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Pfot. n. 4^ 2) /13A2
Potenza 22/04/2021

Ai Sigg. Dkettori Generali
Ai Sigg. Direttori Sanitari
dell'ASF di Potenza

dell'ASM di Matera

protocono@pec.aspbastlicata.it;
asmbagilicata(ajce.rt.ruparbasilicara.it;

e per il loro tramite ai MM.MM.GG.

A tutti i Sindaci

e.p.c. Al Sig Presidente della Giunta Regionale
presi.deute.giuti.ta@.cert.regione.basilicata.it;

Al Sig. Assessore alle Politiche della Persona
ass.sanira@.cert.regione. basilicata.it:;

Al Presidente ANCI Basilicata

anctbasilicata@pec.anci.it

Trasmissione a mezzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)
(Valida a fini iegaH, DPR n.68 deUT 1/2/2005, DLgs n.82 del 7/3/2005, ̂'Còdice deltAmministratone Digitali')

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -
Fase 3 - Piano vaccinale - MMG.

In riferimento airoggetto ed a seguito del recente incontro con l'ANCI circa la
somministrazione delle dosi vaccinali attraverso i Medici di Medicina Generale (MMG), si rende
necessario chiarire alcuni aspetti dell'attività vaccinale svolta dai medesimi MMG.

A tal fine si precisa che;

•  i MMG che hanno aderito all'accordo regionale e che accettano le dosi vaccinali distribuite
dalie Aziende Sanitarie territoriaimente competenti sono tenuti a svolgere l'attività vaccinale
presso i propri studi oppure presso strutture idonee ed attrezzate per io svolgimento di tali
attività nell'ambito del comune di riferimento, inoltre possono somministrare vaccini anche
ad assistiti che afferiscono a MMG che non hanno aderito all'accordo regionale;

•  i MMG che non hanno aderito all'accordo regionale oppure che non accettano le dosi
vaccinali ma che comunque intendono aderire alla campagna vaccinale, possono comunicare
la propria disponibilità alle Aziende Sanitarie territoriaimente competenti per svolgere
attività di somministrazione nei punti vaccinali individuati dal Piano vaccinale regionale.

Si precisa, inoltre, che le dosi vaccinali saranno distribuite ai MMG in base alle disponibilità
aziendali.

Cordiali Saluti.

Il Dkigent^
Emetto E§,pt)sito^


