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Al Direttore Generale ASL Roma 5 
Dott. Vitaliano De Salazar 
protocollo@pec.aslromag.it 
 
Al Direttore Generale ASL Roma 6 
Dott. Narciso Mostarda 
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Commissario Straordinario  ASL Rieti 
Dr.ssa Marinella D'Innocenzo 
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Al Direttore Generale ASL Viterbo 
Dott.ssa Daniela Donetti 
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Oggetto: Attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale”. 
 
 La scrivente Organizzazione Sindacale nell’esprimere il proprio apprezzamento per l’attenzione e 
l’impegno delle istituzioni nei confronti del preoccupante fenomeno del calo delle coperture, che il recente 
Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73 testimonia, ritiene tuttavia doveroso portare alla   attenzione delle 
ss.ll.  il crescente disagio  e la forte preoccupazione  che gli operatori della sanità pubblica, ed in particolare 
dei servizi vaccinali, vivono nel quotidiano assolvimento del loro lavoro. 
I servizi vaccinali  delle ASL del Lazio hanno garantito  livello di coperture vaccinali nell’età pediatrica e 
nell’adolescenza adeguati ed in linea con la media nazionale, anche a fronte di  una vistosa e progressiva 
erosione degli organici  causata del pluriennale blocco del turnover.  Nel corso del 2016, inoltre, i servizi 
sono stati ulteriormente impegnati per gestire e fronteggiare la pressante richiesta di vaccinazione anti-
meningoccica generata dall’allarme mediatico “meningite”. 
Il Nuovo Piano Nazionale Vaccini prevede, inoltre, già per l’anno in corso, la erogazione di ulteriori vaccini 
con un incremento pari al 40-50%. del carico di lavoro, in termini di utenti e di sedute vaccinali. 
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A questi elementi di criticità si sono aggiunti gli adempimenti, previsti dal D.L.73/2017, che stanno 
sottoponendo gli operatori dei servizi vaccinali ad una pressione ambientale e a carichi di lavoro 
insostenibili. 
Grazie, soprattutto, all’abnegazione e all’impegno degli operatori dei servizi vaccinali è stata garantita una 
soddisfacente risposta alla crescete domanda, seppure a fronte di grandi sacrifici degli operatori e disagi   
per i cittadini con forte dilatazione dei tempi di attesa, difficoltà di accesso ai servizi e alle informazioni.     
La seduta vaccinale nell’insieme delle sue fasi (accoglienza, counselling, raccolta del consenso/dissenso 
informato, anamnesi vaccinale, vaccinazione, registrazione in anagrafe vaccinale e nel registro di sala, 
sorveglianza post vaccinazione) costituisce una prestazione sanitaria complessa e delicata, che richiede oltre 
che  imprescindibili  e specifici saperi e abilità professionali, uno strutturato e complesso apparato 
organizzativo in termini di spazi e layout adeguati, dotazione tecnologica ed informatica, supporto 
amministrativo, nonché dotazioni di personale numericamente congruo. La qualità della seduta vaccinale, 
nelle sue diverse dimensioni, anche e soprattutto relazionali, è un elemento fondamentale per la tenuta del 
sistema vaccinale in quanto costituisce la chiave per l’ottenimento dell’adesione consapevole e convinta alla 
vaccinazione, consentendo di  gestire in modo corretto le ansie e le preoccupazione dei genitori e 
disinnescando le diffidenze e i pregiudizi. La sua compressione temporale e la sua degradazione a 
“vaccinificio”, oltre a comprometterne la sicurezza per i pazienti, rischia di vanificare l’impegno e avvilire la 
professionalità degli operatori. 
Si ricorda, inoltre, che per molte famiglie la vaccinazione rappresenta il primo “incontro” con il Servizio 
Sanitario Regionale e una risposta adeguata, tempestiva ed agevole alle loro esigenze, anche solo informative, 
assume  un risvolto strategico sulla percezione della qualità  del sistema. 
Il SSR è di fronte ad una sfida cruciale e di grande impegno, sarebbe imperdonabile non riuscire a garantite 
adeguate risposte ai bisogni e alle necessità dei cittadini e non consentire agli operatori di poter svolgere il 
loro lavoro in condizioni di sicurezza. 
Si richiede pertanto, nell’immediato, l’impegno delle SS.LL. per garantire tutto il necessario 
sostegno ai servizi vaccinali e agli operatori coinvolti in questa impegnativa e delicata fase. 
Occorre, comunque, avviare rapidamente una tempestiva e puntuale ricognizione delle 
effettive dotazioni di personale, individuando le “dotazioni teoriche” necessarie in relazione 
agli effettivi carichi di lavoro per programmare il loro immediato adeguamento. Ugualmente 
di estremo rilievo è la garanzia di una adeguato supporto per il Front Office  
(call center, informazioni, prenotazione, gestione appuntamenti) e per il Back Office, quale 
supporto amministrativo e di informatizzazione.   
Si auspica, altresì, l’avvio di un percorso di analisi e confronto dei modelli organizzativi adottati dalle ASL 
delle Regione a supporto della attività vaccinali, anche con il coinvolgimento della medicina di famiglia, al fini 
di individuare le esperienze positive, da valorizzare e diffondere, e cogliere le opportunità di miglioramento. 
Questa OO.SS., nel suggerire l’apertura di un tavolo/confronto su questa importante ed emergente 
questione, mette a disposizione il contributo tecnico e professionale dei propri iscritti esperti. 
 
Distinti Saluti 
 
Roma lì 20 settembre 2017  
 
 
        Il Coordinatore Regionale FASSID Lazio  
                Enrico Di Rosa  
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