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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 587/AV2 DEL 30/04/2015  
      

Oggetto: PEDIATRI DI LIBERA SCELTA – ACCORDO AZIENDALE PER 
L’EFFETTUAZIONE DI ESAMI DA PARTE DEI PEDIATRI CONVENZIONATI DELL’AREA 
VASTA 2 AI SENSI DELL’ ART. 32 DELL’A.I.R. - PRESA D’ATTO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato. 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. Le premesse del documento istruttorio costituiscono parte integrante del  presente atto. 

2. Prendere atto dell’accordo sottoscritto in data 29/01/2015 tra questa Direzione di Area Vasta e la 

rappresentanza aziendale dei pediatri di libera scelta per l’effettuazione di esami da parte dei 

pediatri convenzionati, ai sensi dell’art. 32 dell’A.I.R., che sotto forma di allegato costituisce 

anch’esso parte integrante e sostanziale della presente determina. 

3. Far carico ai Direttori di Distretto, col supporto della Responsabile della Direzione 

Amministrativa Territoriale, di dare attuazione all’accordo di cui al precedente punto 2. 

4. Determinare a calcolo in €  16.012,00= il costo su base annua, comprensivo degli oneri riflessi, 

dando atto che lo stesso troverà copertura all’interno del budget dell’anno 2015 di questa Area 

Vasta, facendo riferimento ai conti economici sotto elencati:  

                                                                            

0505020402       €    14.640,00 

0505020403       €      1.550,00 

 

5. Notificare la presente determina al Responsabile del Servizio Farmaceutico per gli adempimenti 

connessi alla fornitura del materiale diagnostico ai pediatri convenzionati. 
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6. Trasmettere il presente atto ai Direttori di Distretto e ai rappresentanti aziendali dei Pediatri di 

libera scelta, nonché all’ASUR e al  Comitato Regionale per la Pediatria di libera scelta, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 25 dell’ACN vigente e dell’art. 32 dell’A.I.R. di cui alla DGRM 

1399/09. 

7. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

8. Dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo Regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 – L. R. 26/96, 

come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 

 
 

                  IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

       Dott. Giovanni Stroppa       
      

                                            
 
 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 

 

Le sottoscritte, vista la dichiarazione del Dirigente Responsabile dell’UOC Direzione Amministrativa 

Territoriale, attestano che l’adozione del presente atto comporterà una spesa di €   16.012,00 da porre a 

carico del budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2015, con riferimento ai conti economici sotto elencati: 

0505020402       €    14.640,00 

0505020403       €      1.550,00 

 

Servizio Controllo di Gestione                                                            U.O. Bilancio 

Il Dirigente Amministrativo                             Il Dirigente Amministrativo 

    (Dott.ssa Letizia Paris)                                                   (Dott.ssa Antonella Casaccia) 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n.2 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale 

  

Normativa  e disposizioni  amministrative di riferimento: 

 

 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PLS del 23 marzo 2005 – testo integrato con 

l’A.C.N. 29 luglio 2009  

 DGRM n.1399 del 07/09/2009 - Accordo regionale per la disciplina dei rapporti con i medici 

specialisti pediatri di libera scelta. 

 

Motivazione: 

Le ex Zone n. 5 di Jesi e n.7 di Ancona dell’Area Vasta 2, con rispettivi atti, hanno approvato negli anni 

passati Accordi aziendali per l’effettuazione di alcuni esami da parte dei pediatri di libera scelta 

convenzionati. Tali accordi erano stati raggiunti con la rappresentanza dei pediatri in seno ai rispettivi 

Comitati Aziendali per la Pediatria.  

Nel corso degli anni tali accordi sono stati prorogati, anche se nel Distretto di Jesi non si è più 

proseguito dal 2012 per mancanza di fondi  a disposizione della ex Zona Territoriale. 

Tali Accordi prevedevano l’elaborazione di modalità assistenziali tese ad eliminare il ricorso 

inappropriato alla struttura ospedaliera per la diagnostica strumentale e di laboratorio, concretizzatesi 

con l’effettuazione diretta da parte dei pediatri convenzionati sui propri assistiti dei seguenti esami:  

- tampone faringeo,  

- stick urine. 

Nel loro complesso queste attività diagnostiche di supporto vengono chiamate Self-Help, pediatrico in 

questo caso. 

In un’ottica aziendale che miri al potenziamento della qualità (appropriatezza, efficacia, efficienza) delle 

cure primarie e al contempo a un miglior controllo dei costi, l’introduzione del Self Help pediatrico è, in 

ultima analisi,  una opportunità per il  miglioramento del governo clinico stesso. 

 A fronte di costi sostenibili, per l’incentivazione alla pratica del Self-Help pediatrico si possono 

individuare i seguenti vantaggi: 

 

 Grazie al self help, le  decisioni cliniche saranno  più accurate e comporteranno minori 

prescrizioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche in quanto potranno essere richieste 

soltanto quando ve ne sia una reale necessità. 

 Aumentando la possibilità di risolvere correttamente e velocemente i  problemi direttamente 

nell’ambulatorio del pediatra, si potrà diminuire sia il numero delle richieste improprie ma anche 

di quelle che si renderebbero necessarie se non si avessero a disposizione dei presidi molto 

semplici ma assolutamente adatti almeno per le cose meno complesse e, in quanto tali, frequenti. 

 I vantaggi economici ricadono sull’azienda ma anche sull’utenza sia in termini di denaro che di 

tempo ( attesa, ore di lavoro non perse ecc..). 
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 Da non trascurare inoltre il concetto di  qualità in termini sia di soddisfazione professionale nel 

poter svolgere meglio il proprio lavoro, che di soddisfazione da parte del paziente per essere 

stato preso efficacemente in cura dal proprio medico curante.  

 

I Direttori dei Distretti dell’Area Vasta 2 sono concordi nell’evidenziare l’importanza del servizio reso 

all’utenza direttamente dai pediatri di libera scelta nel corso di questi anni e la necessità di continuare 

sulla strada intrapresa, cioè quella di evitare l’invio dei bambini in Ospedale per effettuare tamponi 

faringei e stick urine. 

Dal canto loro i rappresentanti dei pediatri in seno al Comitato Aziendale di Area Vasta hanno richiesto 

più volte alla Direzione di reperire i fondi necessari alla stipula di un nuovo accordo aziendale che 

comprenda tutti e quattro i Distretti dell’Area Vasta, compresi quindi quelli di Fabriano e Senigallia. 

Infine, nella riunione del Comitato Aziendale per la Pediatria di Area Vasta, tenutasi a Fabriano il 

29/01/2015, si è pervenuti alla approvazione del nuovo accordo, di durata annuale e decorrenza dal mese 

di Gennaio 2015 e quindi alla sua materiale sottoscrizione in quella sede. 

L’accordo siglato prevede l’effettuazione da parte dei pediatri convenzionati dei due esami più 

frequenti: 

- tampone faringeo,  

- stick urine. 

La Direzione di Area Vasta ha deciso di far fronte alla spesa necessaria per la liquidazione dei compensi 

dovuti ai PLS con le risorse del budget aziendale per l’anno 2015.  

L’atto di approvazione dell’Accordo Aziendale viene trasmesso, oltre che ai Direttori di Distretto e ai 

rappresentanti aziendali dei Pediatri, anche all’ASUR e al Comitato Regionale per la pediatria di libera 

scelta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 dell’ACN vigente e dell’art. 32 dell’A.I.R. di cui alla DGRM 

1399/09. 

 

Esito dell’istruttoria: 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 

modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 

modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 

“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 

determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente determina: 

:       

1. Prendere atto dell’accordo sottoscritto in data 29/01/2015 tra questa Direzione di Area Vasta e la 

rappresentanza aziendale dei pediatri di libera scelta per l’effettuazione di esami da parte dei 

pediatri convenzionati, ai sensi dell’art. 32 dell’A.I.R., che sotto forma di allegato costituisce 

anch’esso parte integrante e sostanziale della presente determina. 

2. Far carico ai Direttori di Distretto, col supporto della Responsabile della Direzione 

Amministrativa Territoriale di dare attuazione all’accordo di cui al precedente punto 2. 

3. Determinare a calcolo in €  16.012,00= il costo su base annua, comprensivo degli oneri riflessi, 

dando atto che lo stesso troverà copertura all’interno del budget dell’anno 2015 di questa Area 

Vasta, facendo riferimento ai conti economici sotto elencati:  
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0505020402       €    14.640,00 

0505020403       €      1.550,00 

 

4. Notificare la presente determina al Responsabile del Servizio Farmaceutico per gli adempimenti 

connessi alla fornitura del materiale diagnostico ai pediatri convenzionati. 

5. Trasmettere il presente atto ai Direttori di Distretto e ai rappresentanti aziendali dei Pediatri di 

libera scelta, nonché all’ASUR e al  Comitato Regionale per la Pediatria di libera scelta, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 25 dell’ACN vigente e dell’art. 32 dell’A.I.R. di cui alla DGRM 

1399/09. 

 

 

             LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                             Dott.ssa Dolores Rossetti 

 

 

         IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale AV2 

                                                                                                     Dott.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

- n.1 allegato- Accordo 
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                                                                                                                                                 Allegato 

 

Accordo Aziendale con i Pediatri di Libera Scelta 

 

Da diversi anni sono a disponibili sul mercato dei test diagnostici che possono essere effettuati  

nell’ambulatorio del medico di base e dai quali si possono ottenere i risultati entro pochi minuti (test 

rapidi). L’attendibilità di questi test , sensibilità e specificità, è più che buona e consentono al medico di 

poter prendere decisioni cliniche sempre più appropriate ( per maggiori dettagli rimandiamo ad esempio 

al sito  http://www.selfpediatrico.it/ ) . Nel loro complesso queste attività diagnostiche di supporto 

vengono chiamate Self-Help, pediatrico in questo caso. 

 

In un’ottica aziendale che miri al potenziamento della qualità (appropriatezza, efficacia, efficienza) delle 

cure primarie e al contempo a un miglior controllo dei costi, l’introduzione del Self Help pediatrico è, in 

ultima analisi,  una opportunità per il  miglioramento del governo clinico stesso. 

 

 A fronte di costi sostenibili, per l’incentivazione alla pratica del Self-Help pediatrico si possono 

individuare i seguenti vantaggi: 

 

 Grazie al self help,  le  decisioni cliniche saranno  più accurate e comporteranno minori 

prescrizioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche in quanto potranno essere sempre più 

richieste soltanto quando ve ne sia una reale necessità 

 Aumentando la possibilità di risolvere correttamente, velocemente, i  problemi direttamente 

nell’ambulatorio del pediatra si può diminuire sia il numero delle richieste improprie ma anche 

di quelle che si renderebbero necessarie se non si avessero a disposizione dei presidi molto 

semplici ma assolutamente adatti almeno per le cose meno complesse e in quanto tali frequenti. 

 I vantaggi economici ricadono sull’azienda ma anche sull’utenza sia in termini di denaro che di 

tempo ( attesa, ore di lavoro non perse ecc..) 

 Da non trascurare inoltre il concetto di  qualità in termini sia di soddisfazione professionale nel 

poter svolgere meglio il proprio lavoro che di soddisfazione da parte del paziente per essere stato 

preso efficacemente in cura dal proprio medico curante  

 

Si prevede operativamente di iniziare questo percorso di Self Help con l’utilizzo di due primi presidi e 

prevedendone l’eventuale implementazione in accordi successivi . Essi sono: 

 

1. Ricerca SBEGA (tampone faringeo) 

2. Stick urine. 

 

 

Costi stimati su base annua 

  

http://www.selfpediatrico.it/
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Prestazione 

Media 

prestazioni 

annue/ 

pediatra 

Totale  

prestazioni/ 

anno 

compenso 

unitario  

€ 

compenso  PLS                      

(61 pediatri) in 

€ 

Oneri 

riflessi  

€ 

Totale 

 Costi 

€ 

tampone faringeo  45 2.745 5,00 13.725,00 1.287,00 15.012,00 

stick urine 5 305 3,00   915,00  85,00 1.000,00 

       

TOTALE  3.477  14.640,00 1.550,00 16.012,00 

 

Indicatori  

 

- Numero dei test effettuati per tipologia e per pediatra.  

- Consumo diagnostica di laboratorio per tipologia e per pediatra. 

- Numero esiti positivi del test. 

 

Modalità di corresponsione dei compensi 

 

I compensi previsti dall’Accordo saranno liquidati ai PLS entro due mesi dall’effettuazione delle 

prestazioni, a condizione che entro il quindici del mese successivo alla effettuazione delle 

prestazioni il pediatra  presenti al Distretto di appartenenza l’elenco riepilogativo mensile, 

contenente: i nominativi degli assistiti, la data di nascita, la data di effettuazione della 

prestazione, la tipologia di prestazione e la firma di un genitore per avvenuta prestazione. 

Tale elenco dovrà essere firmato dal Direttore del Distretto e trasmesso per la liquidazione agli 

uffici amministrativi che si occupano della gestione economica dei medici convenzionati. 

Durata dell’Accordo 

 

Data la natura sperimentale del presente Accordo a livello di Area Vasta, si stabilisce una validità 

annuale, dal 01/01/2015 al  31/12/2015. Alla scadenza, sulla base dei risultati raggiunti, l’Area Vasta 2 

potrà deciderne la proroga o la modifica, sentite le rappresentanze sindacali. 

 

 

IL DIRETTORE  dell’Area Vasta 2      ________________________ 

                                                    

Il Rappresentante FIMP                         ________________________ 

 

Il Rappresentante CiPe                          ________________________ 
 


