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PROGRAMMA OPERATIVO PER VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE E ANTIPNEUMOCOCCICA 

2018/2019 EFFETTUATA DAI MMG AI PROPRI ASSISTITI, CON COSTI A CARICO DELLA ATS 
 

Secondo le indicazioni di Regione Lombardia in tema di prevenzione dell’influenza 2018, ATS 

Milano Città Metropolitana ritiene strategico avvalersi della collaborazione dei MMG per la 

vaccinazione dei soggetti a partire dai 65 anni di età. 

ATS invita pertanto i MMG ad aderire alla campagna vaccinale antinfluenzale con l’effettuazione 

della vaccinazione antinfluenzale presso il proprio studio agli assistiti ultra 65enni (soggetti nati nel 

1953 e precedenti) e al domicilio ai pazienti non deambulanti.  L’elenco nominativo degli ultra 

65enni in carico ai MMG aderenti alla campagna, calcolato alla data del 30.09.2018 sarà reso 

disponibile nell’area riservata del sito ATS/applicativi/ Vaccinazione antinfluenzale 2018/2019. 

Per tutti i cittadini ultra 65enni resta confermata, come per gli anni passati, l’offerta gratuita di 

vaccino. I pazienti ultra 65enni dei MMG che non aderiranno alla campagna potranno effettuare 

la vaccinazione presso i centri vaccinali delle ASST. 

In base alle disposizioni della Organizzazione Mondiale della Sanità, la composizione del vaccino 

per la campagna vaccinale 2018-2019, è la seguente: 

- antigene analogo al ceppo A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; 

- antigene analogo al ceppo A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2); 

- antigene analogo al ceppo B/Colorado/06/2017 (lineaggio B/Victoria); e 

- antigene analogo al ceppo B/Phuket/3073/2013-like (lineaggio B/Yamagata). 

 

I MMG ritireranno i vaccini presso i Centri Vaccinali delle ASST, o presso le Farmacie delle ASST di 

riferimento, oppure presso le Farmacie presenti sul territorio.   

 

Organizzazione 
 

1. La vaccinazione antinfluenzale è eseguibile dai MMG a carico di ATS, che fornisce il vaccino 

per i pazienti ultra 65enni in carico (soggetti nati nel 1953 e precedenti), per i pazienti non 

deambulanti e per i soggetti under 65 affetti da patologie croniche previste dalla circolare 

regionale;  
 

2. i MMG che intendono partecipare al programma di vaccinazione, impegnandosi a vaccinare 

un congruo numero di loro assistiti aventi diritto, devono effettuare l’adesione online nel sito 

web aziendale, area riservata/vaccinazione antinfluenzale-adesione entro il 15 ottobre 2018. 

 

3. Nella stessa area saranno resi disponibili gli elenchi, estratti alla data del 30.9.2018, con 

informazioni individuali che stratificheranno l’assistito come: 

 Età maggiore o uguale a 65 anni e non a rischio 

 Età maggiore o uguale a 65 anni con condizioni croniche non a rischio per possibili 

complicanze legate all’influenza  

 Età maggiore o uguale a 65 anni e portatore di condizioni a rischio per possibili 

complicanze legate all’influenza e/o allo pneumococco 

Sarà, inoltre, evidenziato se il soggetto ha partecipato alla campagna vaccinale 2017-2018 e/o 

2016-2017 e quindi se è un soggetto che aderisce alla vaccinazione antinfluenzale. 
 

4. Il MMG si impegna a mantenere la catena del freddo per il trasporto dei vaccini, a dotare il suo 

studio di un frigorifero idoneo per una corretta conservazione dei vaccini e provvisto di 

termometro che rilevi temperatura minima e massima e a fornire indicazioni e controindicazioni 

della vaccinazione ai fini dell’acquisizione del consenso informato alla vaccinazione; 
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5. trattandosi di attività vaccinale estemporanea la dotazione di farmaci/strumenti per la 

gestione di eventuali reazioni avverse può limitarsi ad adrenalina, cortisonico ed 

eventualmente AMBU, oltre ad un telefono per chiamare il 112 in caso di reazione allergica 

grave;  
 

6. il ritiro e la distribuzione dei vaccini ai medici aderenti sarà effettuata presso i Centri Vaccinali e 

le Farmacie delle ASST, oppure presso le Farmacie presenti sul territorio, a lotti, assicurando a 

ciascun medico nella prima consegna un numero di vaccini pari alla metà circa del numero 

dei pazienti vaccinabili, come da elenco di cui al punto 3  (nel caso della distribuzione tramite 

le Farmacie del territorio, potrà essere ritirata l’intera quota, stimata pari all’obiettivo della 

campagna: 75%). I MMG che invece intendono vaccinare un esiguo numero di loro assistiti 

aventi diritto, faranno richiesta dei vaccini necessari direttamente ai Centri Vaccinali, senza 

effettuare formale adesione online alla campagna vaccinale della ATS.  
 

7. Smaltimento rifiuti sanitari: ciascun MMG potrà ritirare gli specifici contenitori presso i Centri 

Vaccinali/Farmacie all’atto del ritiro dei vaccini. Provvederà alla riconsegna conferendoli allo 

stesso luogo di ritiro. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente il contenitore e di inserire il solo 

materiale utilizzato per la vaccinazione. 

[Le procedure di smaltimento dei rifiuti sanitari dello studio medico e la loro classificazione al fine della 

diversa modalità di smaltimento sono contenute nel DPR 15 luglio 2003 n. 254, pubblicato in G.U. n. 211 del 

11 settembre 2003. L'obbligo della tenuta dei registri e della comunicazione al Catasto riguarda i rifiuti 

sanitari pericolosi prodotti da Enti che erogano prestazioni sanitarie o da attività sanitarie erogate da 

professionisti nell'ambito di un'organizzazione d'impresa, mentre invece sono esclusi dal predetto obbligo i 

rifiuti sanitari pericolosi prodotti nell'esercizio di professione intellettuale non inquadrata in 

un'organizzazione d'impresa (singoli professionisti, medici generici, medici di famiglia, anche se si 

avvalgono della collaborazione di ausiliari). 

 

8. La rendicontazione delle vaccinazioni effettuate va fatta esclusivamente online sul sito 

ATS/area riservata/applicativi dove per ciascun MMG è disponibile l’elenco nominativo dei 

propri assistiti ultra 65enni estratti alla data del 30 settembre 2018, nel quale saranno evidenziati 

gli assistiti fragili e quelli mai sottoposti a vaccinazione. 

Selezionando il nominativo del singolo assistito, il MMG potrà registrare la data della 

vaccinazione e la tipologia del vaccino utilizzato. Tramite uno specifico modulo di ricerca del 

programma, l’elenco potrà essere integrato con i nominativi di assistiti che il medico ritiene di 

dovere vaccinare e successivamente procederà alla registrazione della vaccinazione 

indicando anche il tipo di patologia. Possono essere inseriti anche nominativi di assistiti di 

medici appartenenti allo stesso gruppo, non aderenti alla campagna. 
 

9. Nel caso di segnalazione di sospetta reazione avversa il MMG potrà utilizzare il sistema di 

segnalazione Vigifarmaco disponibile online sul sito www.vigifarmaco.it. Le schede di sospetta 

reazione avversa (ADR) potranno anche essere inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica: 

farmacovigilanza@ats-milano.it o via fax al n° 02/85782550.  

 

10. Si ritiene che la vaccinazione a domicilio dei propri pazienti non deambulanti rientri anche 

deontologicamente tra i compiti del MMG; pertanto è possibile ritirare i vaccini per effettuare 

la vaccinazione a domicilio per pazienti non deambulanti, anche senza aderire al progetto 

vaccinale. 
 

 

http://www.vigifarmaco.it/
mailto:farmacovigilanza@ats-milano.it
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Retribuzione 

Ciascuna vaccinazione effettuata dal MMG ai propri assistiti presso il suo studio e al domicilio 

dell’utente non deambulante anche nell’ambito di un accesso ADP/ADI, verrà retribuita € 6,16 

come da tariffa ACN. 

La remunerazione degli obiettivi progettuali è riportata nel relativo accordo. 

 

Vaccinazione antipneumococcica 

È prevista inoltre l’offerta della vaccinazione antipneumococcica ai 65enni (nati nel 1953), da 

proporre nell’ambito della vaccinazione antiinfluenzale, evidenziando che i due vaccini possono 

essere co-somministrati in sedi anatomiche diverse. 

L’offerta prevede una prima somministrazione del vaccino 13 valente coniugato, cui farà seguito 

una seconda somministrazione a distanza di un anno del vaccino 23 valente, in occasione cioè 

della campagna antinfluenzale stagione 2019/2020.  

Agli assistiti che nella scorsa campagna vaccinale 2017/2018 sono stati vaccinati con il vaccino 13 

valente, va effettuata la seconda dose con vaccino 23 valente; l’elenco degli assistiti vaccinati 

dal MMG con il vaccino 13 valente durante la campagna 2017/2018 sarà reso disponibile nell’area 

riservata al fine di identificare i candidati al vaccino 23 valente.    

Le modalità operative (ritiro, rendicontazione, smaltimento, segnalazione reazioni avverse, ecc.) 

per la vaccinazione antipneumococcica sono le stesse di quelle per l’antinfluenzale.  

 

Remunerazione 

La remunerazione è di € 6,16 per ogni vaccinazione effettuata.  

La remunerazione degli obiettivi progettuali relativamente ai pazienti fragili è riportata nel relativo 

accordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 12 settembre 2018 


