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Il Responsabile della UOS Convenzioni e Privati Accreditati, d’intesa con il Direttore del Distretto S.S.
Est ed Ovest dell’Azienda, riferisce quanto segue.

Con  Delibera  di  Giunta  Regionale  (D.G.R.)  Veneta  n.  579  del  04  maggio  2021,  è  stato  recepito
l'Accordo Integrativo Regionale (AIR) sottoscritto in data 16.04.2021 relativo alla "Partecipazione dei
pediatri di libera scelta alla campagna vaccinale SARS-COV-2" a seguito del Protocollo di Intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Organizzazioni Sindacali della Pediatria di libera
scelta sottoscritto in data 16 marzo 2021.

Con  Circolare  prot.  n.  25121  del  04.06.2021  il  Ministero  della  Salute  ha  comunicato  che  la
Commissione Tecnico Scientifica di AIFA, in data 31.05.2021, ha approvato l'estensione di indicazione
di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni, accogliendo
– in tal senso – il parere espresso dall'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA).

In  applicazione  di  quanto  sopra,  a  livello  regionale,  si  sono  susseguiti  una  serie  di  incontri  con
l'Organizzazione Sindacale della Pediatria di Libera Scelta, FIMP, che hanno condotto alla elaborazione
dell’Accordo che definisce le modalità di coinvolgimento dei Pediatri  di  Libera Scelta (PLS) nella
campagna di vaccinazione anti COVID-19, nel quale, oltre ai soggetti già previsti dall'Accordo di cui
alla  precedente  D.G.R.  n.  579  del  04.05.2021,  vengono  inclusi  anche  i  soggetti  in  età  pediatrica
rientranti nella fascia di età tra i 12 (dodici) e i 15 (quindici) anni.

Con la D.G.R. Veneta n. 907 del 20 giugno 2021 è stato pertanto recepito, a modifica ed integrazione di
quanto  già  disciplinato  dalla  summenzionata  D.G.R.  n.  579  del  04.05.2021,  il  nuovo  Accordo
Integrativo  Regionale  (AIR)  sottoscritto  con  l'Organizzazione  Sindacale  della  Pediatria  di  Libera
Scelta, FIMP, in data 16 giugno 2021 relativo alla  "Partecipazione dei pediatri di libera scelta alla
campagna vaccinale sars-cov-2 a favore nella fascia di età tra i 12 e i 15 anni. Integrazione all'AIR
recepito con DGR n. 579 del 04/05/2021 in attuazione della Circolare del Ministero della Salute prot.
n. 25121 del 04/06/2021", nel testo di cui all'Allegato ‘A’ al predetto atto, che ne costituisce parte
integrante ed essenziale.

Alla  luce  del  suesposto quadro  normativo,  si  è  reso necessario  dare  attuazione,  anche  nell’ambito
dell’ULSS n. 8 Berica, alle disposizioni dettate dalla D.G.R. 907/2021 e dall’AIR del 16 giugno 2021
in tema di vaccinazione a favore degli assistiti in età pediatrica rientranti nella fascia di età tra i 12 e i
15 anni, che rappresentano per questa azienda una coorte numerica di assistiti in età pediatrica (sia di
area  est  che  ovest)  pari  a  n.  8.531 soggetti  vaccinabili,  predisponendo,  in  tal  senso,  e  tramite  gli
opportuni  confronti  già  esperiti  con  la  Organizzazione  Sindacale  della  Pediatria  di  Libera  Scelta
rappresentativa a livello aziendale (Federazione Italiana Medici Pediatri – FIMP), il testo del nuovo
accordo aziendale di cui si tratta.

In data 03 settembre 2021 ha avuto luogo l’incontro tra la Direzione Socio-Sanitaria di questa ULSS n.
8 Berica e la predetta Rappresentanza aziendale dei Pediatri di Libera Scelta, nel corso del quale è stato
condiviso e licenziato il testo finale del nuovo Accordo Aziendale  “sull’organizzazione dei vaccini
COVID da parte dei Pediatri di Libera Scelta in attuazione all’AIR per la “Partecipazione dei Pediatri
di  Libera  Scelta  alla  campagna  di  vaccinazione  Sars-Cov.2”,  ai  sensi  della  DGR  n.  907  del
30.06.2021”.
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Detto  Accordo  aziendale,  che  si  propone  di  approvare  quale  documento  allegato  alla  presente
deliberazione, stabilisce che i Pediatri di Libera Scelta (PLS) che aderiscono alla campagna vaccinale
Sars-Cov-2  possano  somministrare  il  vaccino  nello  studio  del  PLS,  ove  possibile  in  rapporto  allo
standard  organizzativo  dello  studio  stesso,  o  presso  strutture  messe  a  disposizione  dalle
Amministrazioni Comunali/Protezione Civile e/o altri Enti presenti sul territorio, sempre, comunque,
con propria organizzazione. 

Elementi fondamentali dell’Accordo aziendale che si allega sono i seguenti aspetti: 

 Tipo di vaccino e target della popolazione;
 Compiti assegnati all’Azienda ULSS n.8;
 Compiti assegnati al Pediatra di Libera Scelta;
 Trattamento economico riconosciuto ai PLS che partecipano alla campagna di vaccinazione;
 Allegati tecnici all’accordo medesimo  (Modulo consenso alla vaccinazione, note informative

dei vaccini, Indicazioni modalità Registrazione Vaccini).

Per quanto concerne, in particolare, gli aspetti economici contemplati dall’accordo aziendale, si dà atto
che l’entità dei compensi previsti dall’accordo aziendale, a favore dei PLS, corrisponde puntualmente a
quanto stabilito  dall’Accordo Integrativo  Regionale approvato con già  citata  D.G.R. n.  907 del  30
giugno 2021, ovverossia:

 Euro  6,16  a  inoculazione,  quale  compenso  da  riconoscersi  a  favore  dei  PLS  che  hanno
effettivamente praticato la prestazione;

 Euro 2,50/assistito/anno, quale importo a sostegno della complessità organizzativa conseguente
alla situazione pandemica e per la durata della campagna vaccinale;

 Euro  18,90  ad  accesso,  in  aggiunta  al  compenso  pari  ad  Euro  6,16  ad  inoculazione,  per
l’attività di vaccinazione a domicilio nel caso di soggetti non ambulabili.

Si precisa, infine, che gli oneri economici derivanti dall’attuazione dell’Accordo aziendale come da
importi  definiti  in sede regionale, che verranno contabilizzati  sulla base delle effettive vaccinazioni
effettuate rispetto alla coorte numerica degli assistiti di età pediatrica sopra indicata, trovano copertura
nel Bilancio Sanitario relativo all’anno 2021.

Alla luce di quanto esposto, si propone di approvare l’ “Accordo Aziendale sull’organizzazione dei
vaccini COVID da parte dei Pediatri di Libera Scelta in attuazione all’AIR per la “Partecipazione dei
Pediatri di Libera Scelta alla campagna di vaccinazione Sars-Cov.2”, ai sensi della DGR n. 907 del
30.06.2021”, quale documento allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante
ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell’Unità
Operativa Complessa Direzione Amministrativa Territoriale.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra
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IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il testo dell’ “Accordo Aziendale “sull’organizzazione dei vaccini COVID da parte dei
Pediatri di Libera Scelta in attuazione all’AIR per la “Partecipazione dei Pediatri di Libera Scelta
alla  campagna  di  vaccinazione  Sars-Cov.2”,  ai  sensi  della  DGR  n.  907  del  30.06.2021”,
(comprensivo  dei  sub-allegati  tecnici),  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. di dare mandato alla UOS Convenzioni affinché provveda a curare la sottoscrizione del documento
di cui al punto n. 1; 

3. di demandare al Direttore del Distretto Socio-Sanitario Est ed Ovest dell’Azienda il compito di
fornire ai Pediatri di Libera Scelta le indicazioni operative relative all’attuazione dell’accordo di cui
al  punto  n.  1,  ivi  compresa  la  definizione  del  cronoprogramma  per  l’effettuazione  delle
vaccinazioni;

4. di dare atto che gli oneri economici derivanti dall’attuazione dell’Accordo aziendale di cui si tratta
sulla  base  degli  importi  definiti  in  sede  regionale,  che  verranno  contabilizzati  sulla  base  delle
effettive vaccinazioni effettuate rispetto alla coorte numerica degli assistiti di età pediatrica indicata
in premessa, trovano copertura nel Bilancio Sanitario relativo all’anno 2021;

5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on line dell’Azienda.
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 17-9-2021 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 17-9-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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