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n° prot.                                                                                             
 

A tutti i Medici di Medicina Generale 

LORO SEDI 

 

A tutti i Pediatri di Libera scelta 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Accordo per la realizzazione del Progetto Aziendale  “Campagna Vaccinale 

Influenza 2009-2010”.  

 

 

 

Selargius, 

 

 

 

In data 24 settembre 2009 questa Azienda ha sottoscritto un Accordo con le Organizzazioni Sindacali 
dei Medici di medicina Generale e dei Pediatri di libera Scelta finalizzato alla realizzazione del Progetto 
Aziendale “Campagna vaccinale 2009-2010” per il raggiungimento degli obiettivi di copertura vaccinale 
nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dal Ministero e dalla Regione. 

Il testo integrale dell'Accordo è disponibile sul sito aziendale www.aslcagliari.it . 

Nello specifico, detto accordo prevede l'adesione da parte dei  MMG e dei PLS al Progetto Aziendale 
su base volontaria e individuale, da formalizzare utilizzando l'apposito modulo (allegato 3) ed inviare  
entro il termine massimo di giorni 5 dal ricevimento della presente nota al seguente indirizzo email : 
dipartimento.prevenzione@asl8cagliari.it, oppure al seguente numero di fax: 070.6094725. 

La campagna vaccinale, che  mira a contrastare il diffondersi sia dell'influenza stagionale sia di quella 
pandemica da virus AH1N1, dovrà svolgersi nel rispetto dei tempi previsti nella scheda di progetto 
allegata all'Accordo, ovvero: 

- il 15 novembre per l'influenza stagionale 

- il 15 febbraio per l'influenza da virus AH1N1. 

Pertanto i Medici che intendono aderire al Progetto dovranno inviare tempestivamente al Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica di Cagliari o presso le sedi distrettuali dello stesso servizio, la richiesta di 
vaccini, secondo i quantitativi congrui al raggiungimento dell'obiettivo di copertura del target previsto 
dall'Accordo e precisamente: 

- la somministrazione complessiva per i due tipi di vaccino influenzale di un numero di dosi pari almeno 
al 35% della propria popolazione assistita per i MMG; 

- la somministrazione complessiva per i due tipi di vaccino influenzale di un numero di dosi pari almeno 
al 28% della propria popolazione assistita per i PLS. 

Si precisa che le dosi di vaccino che verranno conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo sono 
solo ed esclusivamente quelle fornite dal Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda, somministrate a 
soggetti appartenenti alle categorie a rischio individuate dal Ministero. E' pertanto esclusa la 
remunerazione  da parte dell'Azienda di somministrazioni di vaccino effettuate al di fuori dell'ipotesi di 
cui sopra. 
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La rendicontazione delle prestazioni erogate, predisposta nel rispetto del set minimo di informazioni di 
cui all'allegato 2 dell'Accordo, dovrà essere trasmessa mensilmente al Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica (fax n. 070.6094725). Si allega alla presente il modello riepilogativo, disponibile anche nel sito 
della ASL. 

Si precisa, infine, che comunque la vaccinazione effettuata deve essere trascritta sulla cartella clinica 
del paziente e che sarà cura del medico assicurare la tracciabilità del lotto del vaccino somministrato.  

Al termine del Progetto e previa verifica del raggiungimento dell'obiettivo, l'Azienda provvederà al 
pagamento in favore di ciascun medico dell'incentivo economico concordato con le Organizzazioni 
Sindacali e previsto dall'art. 6 dell'Accordo ovvero: 

1. al raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 100% del target previsto per ciascuna 
categoria, Euro 4,84 per ogni dose di vaccino somministrata in aggiunta al compenso base 
previsto dall'ACN ( Euro 6,16); 

2. al superamento del 50% e sotto il 100% di copertura del target per ciascuna categoria, previsto 
Euro 2,42 per ogni dose di vaccino somministrata in aggiunta al compenso base previsto 
dall'ACN ( Euro 6,16 ). 

 

 

 

Cordiali Saluti 

 

Giuseppe M. Sechi 

Direttore Sanitario 

 

direzione.sanitaria@asl8cagliari.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


