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Codice A1406B 
D.D. 24 febbraio 2021, n. 261 
DGR del 19 febbraio 2021 n. 11 - 2886 ''Accordo Integrativo Regionale per la medicina 
generale per la partecipazione alla campagna per la somministrazione del vaccino ANTI-
SARS-COV-2, sottoscritto in data 19 gennaio 2021, dalla Regione Piemonte e le OOSS MMG 
recepito con DGR n. 7 - 2813 del 29 gennaio 2021. Attivazione della campagna vaccinale 
ANTI-SARS-COV2 da svolgersi dagli MMG in favore degli ultraottantenni.'' . 
 

 

ATTO DD 261/A1406B/2021 DEL 24/02/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DGR del 19 febbraio 2021 n. 11 - 2886 “Accordo Integrativo Regionale per la 
medicina generale per la partecipazione alla campagna per la somministrazione del 
vaccino ANTI-SARS-COV-2, sottoscritto in data 19 gennaio 2021, dalla Regione 
Piemonte e le OOSS MMG recepito con DGR n. 7 - 2813 del 29 gennaio 2021. 
Attivazione della campagna vaccinale ANTI-SARS-COV2 da svolgersi dagli MMG 
in favore degli ultraottantenni.” .Accertamento di euro 4.759.370 sul cap. 16575/21 - 
. Impegno di Euro 4.759.370 sul cap. 157318/21 a favore delle ASL del Piemonte per 
l’attività di somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV2 da parte dei Medici di 
Medicina Generale in favore dei soggetti aventi età superiore agli anni 80. 
 
 

 
Visto che con DGR del 19 febbraio 2021 n. 11 - 2886 è stato disposto l’avvio della campagna di 
vaccinazione ANTI-SARS-COV-2, da parte degli MMG nei confronti dei soggetti ultraottantenni, 
dando in tal modo applicazione alla DGR del 7 - 2813 del 29 gennaio 2021 di recepimento dell’ 
“Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale per la partecipazione alla campagna per la 
somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-2, sottoscritto in data 19 gennaio 2021, dalla 
Regione Piemonte e le OOSS MMG” ; 
 
rilevato che nella menzionata Deliberazione del 19 febbraio 2021 è stato posto in evidenza che l’ 
attività in questione rientra tra le prestazioni cui gli MMG sono tenuti ai sensi dell’art. 13 bis, 
dell’art 45, comma 2, lettera n) dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti 
della Medicina Generale del 23 marzo 2005 e s.m.i., e allegato D, disciplinante le Prestazione 
Aggiuntive, punto B,4 che fissa la tariffa di 6,16 euro per le vaccinazioni non obbligatorie eseguibili 
(…); 
 
rilevato che nella medesima è stato dato atto del coinvolgimento dei MMG nella campagna di 
vaccinazione previsto dal “Piano Strategico per la vaccinazione anti-SARS-COV2/COVID-19 – 



 

Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale, aggiornato al 12 dicembre 
2020”, e seguente presa d’atto della Conferenza Stato-Regioni del 17 dicembre 2020, adottato con 
decreto del Ministro della Salute 2 gennaio 2021, e dei contenuti della nota prot. n. 
06/COMITATOREG-SAN del 15 gennaio 2021 del Comitato di Settore della Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome che riconduce tale attività agli attuali compiti del Medico di 
medicina generale e sottolinea la necessità di reperire ulteriori finanziamenti per far fronte 
all’elevato numero di soggetti da vaccinare; 
 
rilevato che nella relazione del DIRMEI dell’ 11 febbraio 2021, prot. n. 39612 viene sottolinata la 
necessità del ricorso all’opera professionale dei MMG (considerato l’ingente numero di soggetti da 
sottoporre a vaccino e tempi limitati e considerato che il numero dei restanti operatori -medici 
specializzandi, personale dipendente e “medici e infermieri di rinforzo”- non è sufficiente ad 
assolvere a tale compito) e l’urgenza di provvedere tempestivamente alla vaccinazione ANTI -
SARS- COV2. 
 
Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41.” e s.m.i.. 
 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D. Lgs. n. 118/2011; 
 
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone 
che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al 
finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di 
finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al 
finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che 
eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in 
cui si verificano tali condizioni. 
 
Vista la Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020, “ Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie” e in particolare visto l’art 1, co.3; 
 
Vista la DGR 26 - 2777 del 15/01/2021 Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario 
per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n.31. Stanziamenti per la 
gestione contabile. 
 
Dato atto che la suddetta spesa è esclusa ai sensi dell’art 1, co.3 della L.R. 31/2020 dai vincoli dei 
dodicesimi in quanto trattasi di spese e trasferimenti necessari al settore della Sanità. 
 
Ritenuto necessario, al fine di garantire l’ attività di somministrazione del vaccino ANTI-SARS-
COV-2 da parte dei MMG in favore dei soggetti aventi età superiore agli anni 80, 
 
- accertare la somma di Euro 4.759.370 sul capitolo 16575/2021 del bilancio gestionale provvisorio 
2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco 
Registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che 
trattasi di risorse derivanti dal riparto del Fondo sanitario nazionale – quota indistinta , codice 
versante 220175 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato – IGEPA; 
 
- impegnare la somma di euro 4.759.370 a favore delle Aziende Sanitarie Locali del Piemonte sul 



 

capitolo 157318/2021 del bilancio gestionale provvisorio 2021 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni contabili” parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento per il finanziamento per il finanziamento dell’attività di 
somministrazione del vaccino ANTI-SARS-COV-2 da parte dei MMG in favore dei soggetti aventi 
età superiore agli anni 80 in attuazione della DGR del 19 febbraio 2021 n. 11 – 2886; in attuazione 
della DGR del 19 febbraio 2021 n. 11 - 2886, rimandando a successivo provvedimento la 
ripartizione tra le Aziende Sanitarie Locali piemontesi sulla base dell’effettiva rendicontazione delle 
prestazioni effettuate 
 
Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18; 

• il D.lgs 118/2011; 

• la L.R. n. 31 del 23 dicembre 2020 " Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie; 

• la DGR 26 - 2777 del 15/01/2021 

• gli artt. 13 bis, 45 e all'Allegato D dell' ACN 23 marzo 2005 e s.mi; 

• la DGR del 7 - 2813 del 29 gennaio 2021 

• la DGR del 19 febbraio 2021 n. 11 - 2886 
 
 

determina 
 
 
- di accertare la somma di Euro 4.759.370 sul cap 16575/2021 del bilancio gestionale provvisorio 
2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco 
Registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, codice versante 
220175 Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato – IGEPA ; 
- di impegnare la somma di Euro 4.759.370, a favore delle Aziende Sanitarie Locali del Piemonte, 
sul capitolo 157318/2021 del bilancio gestionale provvisorio 202,1 la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco Registrazioni contabili” parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, per il finanziamento dell’attività di somministrazione del 
vaccino ANTI-SARS-COV-2 da parte dei MMG in favore dei soggetti aventi età superiore agli anni 
80 in attuazione della DGR del 19 febbraio 2021 n. 11 – 2886; 
 
- di stabilire che con successivo provvedimento il suddetto importo verrà ripartito tra le Aziende 
Sanitarie Locali del Piemonte sulla base dell’effettiva rendicontazione delle prestazioni effettuate; 
- di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 
136/2010 e s.m.i. 



 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 
33/2013. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1406B - Sistemi organizzativi e risorse umane del 
SSR) 
Firmato digitalmente da Claudio Costa 

 
 
 


