FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Circolare:

68/2021

Protocollo:
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Ai Presidenti delle Commissioni d’Albo
Infermieri

Data.:

24 maggio 2021

Ai Presidenti delle Commissioni d’Albo
Infermieri Pediatrici

Oggetto: Sottoscrizione Protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province

Loro Sedi

autonome e FNOPI su vaccinazioni

Spetterà ai Distretti delle Asl territorialmente competenti organizzare il servizio e fornire agli infermieri
e infermieri pediatrici del Ssn che daranno la propria disponibilità, le dosi vaccinali anti SARS-CoV-2, farmaci,
dispositivi e presidi sanitari necessari per le attività di vaccinazione e per l’intervento sui possibili eventi avversi collegati alla vaccinazione.
Con questo protocollo, frutto di un costante impegno da parte di questa Federazione, si risalta il ruolo e
la rilevanza di un’assistenza infermieristica organizzata secondo i canoni di risposta vera ai bisogni dei cittadini
che non sono solo sanitari, ma anche sociali.
Si invitano gli Ordini o i Coordinamenti regionali degli Ordini ove costituiti a prendere rapidamente
contatto con la propria Regione e le ASL di riferimento per garantire una più efficiente ed efficace applicazione
del protocollo sui territori, al fine di tutelare al meglio la salute dei cittadini.
Cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Mangiacavalli
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Si trasmette in allegato, per opportuna necessaria conoscenza, il Protocollo d’intesa tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome e questa Federazione firmato in data 21 maggio.
Il Protocollo sottoscritto si basa sull’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus che rende
indispensabile e urgente la necessità di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività
di risposta del Sistema sanitario nazionale. Inoltre, la somministrazione a domicilio dei vaccini anti SARSCoV-2 per le persone che non possono recarsi presso i siti vaccinali organizzati dalle Regioni e dalle Province
autonome è fondamentale per incrementare la copertura vaccinale della popolazione.
Il Protocollo pone in essere tre aspetti indipendenti e chiaramente non correlati tra di loro:
1. l’estensione anche agli infermieri pediatrici della somministrazione a domicilio dei vaccini anti SARSCoV-2 a soggetti di età superiore ai 18 anni.
2. autonomia da parte degli infermieri e degli infermieri pediatrici nello svolgimento dell’attività vaccinale a
domicilio, previa anamnesi da parte del medico, con “Triage pre vaccinale (anamnesi standardizzata)” per
verificare la presenza di controindicazioni e/o di precauzioni da seguire prima di somministrare il vaccino.
3. il compenso di 6,16 euro a inoculazione del vaccino a domicilio come forma di riconoscimento alternativa
ad altre remunerazioni previste.

