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Premesso che, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 502/1992, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed 
i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi 
nazionali (ACN) stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 412/1991, con le organizzazioni sindacali di 
categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale ed è demandata agli accordi integrativi regionali 
(AIR) la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;  

Visti: 

- il vigente ACN Quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 per la disciplina dei 
rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo mediante intesa sancita in data 29 luglio 
2009 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano; 

- l’ACN del 09.03.2010 Biennio economico 2008-2009 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di 
libera scelta reso esecutivo mediante intesa sancita in data 8 luglio 2010 dalla Conferenza Permanente 
per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; 

- l’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta reso esecutivo mediante intesa 
sancita in data 21 giugno 2018 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province 
autonome di Trento e Bolzano; 

Atteso che, ai sensi dell’art. 24 dell’ACN 29.7.2009, è prevista l’istituzione, in ciascuna Regione, di un Comitato 
permanente regionale preposto, tra l’altro, alla definizione delle intese regionali, composto da rappresentanti 
della Regione e da rappresentanti delle OO.SS. legittimate alla trattativa ed alla stipula degli Accordi Regionali in 
quanto firmatarie dell’ACN; 

Dato atto che il suddetto Comitato è stato istituito con decreto del Presidente della Regione n. 0315/Pres. dd. 
23.12.2011 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 2377 dd. 12.12.2011; 

Dato atto altresì che con decreto del Presidente della Regione n. 027/Pres. dd. 04.03.2021, su conforme 
deliberazione della Giunta Regionale n. 214 dd. 19.02.2021, è stata da ultimo modificata la composizione 
dell’anzidetto organo collegiale; 

Considerato che l’influenza rappresenta un serio problema di Sanità Pubblica e una rilevante fonte di costi diretti 
e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze della malattia e l’attuazione delle misure di controllo ed è 
tra le poche malattie infettive che di fatto ogni individuo sperimenta più volte nel corso della propria esistenza 
indipendentemente dallo stile di vita, dall’età e dal luogo in cui vive; 

Preso atto che il Piano Nazionale Vaccinale 2017/2019 (P.N.P.V) approvato in Conferenza Stato Regioni il 19 
gennaio 2017 (G.U. Serie Generale, n. 41 del 18 febbraio 2017) e relativo calendario vaccinale contiene le 
indicazioni per le vaccinazioni offerte attivamente e gratuitamente alla popolazione per fasce di età e per 
soggetti appartenenti a particolari categorie di rischio (patologia, esposizione professionale, comportamenti o 
condizioni), con l’indicazione degli obiettivi specifici di copertura vaccinale; 

Vista la circolare del Ministero della Salute d.d. 8.4.2021 recante” Prevenzione e controllo dell’influenza: 
raccomandazioni per la stagione 2021-2022”; 

Preso atto che gli obiettivi della campagna vaccinale stagionale contro l’influenza sono: 

 riduzione del rischio individuale di malattia, ospedalizzazione e morte; 

 riduzione del rischio di trasmissione a soggetti ad alto rischio di complicanze o ospedalizzazione; 

 riduzione dei costi sociali connessi con morbosità e mortalità; 

Considerato, che la Circolare del Ministero della Salute succitata, stante il permanere della situazione 
pandemica da COVID-19 raccomanda il vaccino antinfluenzale per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi di età che 
non hanno controindicazioni al vaccino; e in particolare la vaccinazione antinfluenzale nella fascia di età 6 mesi -6 
anni, anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani; 

Preso atto che la suddetta Circolare individua nei gruppi a rischio i bambini che rimangono un gruppo prioritario 
per l’offerta della vaccinazione antinfluenzale a causa del loro rischio di forme gravi di influenza, in particolare 
quelli di età tra i 6 mesi e i due anni;  



 

 

 

Rilevato che la medesima Circolare ribadisce l’importanza: 

 di assicurare che la copertura vaccinale sia la più alta possibile con il coinvolgimento dei MMG e dei 
PLS;  

 di rafforzare la sorveglianza virologica da parte dei MMG e dei PLS di tutte le Regioni al fine di stimare 
l’impatto dell’influenza confermata e l’efficacia vaccinale sul campo dei vaccini antinfluenzali, nei 
soggetti di tutte le età non ospedalizzati; 

Valutato che la partecipazione del Pediatra di Libera Scelta alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 
avvenga con modalità previste per l’adesione ai programmi di vaccinazione antinfluenzale come disciplinati 
dall’articolo 44, comma 2, lettera l) dell’ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.; 

Tenuto conto che il vigente ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i. all’allegato B, prevede la possibilità di 
coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta nell’ambito di programmi vaccinali concordati con Azienda o 
Regione, che con l'ACN 21 giugno 2018 la contrattazione nazionale ha incluso la partecipazione dei Pediatri di 
Libera Scelta all’attuazione degli obiettivi di politica sanitaria nazionale, in particolare la lettera b) Piano 
nazionale prevenzione vaccinale (P.N.P.V) 2017-2019 nell’ambito degli AAIIRR prevedendo un attiva 
partecipazione dei PLS nelle vaccinazioni e nelle relative attività collegate e che nell’Accordo Integrativo 
Regionale 2011, al punto 4 lettera C – Quota variabile per compensi servizi calcolata in base ai volumi di 
prestazione, concordata a livello Regionale e/o aziendale (art.58, lett. C commi 1,2 e 3) punto 13 della tabella 
“Vaccinazioni (nell’ambito dei programmi vaccinali aziendali o regionali)”  è riportata la tariffa per le vaccinazioni;  

Vista l’Intesa tra la regione Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni sindacali dei Pediatri di Libera Scelta per il 
coinvolgimento nella campagna di vaccinazione antinfluenzale 2021-2022, approvata dal Comitato regionale in 
data 20.10.21 e sottoscritta il giorno 25.10.2021; 

Rilevato che lo scopo dell’intesa consiste nel disciplinare il coinvolgimento su base volontaria Pediatri di Libera 
Scelta nella campagna di vaccinazione regionale antinfluenzale considerato fondamentale per incrementare la 
copertura vaccinale della popolazione, in relazione alla presenza capillare sul territorio, alla possibilità di 
esecuzione delle vaccinazioni in ogni occasione di visita e in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega agli 
stessi e alle loro famiglie; 

Considerato che tale intesa è finalizzata a permettere agli assistiti in età pediatrica appartenenti alle categorie a 
rischio di poter ottenere nella maniera più semplice la somministrazione del vaccino antinfluenzale, usufruendo 
non solo degli ambulatori dedicati dell’Azienda ma anche della collaborazione dei Pediatri di Libera Scelta; 

Di dare atto che la copertura necessaria per la remunerazione delle prestazioni disciplinate dalla presente Intesa 
avverrà mediante ricorso alle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (“spese sovraziendali”) n. 35 
“Finanziamento AIR medicina convenzionata” di cui alle "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale 
per l’anno 2021" approvate in via definitiva con DGR 189/2021;  

Precisato che le Aziende per l’assistenza sanitaria dovranno dare seguito agli adempimenti derivanti dall’Intesa 
per il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta nella campagna di vaccinazione antinfluenzale 2021-2022 nel 
rispetto delle disposizioni in esso contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia; 

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all’unanimità 

 

Delibera  

 

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’Intesa per il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta 
nella campagna di vaccinazione antinfluenzale 2021-2022 sottoscritta il 25.10.2021 dall’Assessore alla 
salute, politiche sociali e disabilità e dalle Organizzazioni Sindacali dei medici pediatri di libera scelta, il 
cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante; 

2. che la copertura necessaria per la remunerazione delle prestazioni disciplinate dalla presente Intesa 
avverrà mediante ricorso alle attività finalizzate e/o delegate dalla Regione (“spese sovraziendali”) n. 35 



 

 

“Finanziamento AIR medicina convenzionata” di cui alle "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario 
regionale per l’anno 2021" approvate in via definitiva con DGR 189/2021;  

3. di stabilire che le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti attuativi dell’Intesa per il 
coinvolgimento dei pediatri di libera scelta nella campagna di vaccinazione antinfluenzale 2021-2022 nel 
rispetto delle disposizioni in essa contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in 
materia; 

4. di dare atto che l’Intesa per il coinvolgimento dei medici pediatri di libera scelta nella campagna di 
vaccinazione antinfluenzale è resa immediatamente esecutiva. 
 
 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


