
 
 
  
 

Accordo Aziendale tra Azienda USL di Piacenza e Medici di Medicina Generale  
 

Incentivazioni per la vaccinazione anti COVID – dose “BOOSTER” o “ADDIZIONALE” 
 

Obiettivi 

La compagna vaccinale anti COVID_ 19 rappresenta lo strumento prioritario per la riduzione della 

diffusione del COIVD-19. 

Il presente accordo prevede il coinvolgimento dei medici di assistenza primaria per la 
somministrazione del vaccino anti COVID – dose “ Booster “ o “ Addizionale “ a favore di propri 
assistiti : 
- presso il domicilio dei pazienti che non siano in grado di raggiungere i punti vaccinali aziendali 
(ADI, ADP o comunque impossibilitati, anche temporaneamente, a raggiungere i punti vaccinali); 
- presso le strutture accreditate; 
- presso il proprio studio medico. 

Art.1 Compiti del Medico di Assistenza Primaria 

Al fine dello svolgimento dell’attività vaccinale, è fortemente consigliata la partecipazione del 
medico al corso FAD sui vaccini RER.  
 
Nell’ambito del presente accordo il medico di assistenza primaria  si impegna a : 
- comunicare, con un anticipo di almeno  48 ore, il numero di monodosi vaccinali o di fiale intere 
che si intende ritirare. La comunicazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail 
gestionemediciconvenzionati@ausl.pc.it  dal  lunedì al venerdì  dalle 8.00 – 14.00; 
- in caso di richiesta di monodose, ritirare presso il centro vaccinale Arsenale - Piacenza - v.le Malta 
18 la monodose predisposta e conservare correttamente, rispettando la catena del freddo; 
- in caso di richiesta di fiale intere, ritirare presso la farmacia dell’Azienda USL (distribuzione 
diretta); 
- compilare il modello di consenso informato ed anamnesi vaccinale che dovrà essere firmata dal 
paziente o dal tutore; 
- somministrare il vaccino ed effettuare la osservazione post – vaccinale prevista. 

Art.2 Rendicontazione dell’attività. 

Al fine della rendicontazione dell’attività vaccinale effettuata oggetto del presente accordo il 
medico si impegna a: 
 

IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE VACCINO A DOMICILIO o PRESSO STRUTTURE 
ACCREDITATE: 
- trasmettere all’Azienda il modulo di consenso informato compilato secondo le modalità 

operative che verranno comunicate. La trasmissione dovrà avvenire nella stessa giornata 
dell’effettuazione della prestazione; 

- consegnare l’originale di tutti i modelli di consenso informato compilati presso il centro 
vaccinale Arsenale di Piacenza - v.le Malta 18; 

mailto:gestionemediciconvenzionati@ausl.pc.it


 
 

- inviare all’indirizzo  pec  contatinfo@pec.ausl.pc.it mensilmente l’elenco dei pazienti 
vaccinati utilizzando il modello di rendicontazione allegato al presente accordo (Allegato 
A). Al fine della liquidazione delle competenze l’elenco dovrà essere trasmesso entro il 
giorno 15 del mese successivo. 

 
IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE VACCINO PRESSO PROPRIO STUDIO MEDICO:  
- provvedere personalmente all’inserimento sul portale SOLE di tutti i dati riferiti alle singole 

vaccinazioni anti COVID-19 – dose “Booster” o “ Addizionale”. L’inserimento dei dati dovrà 
avvenire nella stessa giornata della somministrazione; 

- conservare l’originale di tutti i modelli di consenso informato compilati. 

Art.3 Compiti dell’Azienda USL 

L’azienda si impegna  a: 
- mettere a disposizione del medico il modello di consenso informato sul sito aziendale e  

presso il centro vaccinale Arsenale di Piacenza - v.le Malta 18; 
- garantire la predisposizione delle monodosi vaccinali in siringa e garantirne la distribuzione 

al medico presso centro vaccinale Arsenale di Piacenza - v.le Malta 18 o garantire la 
disponibilità della fiala; 

- distribuire, a cura della farmacia ospedaliera, un kit farmacologico per trattare eventuali 
reazioni avverse gravi. 

Art. 4 Riconoscimento economico 

Le parti convengono di riconoscere il seguente incentivo economico al singolo professionista per 
l’attività oggetto del presente accordo: 

 
- PER SOMMINISTRAZIONE VACCINO A DOMICILIO: riconoscimento di € 7,50 per ogni 

vaccinazione somministrata + riconoscimento dell’accesso a domicilio parametrato 
all’accesso ADI di III livello, pari a € 30; 

- PER SOMMINISTRAZIONE VACCINO PRESSO PROPRIO STUDIO MEDICO: riconoscimento di € 
7,50 per ogni vaccinazione somministrata; 

- PER SOMMINISTRAZIONE VACCINO PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE: riconoscimento di € 
7,50 per ogni vaccinazione somministrata + riconoscimento dell’accesso a domicilio 
parametrato all’accesso ADI di III livello, pari a € 30, per ogni accesso in struttura (accesso 
da intendersi unico anche se vengono somministrate molteplici dosi). 
 

Il presente Accordo ha validità ed efficacia dal 29/09/2021 al 31/12/2022, con conseguente ratifica 
dell’eventuale periodo intercorrente tra il 29/09/2021 e la data di stipula effettiva dell’atto. 

 

 

Piacenza, lì 
 
Il Direttore Generale firmato    ______________________________ 
Ing. Luca Baldino 
 
 
 



 
 
 
 
Le Organizzazioni Sindacali 
 
dei Medici di Medicina Generale  
della Provincia di Piacenza 
 
________________________ 
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