e potranno essere completati anche dal MMG o

2

dai suoi collaboratori, inserendo sul portale https://vaccinazionimmg.sanita.toscana.it/, i
pazienti da lui individuati dopo che la visibilità della prenotabilità online si sarà conclusa.
 La programmazione degli slot, messi in visibilità sul portale, daranno luogo automaticamente
alla consegna settimanale dei vaccini. Nel caso gli slot siano incompleti è compito del MMG
completarli tramite chiamata diretta dei pazienti delle precedenti categorie prioritarie come
recupero di coloro che sono “sfuggiti” in precedenza alla campagna vaccinale.
 I medici che decideranno di usufruire del supporto dei colleghi della Medicina di
Gruppo/Associazione complessa o di quelli della propria AFT dovranno obbligatoriamente
condividere il percorso con il referente della Medicina di Gruppo (MdG)/Associazione
Complessa o con il referente di AFT per individuare il collega o i colleghi che vaccineranno
al loro posto.
 Pertanto, il medico che non può vaccinare in prima persona indicherà sul portale con il
supporto del referente delle MdG/Ass. Complessa o del Coordinatore dell’AFT il/i medico/i
individuato/i in modo che il/i medico/i che si è/sono reso/i disponibile/i nel portale regionale
compaia in sostituzione del medico che ha espresso la volontà di essere sostituito. Gli slot del
medico impossibilitato a vaccinare i suoi pazienti saranno pertanto destinate al/ai medico/i
che ha/hanno espresso la volontà di sostituirlo.
9) I medici che non aderiranno attivamente alla campagna di vaccinazione sono pertanto obbligati a
contattare il referente della Medicina di Gruppo o il Coordinatore di AFT, e a organizzare con il
loro aiuto la vaccinazione provvedendo a comunicare sul portale chi o coloro che vaccineranno
in loro vece, in modo che le loro disponibilità possano essere viste dai pazienti del medico
impossibilitato a vaccinare. Il medico che farà la vaccinazione a questi assistiti la registrerà a
proprio nome e di conseguenza sarà remunerato per l’atto eseguito.
10) In virtù del fatto che la campagna vaccinale viene garantita dalla Medicina Generale attraverso la
sua organizzazione territoriale (forme associative e AFT), se un medico di una medicina di gruppo
o appartenente a una AFT che ha in precedenza espresso di adempiere in autonomia alla
vaccinazione non fosse più in grado di portare a termine il suo compito vaccinale, i colleghi della
MdG/Associazione Complessa o AFT provvederanno alla vaccinazione dei suoi assistiti.
11) Trattandosi, per questo tipo di pazienti, di una vaccinazione in contemporanea con le strutture
aziendali, il cittadino si prenoterà direttamente sul portale regionale, ove accanto alla scelta degli
hub aziendali troverà prenotabili gli slot programmati dal suo medico curante. Per i pazienti
assistiti da un medico che ha scelto di farsi supportare dai colleghi dell’AFT sarà possibile
prenotarsi sullo/sugli slot dei medici dell’AFT o dei medici della MdG/Associazione Complessa
che hanno dato la loro disponibilità a vaccinare.
12) Il sistema in modo automatico riporta, per il vaccino Pfeizer, gli stessi nominativi dei vaccinati
da sottoporre a seconda dose alla sesta settimana, secondo le attuali disposizioni nazionali e
regionali.
13) La programmazione delle disponibilità di ogni singolo medico avverrà su base mensile e ove le
disponibilità regionali dei vaccini siano superiori a quelle programmate/previste, il medico potrà
settimanalmente creare nuovi slot oltre a quelle programmati.
14) La vaccinazione da parte della MG, in virtù di un’autonoma organizzazione, avverrà con modalità
programmata, al domicilio del paziente o presso gli studi della Medicina Generale o, in subordine,
qualora questo non sia attuabile, presso idonee strutture messe a disposizione dei medici di
medicina generale da enti terzi e/o dal volontariato e anche presso le strutture territoriali messe a
disposizione dalle Aziende previo accordo con le Zone Distretto.
15) Per le vaccinazioni domiciliari si fa riferimento alla DGR 268 del 22.03.21. Le vaccinazioni in
studio saranno remunerate secondo quanto previsto dalla DGR 126/21. Di conseguenza per ogni
vaccinazione sarà corrisposto un importo pari a 6.16€ per la vaccinazione, oltre a 2.50€ per
l’aumento della complessità organizzativa, più 1.00€ per l’attività di verifica e integrazione delle
agende incomplete tramite chiamata attiva dei pazienti appartenenti alle categorie già incluse nella
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campagna vaccinale regionale.
16) Il vaccino, il materiale necessario alla vaccinazione, i DPI e, se disponibili, i modelli delle certificazioni di vaccinazione, saranno distribuiti presso le farmacie convenzionate di scelta del medico. Per le dosi di vaccino sarà prevista una fornitura una volta alla settimana, in modo tale da
permettere, a discrezione del medico, una vaccinazione sette giorni la settimana. Il trasporto e la
conservazione del vaccino dovranno avvenire seguendo le modalità già adottate nella vaccinazione degli over 80.
17) Le risorse regionali destinate alla campagna vaccinale saranno in parte impiegate per il pagamento
delle prestazioni di cui al presente accordo.
18) Per gli aspetti tecnici e per il consenso informato da somministrare al paziente si fa riferimento
alle norme nazionali.
19) I moduli riguardanti il consenso informato saranno conservati presso lo studio del medico, per
eventuali future necessità.
20) È compito del vaccinatore rilevare e segnalare eventuali reazioni avverse.
21) Le dosi di vaccino per la medicina generale saranno definite in base alle disponibilità dei vaccini
a livello regionale, al momento con le previsioni di consegna, orientativamente tra le 50.000 e le
70.000 dosi a settimana di vaccino Pfeizer, con un meccanismo di creazione agende che agisce
sul totale della disponibilità dichiarata settimana per settimana, quindi fino a esaurimento. Le
consegne saranno comunque tali da soddisfare l’effettuazione delle vaccinazioni in carico settimanalmente al medico; le dosi di richiamo dovranno sempre essere garantite nei tempi previsti.
22) La Regione autorizzerà le Aziende Sanitarie, com’è avvenuto per la campagna di vaccinazione
antiinfluenzale, previa valutazione della Zona Distretto, a provvedere, nei casi in cui l’organizzazione della MG non sia sufficiente, alla messa a disposizione di locali idonei e di eventuale
personale aggiuntivo aziendale, in particolare ove operano singoli professionisti, sia tramite accordi con le amministrazioni locali sia con le associazioni del volontariato sia con la protezione
civile.
23) Una
volta effettuata la vaccinazione, il medico la registra sul portale
https://vaccinazionimmg.sanita.toscana.it/, indicando anche se è stata eseguita a domicilio o in
studio. Tale registrazione deve avvenire possibilmente in maniera contestuale alla vaccinazione,
ma non oltre le ore 24 del giorno in cui è avvenuta la vaccinazione stessa. Dal portale il dato
“vaccinazione eseguita” viene riportato in modo automatico sul sistema SISPC. La registrazione
della vaccinazione nei tempi indicati, che può essere eseguita anche direttamente su SISPC,
costituisce il presupposto per la prosecuzione della consegna di vaccino e della conseguente
campagna vaccinale.
24) Il pagamento delle vaccinazioni avviene in modo automatico da parte delle Aziende USL, che
estraggono il dato direttamente da SISPC in analogia con la vaccinazione antinfluenzale. Il
pagamento avverrà nel mese seguente alla avvenuta registrazione della vaccinazione su SISPC.
25) I flaconi esauriti dovranno essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti speciali. In nessun caso
potranno essere rimessi in circolazione o restituiti alle farmacie.
26) La Medicina Generale si rende disponibile a realizzare in via sperimentale per il periodo estivo,
in accordo con le Aziende, Centri Vaccinali di Prossimità (CVP), completamente gestiti dalla
Medicina Generale. La prenotazione avviene attraverso il portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/ e segue le priorità previste dalla programmazione regionale, nell'ambito della programmazione aziendale. Il CVP è coordinato da un referente, che ha il compito di garantire l’organizzazione del centro, ed è individuato dai medici che afferiscono al CVP. I CVP operano in
sedi fisiche e con dotazioni strutturali messe a disposizione dalle Aziende, dalla Medicina Generale stessa, dalle Associazioni di Volontariato, o dagli Enti Locali. I CVP utilizzano personale
fornito dalla Medicina Generale. Nei CVP sono concentrate le vaccinazioni erogate dalla Medicina Generale per i pazienti della propria AFT o di AFT limitrofe. In quest’ultimo caso il coordi-

4

natore dell’AFT limitrofa contatta il referente del CVP per organizzare l’attività vaccinale. Il referente dovrà concordare con l'Azienda l’organizzazione delle attività. In tale struttura i vaccini
saranno consegnati con le modalità utilizzate per le strutture aziendali. Con tale organizzazione, i
medici di MG del CVP possono vaccinare sette giorni su sette, garantendo un orario più ampio di
apertura ed un volume vaccinale più elevato. I CVP rappresentano una soluzione organizzata di
garanzia della prossimità anche nelle zone periferiche. Nell'ambito dei CVP, il medico che ha
effettuato la vaccinazione sarà remunerato per ogni prestazione effettuata e registrata su SISPC
secondo le modalità previste al punto 13, mentre sarà previsto un compenso forfettario di € 300
mensili per il referente del C.V.P. Tale remunerazione comporta la responsabilità dell’organizzazione del centro, del raggiungimento dei volumi di vaccinazione derivanti dagli slot programmati e dei target di popolazione della campagna vaccinale. Le Aziende sono invitate ad attuare
tale modello organizzativo sui loro territori, definendo con la Zona/Distretto l'organizzazione di
dettaglio del CVP. Alla fine dell'estate si procederà ad una valutazione consensuale dell'operato
dei CVP.
27) Per i medici che eseguiranno vaccinazioni negli hub aziendali, come previsto al punto 9 della
DGR 126/21, usufruendo di tutta la struttura organizzativa aziendale (pertanto con riferimento al
solo ed intero atto vaccinale) sarà prevista una remunerazione di €
come da ACN.
28) Sarà attivato un gruppo di lavoro che definirà un documento tecnico per la gestione della piattaforma https://vaccinazionimmg.sanita toscana.it/.
29) In prosecuzione del precedente accordo, la Regione e la Medicina Generale, mantengono attivo
il tavolo comune di monitoraggio della campagna vaccinale.
Firenze, 20 Maggio 2021
L’Assessore al Diritto alla Salute e Sanità della Regione Toscana – Simone Bezzini
_______________________________________________________

Il Segretario regionale F.I.M.M.G. – Alessio Nastruzzi
_________________________________________________________
Il Segretario regionale S.N.A.M.I. – Alessio Lambardi
________________________________________________________
Il Segretario regionale S.M.I. – Nicola Marini
_________________________________________________________
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