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Accordo tra ASL CAGLIARI e  OO.SS. dei pediatri 
di    libera scelta per la realizzazione del progetto 
aziendale “campagna vaccinale antinfluenzale 

2022/2023” 
 
  
 
 
 

Viste le raccomandazioni per la stagione 2022-2023 della Direzione Generale del 

Ministero della Salute del 6.07.2022 per la prevenzione e controllo dell’influenza. 

Vista l’attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione di SARS-CoV-2, 

si raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione 

antinfluenzale a partire dall’inizio di ottobre e offrire, comunque, la vaccinazione ai 

soggetti interessati in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si 

presentano in ritardo per la vaccinazione. 

Viste le disposizioni del Ministero della Salute del 6.07.2022 per cui il vaccino è 

indicato per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi di età che non hanno 

controindicazioni al vaccino. 

Visti gli obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale richiamati dall’art. 4 lett. 

b)    ACN/2022 della Pediatria di libera scelta. 

Vista la strategia adottata dalla Regione Sardegna nella campagna vaccinale 

2020/2021 e 2021/2022 tendente a offrire, in età pediatrica, la vaccinazione a tutte 

le categorie a rischio ma anche, in particolare, a tutta la popolazione pediatrica tra i 

sei mesi e i sei anni. 

Per assicurare che la copertura vaccinale sia la più alta possibile, oltre all'attività 

primaria del Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene Pubblica, la Regione 

si auspica il coinvolgimento dei PLS, che possono attivare nei confronti dei propri 

pazienti le strategie più idonee alla vaccinazione, come l'offerta attiva di provata 

efficacia. 

Richiamate le linee guida sottoscritte in data 29.10.2020 tra Assessorato dell’Igiene 

e della Sanità e le OO.SS. firmatarie dell' AIR della Pediatria di famiglia, approvate 

con deliberazione della GR 57/13 del 18.11.20, si stabilisce che tale attività troverà 

copertura finanziaria nel fondo AIR vigente per la pediatria di libera scelta con 

risorse aggiuntive rispetto a quelle stabilite dal medesimo AIR al reperimento delle 
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quali é subordinata l'efficacia delle linee guida medesime e, pertanto, si sottoscrive il 

seguente accordo. 
 

 

ACCORDO 

Per la regolamentazione dei rapporti tra Regione e organizzazioni sindacali dei   

Medici Pediatri di libera scelta 

Art. 1 

Il presente accordo è finalizzato a fare in modo che la popolazione pediatrica 

ottenga nella maniera più semplice la somministrazione del vaccino antinfluenzale, 

usufruendo non solo degli ambulatori dedicati dell’Azienda, ma anche degli 

ambulatori dei Pediatri di libera scelta che aderiscono alla campagna vaccinale. 

Art. 2 

Gli obiettivi da raggiungere prendono a fondamento le raccomandazioni del Ministero 

della Salute del 6.07.2022 per la prevenzione e controllo dell’influenza, l'ACN per la 

Pediatria di libera scelta e l'AIR vigente che vengono richiamati dalla direttiva 

del1'Assessorato alla Sanità della Regione Sardegna del 23.12.2022. L'Azienda dovrà 

rendere disponibili ai Pediatri di libera scelta che aderiscono al progetto, le dosi di 

vaccino richieste per la popolazione in età pediatrica che aderisce alla vaccinazione, 

possibilmente provvedendo a consegnare le dosi presso lo studio del Pediatra.  

Vaccinazione indicata per tutti i soggetti a partire dai 6 mesi di età che non hanno 

controindicazioni al vaccino, in particolar modo per i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni. 

Mediamente un 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. È 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 gli assistiti degli 

associati che non avessero dato adesione. 
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Art.4 

La partecipazione al progetto sarà retribuita come di seguito: 

€ 6,16/dose Per lo scaglione da 1% a 16 % 

€ 9.50/dose Per lo scaglione da       16,1% a 36% 

€ 12.50/dose Per lo scaglione da      36,1% a 100% 

 

I Pediatri di libera scelta possono somministrare ulteriori 50 dosi o più se la popolazione 

aderente alla campagna vaccinale è maggiore; per le ulteriori dosi somministrate è 

riconosciuto un compenso di € 12.50 cadauna avuto riguardo alla disponibilità media 

prevista per ogni medico e alla consistenza del fondo della campagna vaccinale 

antinfluenzale.  

Le remunerazioni di cui al presente accordo non sono comprensive di ENPAM a carico 

dell'Azienda.  

Qualora il fondo si rivelasse insufficiente per la retribuzione relativa a tutte le 

vaccinazioni effettuate, detta incapienza verrà adeguata provvedendo al reperimento di 

risorse aggiuntive da parte dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità. 

Il pagamento dei compensi è subordinato all’invio, entro il mese di febbraio, dei report da 

parte dei Pediatri di libera scelta aderenti alla campagna vaccinale ai Distretti Sanitari 

delle ASSL di appartenenza. Pagamento che deve essere effettuato entro tre mesi dal 

termine previsto per l'invio dei report, entro il mese di maggio. 

Art. 5 

I Pediatri di libera scelta si impegnano a registrare nella cartella del paziente la 

vaccinazione effettuata con tutti i dati relativi a1 tipo di vaccino, il lotto, la scadenza, la 

via di somministrazione. 

Art. 6 

Gli studi dei Pediatri di libera scelta che aderiranno alla campagna dovranno essere dotati 

di frigorifero e dovrà essere garantito il 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 Pediatri di libera scelta 

dovranno attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero della salute in data 6.07.2022 

per la prevenzione e controllo dell’influenza. 
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Art. 7 

Le parti si impegnano, a partire dal prossimo anno, a sottoscrivere il presente accordo 

entro il mese di settembre per garantire che la prossima campagna di vaccinazione 

antinfluenzale 2023/2024 possa partire dall’inizio di ottobre e possa essere organizzata nei 

tempi più adeguati. 

 

 

 

 

 

 

Cagliari,  28.02.2023 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 

 

FIMP 

 

 

SISPE 
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