
 

 

 

Accordo Aziendale tra Azienda USL di Piacenza e i MMG per l’attività di medico vaccinatore per 

sedute dedicate 

L’Azienda e i MMG hanno sottoscritto per il  periodo dal 24/12/2020 al 31/12/2021  un Accordo 

Integrativo Aziendale per lo svolgimento di sedute vaccinali su base volontaria  dedicate al vaccino  

anti SARS COVID- 19  presso le strutture residenziali per anziani della provincia e presso la nuova 

sede appositamente allestita per la vaccinazione anti SARS COVID – 19.    

Considerato il protrarsi dell’emergenza sanitaria e l’esigenza di somministrare il vaccino  anti SARS 

COVID – 19 alla popolazione target, si ritiene di mantenere la collaborazione per lo svolgimento di 

tale attività presso le sedi aziendali appositamente allestite sul territorio, prevedendo altresì di 

mantenere la collaborazione dei Medici di Continuità Assistenziale/USCA. 

 

Di seguito i dettagli dell’accordo. 

Svolgimento di attività di medico vaccinatore 

L’adesione all’attività di medico vaccinatore è su base volontaria da parte dei Medici di Assistenza 

Primaria e di Continuità Assistenziale/USCA. 

Al fine dell’assegnazione dell’incarico, le disponibilità pervenute verranno graduate secondo i 

seguenti criteri: 

1. Medici di assistenza primaria titolari di incarico a tempo indeterminato, con precedenza per 
quelli con minor numero di scelte. Nel caso di parità del numero di scelte costituisce titolo di 
precedenza la minore età anagrafica.  

2. Medici titolari d’incarico a tempo indeterminato nella continuità assistenziale, 
compatibilmente con il cumulo orario che non deve superare le 38 ore settimanali, con 
precedenza per i medici con maggiore anzianità di convenzionamento con l’Azienda. A parità 
di anzianità prevalgono nell’ordine la minore età, il voto di laurea e infine l’anzianità di laurea. 

L’attività vaccinale dovrà in ogni caso intendersi aggiuntiva rispetto al debito orario che il 
medico è tenuto a garantire nell’ambito dell’incarico di continuità assistenziale/usca.  

3. Medici di assistenza primaria titolari di incarico provvisorio, con precedenza per quelli con 
minor numero di scelte. Nel caso di parità del numero di scelte costituisce titolo di precedenza 
la minore età anagrafica.  

4. Medici di assistenza primaria titolari di incarico a tempo determinato di sostituzione 
formalmente conferito. Costituisce titolo di precedenza la minore età anagrafica 

5. Medici titolari d’incarico a tempo determinato nella continuità assistenziale compatibilmente 
con il cumulo orario che non deve superare le 38 ore settimanali secondo la posizione 
occupata nella vigente graduatoria Aziendale di settore (continuità assistenziale.)  

L’attività vaccinale dovrà in ogni caso intendersi aggiuntiva rispetto al debito orario che il 
medico è tenuto a garantire nell’ambito dell’incarico di continuità assistenziale/usca.  



 

 

 

 

Modalità di svolgimento dell’attività 

Le sedute verranno articolate sette giorni su sette in fasce orarie variabili a seconda delle esigenze 

organizzative aziendali.  

Ciascun medico dovrà firmare il foglio presenza predisposto e a disposizione presso ogni sede 

vaccinale. 

Ciascun medico incaricato dovrà attenersi alle disposizioni contenute nelle I.O. vaccinazioni nello 

svolgimento dell’attività di medico vaccinatore.  

Ciascun medico si impegna a rispettare il turno previsto per giorno e sede, secondo il calendario 

che sarà inviato con cadenza trimestrale dall’AUSL,  e, in caso di impossibilità a svolgere il turno 

assegnatogli, a reperire un sostituto tra coloro che hanno aderito all’accordo, dandone tempestiva 

comunicazione scritta all’AUSL. 

Per l’attività svolta è stabilita una tariffa oraria di € 60,00,  non comprensiva di oneri Enpam. 

L’Azienda si impegna a erogare mensilmente gli emolumenti dovuti per l’attività svolta. 

Si precisa, infine, che nell’ambito dell’attività vaccinale presso le sedi individuate, il medico è 

assicurato per i rischi professionali. 

Il presente accordo avrà validità per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022.  
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