
 

 

ACCORDO REGIONALE 

PER IL COINVOLGIMENTO DEGLI ODONTOIATRI  

NEL PIANO DI SOMMINISTRAZIONE VACCINALE ANTI  SARS-COV-2  

 tra 

L’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona del Presidente della Regione 

Siciliana, On.le Nello Musumeci, anche n. q. di Assessore ad interim della Salute pro tempore, 

domiciliato per la carica presso la sede di Piazza Ottavio Ziino, n.24 – 90145 Palermo ( in seguito 

definita anche soltanto la Regione ) da un lato, 

              e 

Il Coordinamento Albi Odontoiatri degli Ordini dei Medici della Sicilia, in persona del Presidente 

Regionale pro tempore, Dott. Giuseppe Renzo, con sede legale in via Bergamo n. 47/A - 98124 

Messina, dall’altro, 

e 

Le Organizzazioni sindacali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, domiciliate 

presso le relative sedi, identificate quali sottoscrittrici del presente Accordo, dall’altra; 

premesso 

- che il piano vaccinale adottato con Decreto del 2 gennaio 2021 rappresenta lo strumento prin-

cipale con cui contrastare il diffondersi del contagio da Covid-19, attraverso una definita stra-

tegia di vaccinazione; 

- che lo stesso piano prevede che “la governance sia assicurata dal coordinamento constante 

tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario e Regioni e Province autonome”; 

considerato 

- il Protocollo d’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e rappresentanti isti-

tuzionali e di categoria degli odontoiatri del 16 marzo 2021;  

- l’accordo di cooperazione per lo sviluppo di misure di prevenzione e contrasto della emer-

genza da pandemia da SARS-CoV-2 tra l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e 

l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo (per gli OMCeO della Regione 

Siciliana) sottoscritto dell’8 gennaio 2021; 

- che con l’aumentare della disponibilità dei vaccini sarà possibile estendere la copertura vac-

cinale della popolazione e che a tal fine risulta importante il coinvolgimento attivo degli 

iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei Medici  Chirurghi e degli 

Odontoiatri per procedure alla vaccinazione della popolazione nel più breve tempo possibile; 



 

 

- che il coinvolgimento degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli   Ordini territoriale 

dei Medici Chirurghi e Odontoiatri nella campagna vaccinale avverrà su adesione volontaria 

e non obbligatoria; 

Tutto ciò premesso, le Parti convergono e stabiliscono quanto segue, 

 

Art. 1 

(Finalità) 

1.1.Gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri partecipano alla somministrazione dei vaccini contro il 

SARS-CoV-2 su base volontaria.  

1.2. Il reclutamento degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri avviene attraverso gli ordini territoriali. 

1.3. Gli odontoatri che aderiranno alla campgna vaccinale in argomento dovranno essere già stati 

sottoposti a ciclo vaccinale complete per SarS-CoV-2 (con una o due dosi in base alle indicazioni 

ministerali). 

 

 

Art. 2 

(Inoculazione vaccino presso i centri vaccinali) 

2.1. Gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri potranno somministrare i vaccini presso i centri vaccinali, 

hub vaccinali o unità mobili che verranno indicate dalle relative Aziende Sanitarie di riferimento. 

2.2. Non è consentito il reclutamento al di fuori degli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli 

Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. 

2.3. Gli  Ordini  territoriali  dei Medici  Chirurghi e  Odontoiatri comunicheranno,  alle Aziende 

Sanitarie di riferimento, l’elenco degli Odontoiatri che hanno manifestato su base volontaria la pro-

pria disponibilità.    

2.4. Il coinvolgimento dei suddetti professionista sarà parametrato sulla base dell’effettivo fabbisogno 

di personale per garantire i target di somministrazione e secondo criteri di reperimento oggettivi. 

 

Art. 3 

(Inoculazione vaccino presso gli studi odontoiatrici) 

3.1. La Regione Siciliana potrà, con successivo atto, autorizzare la somministrazione dei vaccini da 

parte degli odontoiatri presso ulteriori sedi rispetto a quelle individuate come sopra, tra cui gli studi 

odontoiatrici inseriti su base volontaria nella rete dei punti di vaccinazione. 

3.2. Gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri, che somministreranno i vaccini presso i propri studi odon-

toiatrici, dovranno garantire l’aggiornamento in tempo reale - o comunque non oltre le ore 23.59 del 



 

 

medesimo giorno in cui viene effettuata la somministrazione - “dell’anagrafe vaccinale”, per assi-

curare l’efficacia ed il pieno successo della campagna di vaccinazione. A tal fine, verrà utilizzata la 

piattaforma prevista dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n.2, per consen-

tire agli stessi di trasmettere i dati in questione con immediatezza in modalità telematica. 

 

Art. 4 

(Formazione) 

4.1. Gli Odontoiatri aderenti alla campagna di vaccinazione sono invitati a partecipare all’evento 

formativo raccomandato per tutti gli operatori vaccinali e disponibile sul sito www.eduiss.it.  

4.2. Ciascun Odontoiatra dovrà attestare di aver effettuato tale formazione online prima di iniziare 

l’attività vaccinale. 

 

Art. 5 

  (Protezione dei dati e tutela della riservatezza) 

5.1. Gli Odontoiatri sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati 

e specificatamente del Reg. UE. 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm., dei Provvedimenti del 

Garante della Protezione dei dati per quanto compatibili e di eventuali ulteriori disposizioni               

emanate dalle Autorità competenti per il contesto emergenziale. 

 

Art. 6 

(Oneri) 

6.1. Il compenso previsto per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini territoriali dei 

Medici Chirurghi e Odontoiatri è: 

- 31,50 euro per ora di attività in un centro vaccinale, hub vaccinale o unità mobile; 

- 6,16 per ogni singola somministrazione più 3,84 euro per attività connesse (caricamento dati, 

gestione del consenso, DPI) per un totale di 10,00 euro omnicomprensivo per inoculazione 

presso il proprio studio. 

6.2. La remunerazione per l’attività vaccinale è a carico dell’Azienda Sanitaria territorialmente com-

petente. 

         Art. 7 

(Norme finali) 

7.1. La durata del presente Accordo decorrerà dalla data di sottoscrizioni delle Parti e cesserà i 

suoi effetti in data 31 dicembre 2021, fermo restando che le Parti potranno disporre congiunta-

mente un rinnovo di eguale periodo. 



 

 

7.2. Le Parti hanno facoltà di formalizzare ulteriori addendum al presente Accordo, fermo restando 

il recepimento delle indicazioni vincolanti in ordine alle procedure e al target di somministrazione   

provenienti dalle Autorità nazionali (Governo, Ministero e Struttura Commissariale) e agli Enti 

regolatori. 

7.3. Per quanto non espressamente stabilito nel presente Accordo, si rinvia integralmente alla 

legislazione vigente in materia. 

Palermo lì, 

     

          Il Presidente Regionale del                 Il Presidente della Regione   

     Coordinamento Albi Odontoiatri             Nello   Musumeci 

  degli Ordini dei Medici della Sicilia      n.q. di Assessore alla Salute ad interim 

       Dott. Giuseppe Renzo                                                           

   

        

 Dott. Andrea Cannavò - ANDI 

 

         

Dott. Fausto Armenio - AIO 

 

         

Dott. Francesco De Luca - S.U.S.O. 
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