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ACCORDO TRA ATS E OO.SS DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA 
 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AZIENDALE 
 

“CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE 2020-2021”  

 
La ATS ha avviato iniziative atte a fronteggiare efficacemente la prossima epidemia influenzale 
stagionale secondo le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Assessorato Regionale. Al 
riguardo, considerato che l’influenza stagionale costituisce un rilevante problema di sanità pubblica 
a causa della contagiosità del virus, l’ATS ha programmato una strategia per contrastare il 
diffondersi del virus  influenzale, che prevede una campagna vaccinale contro l’influenza 
stagionale. 
 
In questa fase l’ATS intende definire ed attuare una strategia per raggiungere, in tempi 
contingentati, l’obiettivo di una copertura vaccinale di tutte le categorie a rischio ed in particolare 
della popolazione PEDIATRICA di età compresa tra i sei mesi e i sei anni anni, come 
espressamente indicato nelle Linee guida regionali per la campagna anti-influenzale 2020-2021 
approvate con DGR 57/13 del 18.11.2020. 
 
Per raggiungere tale obiettivo e permettere alla popolazione di poter usufruire della 
somministrazione presso i luoghi di vita, l’Azienda ritiene assolutamente necessario condividere la 
suddetta strategia con i PLS, integrando il loro intervento con quello del Dipartimento di 
Prevenzione – Servizio di Igiene Pubblica. 
 
Richiamate interamente le linee guida sottoscritte in data 29/10/2020 tra l’Assessore dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale e le OO.SS. firmatarie dell’AIR, approvate con deliberazione di 
Giunta Regionale 57/13 del 18.11.2020, le parti danno atto che la copertura finanziaria è nel fondo 
AIR con risorse aggiuntive rispetto a quelle stabilite dal medesimo AIR, 
 
Il presente Accordo è quindi finalizzato al raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei tempi e delle 
modalità definite dal Ministero della Salute, della Regione Sardegna e dall’ATS avvalendosi anche 
delle azioni di sensibilizzazione e di informazione rivolte alla popolazione, dove verranno 
costantemente inserite tutte le informazioni utili per il cittadino e di informazione per i medici. 
 
Pertanto le parti in oggetto stipulano il presente accordo finalizzato alla effettuazione della 
campagna vaccinale sopra richiamata: 
 

ACCORDO 

 
Per la regolamentazione dei rapporti tra ATS e le organizzazioni sindacali dei Medici Pediatri di 
Libera Scelta 
 
Art. 1 
Il presente accordo è finalizzato a permettere alla popolazione pediatrica di ottenere nella maniera 
più semplice la somministrazione del vaccino antinfluenzale, usufruendo non solo degli ambulatori 
dedicati dell’Azienda, ma anche della collaborazione dei PLS. 
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Art. 2 
 
Gli obiettivi da raggiungere prendono a fondamento la direttiva dell’Assessorato alla Sanità della 
Regione Sardegna contenente le raccomandazioni ministeriali oltre che l’ACN e l’AIR vigenti. 
L’Azienda dovrà rendere disponibili, ai medici Pediatri di Libera scelta che aderiscono al progetto, n. 
42.250 dosi di vaccino. Tali dosi saranno ripartite per ASSL in ragione della popolazione pediatrica 
residente, con particolare riferimento ai bambini ricadenti nella fascia di età compresa tra sei mesi e 
sei anni. Mediamente un medico Pediatra di libera scelta  con in carico 800 pazienti avrà a 
disposizione 250 dosi riproporzionate sulla base del carico assistenziale di ciascuno; queste 
potranno essere aumentate o diminuite in ragione dell’andamento della campagna vaccinale 
prevedendo compensazioni tra Aree sanitarie.  
 
Art. 3 
 
Il raggiungimento degli obiettivi è personale per ogni singolo medico. E’ data possibilità all’interno 
delle forme associative e ai fini del raggiungimento del target generale, ai medici dell’associazione 
aderenti al presente accordo di vaccinare assistiti degli associati che non avessero dato adesione. 
 
Art.  4 
 
Definita la popolazione a rischio di 189.000, la partecipazione al progetto sarà retribuita secondo lo 
schema di seguito riportato: 
 

Remunerazione  
Euro 

Scaglione % Dosi 

6,16 Da 1% a 16% 16 6.790 

9,50 Da 16,1% a 56% 40 16.900 

12,50 Da 56,1% a 100% 44 18.590 

Totale   42.250 

 

I PLS si impegnano a inoculare ulteriori 50 dosi, per un totale di 300; per le ulteriori dosi inoculate è 

riconosciuto un compenso di euro 12,50 cadauna avuto riguardo alla disponibilità media prevista 
per ogni medico (300 dosi/800 assistiti/medico) e alla consistenza del fondo della campagna 
vaccinale antinfluenzale (euro 596.236,48) ).  
Qualora il fondo a disposizione si rivelasse comunque insufficiente per la retribuzione della 
premialità relativa a tutte le vaccinazioni effettuate, detta incapienza verrà sottoposta all’attenzione 
dell’Assessorato regionale della sanità e dell’assistenza sociale.  
Il pagamento dei compensi è subordinato alla consegna dei report da parte dei PLS ai Distretti 
Sanitari delle ASSL.  ATS si impegna al pagamento degli emolumenti compresa la premialità entro 
tre mesi dal termine previsto per l’invio dei reports da parte delle direzioni dei Distretti. 
 
Art. 6 
 
I PLS si impegnano a registrare nella cartella del paziente la vaccinazione effettuata e ad inviare ai 
Distretti di competenza, entro 90 gg. dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Aziendale, il 
report delle prestazioni erogate; la trasmissione avverrà tramite portale già in uso o per mezzo di 
file excel con l’elenco dei pazienti vaccinati e le tabelle con la rilevazione della popolazione 
vaccinata come da disposizioni ministeriali per assolvimento del debito informativo. 
La mancata consegna al Distretto di appartenenza dei report sarà oggetto di preventivo sollecito e 
richiamo ufficiale ad ottemperare a quanto previsto nell’accordo. Sentito il parere del Comitato 
Aziendale il mancato assolvimento del debito informativo determina la non corresponsione dei 
benefici derivanti dal raggiungimento degli obiettivi. Nessun addebito è previsto per il medico 
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qualora la mancata vaccinazione non sia imputabile alla sua diretta responsabilità del medico. 
 
Art. 7 
 
L’ATS si impegna a rendere meno oneroso possibile il ritiro dei vaccini concordando orari e giornate 
con i servizi farmaceutici territoriali. 
 
Art. 8 
 
Gli studi medici dei PLS che aderiranno alla campagna, dovranno essere dotati di frigorifero e i 
professionisti convenzionati si impegnano al mantenimento della catena del freddo per la corretta 
conservazione dei vaccini. Dovranno essere inoltre dotati dei presidi sanitari e farmacologici 
indispensabili per fronteggiare possibili reazioni da ipersensibilità eventualmente causate dalla 
somministrazione del vaccino. I PLS dovranno attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero 
della Salute in merito a vaccinazione antinfluenzale. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
SANITARIO 

 

FIMP SISPE SiMPeF 

 Osama Al Jamal 

Mario Moi 

Paolo Zandara Maria Francesca Pinna 

 

 
 
Cagliari, ____________________________ 
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