
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACCORDO  

AUSL FERRARA - MG 

VACCINAZIONI 2022-2023 

NELLE MORE DEL RINNOVO 

 DELL’ AAA 2018-2020 

IN PROROGATIO SINE DIE 

  
 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 



 

Stante l’imminenza della Campagna vaccinale antinfluenzale 2022-2023 e la necessità di continuare la Campagna 

vaccinale antiCOVID19, nelle more del rinnovo dell’AAA 2018-2020, attualmente in regime di prorogatio sine die; 

 

visto il Verbale di pre-intesa del 07/07/2022 tra RER ed OOSS regionali della MG sull’impiego dei MMG nella 

Campagna vaccinale antiCOVID19, di cui alla DGR 1544 del 19.09.2022 che ne fissa la decorrenza dalla data del 

12/07/2022; 

 

considerato che è stato raggiunto almeno il 65% di preadesione dei MMG di tutte le AUSL della RER alla stessa pre-

intesa, adesione che a livello di Ausl Ferra si è attestata sull’ 88% (nota RER pg. 862854 del 15/09/2022); 

  

 
fra 

 
l’Azienda USL di Ferrara 

 
e 
 

le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della Medicina Generale     
 

si concorda quanto segue. 
 

 

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE  

 

Le parti concordano di dare continuità al progetto, avente come obiettivo la prevenzione dell’influenza nell’ambito 

della popolazione a rischio, così come previsto dalla RER.  

Nell’intento di favorire un risultato apprezzabile per la campagna vaccinale antinfluenzale, le parti concordano quanto 

segue:  

1.l’AUSL si impegna a: 

• facilitare l’approvvigionamento e la consegna delle dosi di vaccino, tenendo presente lo storico 2021-2022; 

• nel caso in cui l’approvvigionamento dovesse avvenire in maniera frazionata, la consegna ai MMG dovrà 

avvenire secondo le stesse proporzioni, tenendo ovviamente presente lo storico 2021-2022; 

• produrre gli elenchi degli assistiti aventi diritto e trasmetterli ai MMG tramite il Portale SOLE, nel rispetto 
della nuova normativa europea sulla privacy seguendo le modalità dettagliate con circolare RER n.4 del 
7/10/2022 avente ad oggetto “Raccomandazioni regionali per la campagna vaccinale antinfluenzale e 
antipneumococcica, stagione 2022-2023”. 

 

2.i MMG si impegnano a: 

• prestare la loro collaborazione, anche per quanto riguarda la campagna informativa, in favore degli assistititi; 

• facilitare ed organizzare in particolare la vaccinazione dei pazienti già vaccinati nella precedente campagna 
2021-2022; 

• ricevere o ritirare presso le sedi comunicate dal DCP i vaccini assegnati e garantirne la corretta conservazione; 

• restituirli, se non utilizzati, in corso di campagna vaccinale, per favorirne l’uso agli altri MMG e comunque a 
campagna completata; 



 

• registrare correttamente la vaccinazione, il prima possibile non oltre 7 giorni dall’avvenuta vaccinazione, 
nell'apposito campo dedicato del proprio applicativo, adeguatamente aggiornato, per consentire l'invio 
telematico mediante il Portale SOLE. La mancata o errata registrazione (attivazione del warning), come 
previsto dalla circolare RER n.4 citata, non permetterà il pagamento della prestazione. 

 

Incentivi per la campagna vaccinale antinfluenzale   

 

Ferma restando la possibilità di una intesa regionale in materia col le OO.SS., che avrà riflesso sull’attuale Accordo, 

l’AUSL riconoscerà ai MMG la quota prevista negli Allegati n. 4 e 6 (per le CRA) dell’AIR per ogni paziente vaccinato, 

appartenente ad una delle categorie a rischio, vale a dire € 7,50, che verrà liquidata mensilmente grazie alla 

rendicontazione sul Portale SOLE, valida anche ai fini della comunicazione al DSP. 

Ai MMG che abbiano vaccinato almeno il 70% della propria popolazione assistita di età uguale o superiore a 65 anni, 
sarà corrisposto, al netto della quota ENPAM, un incentivo come riportato nella seguente tabella:  

 

Obiettivo individuale 
raggiunto 

Quota aggiuntiva per  
assistito vaccinato di età ≥ 65 anni  

Vaccinazione da ≥ 70% al < 75% 
degli assistiti di età ≥ 65 anni  

€ 3,00 

Vaccinazione da ≥ 75%  
degli assistiti di età ≥ 65 anni  

€ 6,00 

 

La vaccinazione antinfluenzale verrà offerta gratuitamente su richiesta degli interessati a soggetti sani che rientrano 
nella fascia d’età 60-64 anni, ai sensi della Circolare RER 4/2022 

Ai MMG che abbiano vaccinato almeno il 50% della propria popolazione assistita di età compresa fra i 60 e 64 anni, 
sarà corrisposto, al netto della quota ENPAM, un incentivo di € 5,00 per assistito vaccinato della stessa fascia di età.  

Al calcolo della percentuale di vaccinazione concorrerà anche la quota di assistiti vaccinati presso gli Hub Vaccinali. 

Per le vaccinazioni effettuate in favore della popolazione non target, il vaccino dovrà essere acquistato dal paziente 
che provvederà, inoltre, a remunerare direttamente il MMG con € 16,00. Dette vaccinazioni dovranno essere 
registrate nell’apposito campo dedicato del proprio applicativo, per consentire l’invio telematico mediante il 
Progetto SOLE, valida anche ai fini della comunicazione al DSP.  
La vaccinazione domiciliare per i pazienti non in ADI/ADP o intrasportabili non è disciplinata dalla convenzione 
dell’assistenza primaria. 
 
La verifica dei risultati raggiunti dai MMG sarà effettuata entro il primo trimestre dell’anno successivo al termine della 
campagna vaccinale antinfluenzale.  

L’AUSL pagherà l’incentivo ai MMG che ne hanno diritto, con le competenze di Giugno pagate a Luglio e, comunque, 
non oltre il termine delle competenze di settembre. 

 

 



 

VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA 

 

Ai MMG è riconosciuta la somministrazione della vaccinazione antipneumococcica come previsto dalla RER DGR 
427/2017 e dall’Intesa OO SS MG - RER   del 20/10/2017, per quanto riguarda gli aspetti normativi ed economici.    

La quota base economica per assistito vaccinato è stabilita in € 7,50, come da ALLEGATO n. 4 dell’AIR, previa 
registrazione sul Portale SOLE, valida anche ai fini della comunicazione al DSP 

 
Poiché la RER nella Campagna Vaccinale 2022/2023 per la Vaccinazione antipneumococcica per la coorte dei nati nel 
1957 pone come obiettivo il raggiungimento ≥ del  45% degli aventi diritto, si concorda un incentivo economico come 
da tabella sottostante. 
 
 

 

Obiettivo individuale 
raggiunto 

Campagna Vaccinale 2022/2023 

Quota aggiuntiva per  
assistito vaccinato  

classe di riferimento 

 
Vaccinazione da ≥ 45% al < 75 % 
degli assistiti della classe 1957   

€ 5,00  

 
 Vaccinazione da ≥ 75% 

degli assistiti della classe 1957 
€ 6,00 

 
 

Nella campagna vaccinale 2022/2023, agli assistiti della coorte 1957 e ai cronici di tutte le età non ancora vaccinati 
verrà somministrata la prima dose di Vaccino Antipneumococcico con Prevenar 13 o Apexxnar, agli assisititi della 
coorte del 1956 ed ai cronici di tutte le età, vaccinati nel corso della precedente stagione con vaccino coniugato, al 
fine di completare il ciclo vaccinale sequenziale che non prevede ulteriori dosi di richiamo, verrà somministrata la 
seconda dose di Vaccino Antipneumococcico con Pneumovax 23. 
 

I MMG si impegnano a facilitare ed organizzare in particolare la vaccinazione dei pazienti ai quali deve essere 
somministrata la seconda dose e dei pazienti per i quali si sono impegnati a facilitare ed organizzare la vaccinazione 
antinfluenzale. 

La vaccinazione dovrà essere correttamente registrata nell'apposito campo dedicato del proprio applicativo 
(tempestivamente, di norma entro 7 giorni dall’esecuzione), adeguatamente aggiornato, per consentire l'invio 
telematico mediante il Portale SOLE, valido sia ai fini della rendicontazione economica che della comunicazione al 
DSP. 
 
La verifica dei risultati raggiunti dai MMG sarà effettuata entro il primo semestre dell’anno successivo al termine della 
campagna vaccinale anche ai fini del calcolo dell’incentivo. 

L’ AUSL pagherà l’incentivo ai MMG che ne hanno diritto con le competenze di Giugno pagate a Luglio e, comunque, 
non oltre il termine delle competenze di settembre. 



 

Tutti gli assistiti appartenenti alle categorie a rischio potranno comunque ricevere la Vaccinazione Antipneumococcica 
in qualunque periodo dell’anno. 
 
A far data dal 15 gennaio 2023, il Dipartimento di Sanità Pubblica AUSL svolgerà una campagna vaccinale massiva 
tramite l’invio di lettere alla coorte di pazienti assistiti della classe 1957-1956 con l’invito a vaccinarsi presso gli Hub 
vaccinali. 

 Al calcolo della percentuale di vaccinazione concorrerà anche la quota di assistiti vaccinati presso gli Hub Vaccinali. 

  

VACCINAZIONE ANTI COVID19 

 

Nell’intento di favorire un risultato apprezzabile per la campagna vaccinale antiCOVID19, le parti concordano quanto 

segue:  

1.  l’AUSL si impegna a: 

• continuare a fornire ai MMG le dosi di Vaccino antiCOVID19 richieste secondo le modalità in essere, 
come già disciplinate dall’accordo sottoscritto in data 3/12/2021 e recepito dalla delibera AUSLFE n.268 
del 17/12/21; 

2. i MMG si impegnano a:  

 

• garantire il mantenimento e il tracciamento della catena del freddo dal momento della consegna al 
momento della effettuazione della vaccinazione (temperatura conservazione compresa tra 2°C e 8°C) e 
a prestare particolare cura nella gestione dei vaccini; devono essere dotati di un Kit di farmaci per la 
gestione dell’emergenza. 

 

• collaborare, sia in termini di comunicazione ai propri assistiti e di effettuazione delle vaccinazioni, alla 
realizzazione degli obiettivi individuati dall’Assessorato Politiche per la Salute nell’ambito del piano 
vaccinale anti-Covid 19. La attività di comunicazione consisterà nel dare risposte a quegli assistiti che 
chiederanno loro informazioni sui vaccini e nel sensibilizzare nel corso della loro attività quei soggetti 
che ritengano particolarmente bisognosi di un supporto in tal senso; i MMG potranno collaborare alla 
diffusione delle comunicazioni riguardanti la campagna vaccinale ai propri assistiti mediante i canali più 
idonei ai diversi setting (cartellonistica in studio, invio di email, comunicazione attraverso altri canali 
digitali). 

 

• garantire la comunicazione ai propri assistiti da sottoporre a vaccinazione sulla base degli elenchi forniti 
dalle aziende e accogliere le richieste di programmare la vaccinazione da parte dei loro assistiti 
appartenenti al target condiviso se la vaccinazione viene effettuata nei loro studi o in quelli delle loro 
forme associative; il MMG si impegna ove possibile attraverso la segreteria dello studio o canali 
informatici a semplificare la prenotazione e l’accesso alla vaccinazione. 

 

• raccogliere il consenso ai sensi della Circolare ministeriale prot. n.0005079/09- 02-2021-DGPRE-DGPRE-
P, nello specifico per quanto riguarda la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, la manifestazione di 
consenso sottoscritto in occasione della somministrazione della prima dose è valida per tutto il ciclo 
vaccinale, comprensivo delle dosi successive che pertanto non è necessario ricompilare. 

 



 

• garantire la valutazione sulle condizioni cliniche del vaccinando in merito ad eventuali modificazioni dello 
stato di salute e/o di patologia intercorse dopo la somministrazione della prima dose. Resta inteso che, 
in caso di prima somministrazione, occorre raccogliere il consenso e l’anamnesi prevaccinale. 

• contribuire a vaccinare con ciclo primario le persone non vaccinate appartenenti alle classi di età previste 
dalla normativa; 

• contribuire a vaccinare con dose di richiamo (booster), come previsto dalla normativa, gli assistiti che 
hanno completato il ciclo primario, tenendo conto di eventuali pregresse infezioni da COVID-19; 

• continuare a vaccinare i pazienti in assistenza domiciliare o comunque a domicilio, anche se non in 
assistenza domiciliare, qualora impossibilitati a recarsi presso lo studio del medico, aventi le 
caratteristiche di cui sopra; 

• a facilitare ed organizzare in particolare la vaccinazione dei pazienti già precedentemente vaccinati 
contro la COVID19 e dei pazienti per i quali si sono impegnati a facilitare ed organizzare la vaccinazione 
antinfluenzale; 

• registrare la vaccinazione nell’apposito campo dedicato del proprio applicativo, adeguatamente 
aggiornato, per consentire l’invio telematico mediante il Portale Sole, valido sia ai fini della 
rendicontazione economica che della comunicazione al DSP. 

La vaccinazione ambulatoriale è remunerata, per le attività regolarmente rendicontate, con quota pari a € 
13,20/vaccinazione, a riconoscimento degli oneri sopra evidenziati, in modo particolare per le spese 
sostenute per l’attività di allestimento e di supporto organizzativo, amministrativo ed assistenziale, a far data 
dalla decorrenza dell’Accordo Regionale fissata dalla DGR 1544/2022 nel 12/07/2022. 

Fino a questa data valgono le tariffe della precedente intesa a partire dal 01/10/2021. 

La vaccinazione domiciliare, per i pazienti impossibilitati a raggiungere lo studio del MMG, è remunerata, 
per le attività regolarmente rendicontate, con quota di € 7,50/vaccinazione, cui si aggiunge: 

• quota di € 25,00 per i pazienti non in AD oppure in ADP o in ADI1; 

• quota di € 30 per i pazienti in ADI2 ed ADI3. 

L’attività vaccinale dei MMG in sedi diverse dai propri studi, con onere organizzativo a carico dell’AUSL, verrà 
remunerata con € 60,00/ora, a far data dalla decorrenza dell’Accordo Regionale fissata dalla DGR 1544/2022 
del 12/07/2022.   

 

VACCINAZIONE ANTITETANICA ED ANTIDIFTOTETANICA 

Di fatto il MMG si sta facendo carico delle vaccinazioni antitetanica ed antidiftotetanica dei propri assistiti. 

Si conferma l’incentivo di € 7,50 per ogni singola vaccinazione, compresi i richiami, registrati e conseguentemente 

inviati tramite il portale SOLE, sia per gli aspetti economici sia di comunicazione al DSP. 

 

 

 

 



 

VACCINAZIONE ANTIMENINGOCOCCICA 

Verrà effettuata su richiesta degli assistiti, che acquisteranno direttamente il vaccino, previa consulenza col DSP e 

verrà retribuita secondo gli accordi regionali.   

 

VACCINAZIONE ANTI HERPES ZOSTER 

I MMG possono organizzare la vaccinazione anti HZ, che sarà remunerata con € 7,50, facendo richiesta al DSP delle 

dosi di vaccino necessarie. 

La vaccinazione è gratuita per la coorte di nascita dei nuovi 65enni con vaccinazione Zostavax. Per la somministrazione 

di vaccino Shingrix, la gratuita è solo per le categorie di rischio come da Circolare Regionale DGR 1077 del 12/07/2021 

e Circolare Regionale n. 4 del 26/07/2021. 

Le parti prendono e danno atto che gli importi indicati nei punti precedenti sono al netto degli oneri contributivi e 

previdenziali (ENPAM) a carico dell’Azienda e che il presente verbale sostituisce il precedente verbale di Intesa tra 

l’Azienda USL di Ferrara e le Rappresentanze Sindacali dei Medici di Medicina Generale per l’applicazione delle 

vaccinazioni sottoscritto il 3/12/2021, recepito con provvedimento deliberativo n. 268 del 17/12/2021. 

 

Ferrara, __________________ 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per l’Azienda Usl Ferrara  
Il Direttore Generale     ____________________________________________ 
 
Per la FIMMG 

Il Segretario Provinciale     ____________________________________________ 

 

Per lo SNAMI 

Il Presidente Provinciale    _________________________________________ 


