Accordo progettuale
Incremento della copertura vaccinale antinfluenzale - stagione 2018-2019

Premesso che








o

o

o

L’influenza costituisce un importante problema di sanità pubblica dato l’elevato numero
di casi che si verificano ogni anno e che si manifestano in forma epidemica durante la
stagione invernale. I casi severi e le complicanze dell’influenza sono maggiormente
frequenti nei soggetti ultra 65enni ed in determinate categorie a rischio, quali diabete,
malattie immunitarie, cardiovascolari e respiratorie;
Regione Lombardia ha avuto nella stagione 2017-2018 un tasso di copertura vaccinale
nelle persone di età superiore ai 65 anni del 47,7 per 100 abitanti;
ATS della Città Metropolitana di Milano, secondo i dati del Network delle regioni,
raggiunge un tasso di copertura del 45,6% nella popolazione di età pari o superiore a 65
anni;
l’incremento della copertura vaccinale antinfluenzale nella popolazione di età pari o
superiore a 65 anni è stato identificato quale obiettivo dalla ATS per il 2018;
dall’anno 2008 i Medici di Medicina Generale sono coinvolti nella campagna di
vaccinazione contro l’influenza, secondo specifici progetti, che hanno via via ampliato
la fascia target, prevedendo il finanziamento con i residui del “Governo clinico”;
tale intervento va nella prospettiva ampia del Governo clinico delle patologie croniche,
potendo incidere in modo significativo, nella popolazione target, sulla riduzione della
morbosità per influenza e per le sue complicanze (con conseguenti minori consumi di
prestazioni e miglioramento della qualità di vita dell’assistito e dei suoi familiari), nonché
sulla mortalità;
il coinvolgimento dei MMG è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi, in
accordo con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità:
 aumento del tasso di copertura vaccinale nella popolazione a rischio (per età e
per patologia);
 riduzione del rischio individuale di morbosità e mortalità dovuto all’epidemia;
 riduzione delle complicanze, dell’ospedalizzazione e della mortalità nelle
categorie a rischio;
l’azione dei medici di famiglia in questi anni ha sostenuto le coperture vaccinali di ATS e
per queste motivazioni è utile proseguire nel loro coinvolgimento nella campagna
vaccinale per raggiungere coperture elevate nei gruppi di popolazione target, in
particolare nella popolazione anziana, soprattutto se affetta da patologie croniche,
confermando gli stessi criteri degli anni precedenti;

tra
ATS Milano Città Metropolitana
e
Organizzazioni Sindacali dei medici di famiglia
si conviene quanto segue
Ai MMG viene offerta la possibilità di effettuare le vaccinazioni contro l’influenza
“campagna 2018-2019” a favore di propri
 assistiti di età ≥ 65 anni
 assistiti di età < 65 anni con patologie croniche secondo quanto previsto dalle
indicazioni ministeriali e di cui a specifica comunicazione.
Saranno resi disponibili, nell’area riservata del sito, all’interno dell’applicativo che serve per
la gestione delle vaccinazioni antiinfluenzali, informazioni individuali che stratificheranno
l’assistito come:
 Età maggiore o uguale a 65 anni e non portatore di condizioni a rischio
 Età maggiore o uguale a 65 anni con condizioni croniche non a rischio
 Età maggiore o uguale a 65 anni e portatore di condizioni 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/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 spontaneamente alla vaccinazione
antinfluenzale.
L’attuazione dell’iniziativa avverrà secondo le indicazioni riportate nell’allegato
“programma operativo”.
Ferma restando la remunerazione a favore dei MMG per vaccinazione eseguita1 e
correttamente registrata nel sistema informativo della ATS, che è quella prevista dal vigente
ACN, vale a dire € 6,16, gli obiettivi progettuali prevedono:
 una remunerazione aggiuntiva in funzione della percentuale di copertura vaccinale
degli assistiti di età ≥65 anni, del singolo medico partecipante, secondo il seguente
schema:
 copertura vaccinale >55% = € 3 per assistito ultra 65enne vaccinato;
 copertura vaccinale >75% = € 5 per assistito ultra 65enne vaccinato;
 per ogni soggetto mai vaccinato, facente parte dell’elenco trasmesso da ATS, è
prevista un’ulteriore quota di 1 euro.
Le risorse utilizzate per la remunerazione degli obiettivi progettuali del presente accordo
verranno attinte dai residui del “Governo clinico”.
A ciascun medico sarà assicurata la remunerazione sino al raggiungimento della copertura
del 75 % dei pazienti d’età > 65 anni.
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Comprese quelle ad assistiti di età < 65 aa con patologia cronica di cui alle indicazioni ministeriali e le antipneumococciche

In presenza di eventuali avanzi delle risorse per il mancato raggiungimento della
percentuale del 75 % da parte di qualche medico, si procederà a remunerare
proporzionalmente le vaccinazioni ai medici che avranno superato tale soglia.
La rendicontazione delle vaccinazioni eseguite dovrà essere effettuata online
nell’applicativo accessibile dal portale secondo le indicazioni fornite dalla ATS.
È importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi, la riconsegna tempestiva dei vaccini
eventualmente non utilizzati.
I tempi di riconsegna saranno monitorati.
Al termine della campagna verrà effettuata, in sede di Comitato aziendale per la medicina
generale, una valutazione dei risultati raggiunti.
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