
Delibera della Giunta Regionale n. 539 del 02/12/2020

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:

	  PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA: ACN DEL 27 OTTOBRE 2020, RESO ESECUTIVO IN

DATA 30 OTTOBRE 2020 MEDIANTE INTESA IN CONFERENZA STATO REGIONI REP

N° 177/CSR. PRESA D'ATTO DELL' ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE SIGLATO IN

DATA 24 NOVEMBRE 2020. CON ALLEGATO. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO, che:
- ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i

medici pediatri di libera scelta, è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi
agli  accordi collettivi nazionali (in sigla A.C.N.) stipulati, ai sensi dell'articolo  4,  comma  9, della
legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  con  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  maggiormente
rappresentative  in  campo  nazionale;

- gli  Accordi Regionali - di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 502/92  (in sigla A.I.R.)- realizzano i livelli
assistenziali aggiuntivi previsti dalla programmazione delle Regioni rispetto a quelli dell’Accordo
Collettivo Nazionale e coerenti con i livelli essenziali e uniformi di assistenza;

- l’art. 4 dell’ACN 2010, tutt’ora vigente, prevede che, a livello di negoziazione regionale, l’Accordo
Integrativo Regionale definisca obiettivi di salute, modelli organizzativi e strumenti operativi per
attuarli, in coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione
dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale;

- in data 27 ottobre 2020 è stato sottoscritto, presso la SISAC – Struttura Interregionale Sanitari
Convenzionati - ai sensi del citato art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed
integrazioni -   l’ACN stralcio per la Pediatria di Libera Scelta, per il “rafforzamento delle attività
territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2”;

- tale  Accordo  è  stato  approvato  in  Conferenza Stato  Regioni  con  atto  rep.  177/CSR  del
30.10.2020;

VISTO:
- che l’Accordo suindicato rinvia all’adozione di Accordi Integrativi Regionali per l’attuazione e la

condivisione delle azioni da porre in essere;
- che  lo  stesso  descrive,  oltre  al  “contesto”  ed  alla  “rappresentatività”,  le  modalità  operative,

contenute, in particolare:
 all’art.  3 “disposizioni in merito alla diagnostica di primo livello”;
 all’art.  4  ”effettuazione  tamponi antigenici rapidi”;
 all’art.  5 “trattamento economico”;

TENUTO CONTO:
- che in data 24 novembre 2020, il Comitato Regionale ex art. 24 per la Pediatria di Libera Scelta,

ha approvato e sottoscritto l’Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta –
allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale - in attuazione dell’ACN stralcio
reso esecutivo in Conferenza Stato Regioni il giorno 30 ottobre 2020 n. rep. 177/CSR;

- che tale AIR disciplina le attività da svolgersi mediante il  potenziamento dei servizi erogati dalla
Pediatria di Libera Scelta,  con l’ausilio di strumenti di diagnostica di primo livello nel percorso di
rafforzamento  delle  attività  di  prevenzione  ed  il  coinvolgimento  dei  medici  stessi,  nel
perfezionamento dell’attività di indagine epidemiologica, da compiersi attraverso l’accertamento
diagnostico, l’identificazione rapida dei focolai e l’isolamento precoce dei casi individuati;

Propone, e la Giunta, in conformità, a voto unanime

D E L I B E R A 

Per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1. di prendere atto dell'Accordo integrativo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta – allegato alla

presente a formarne parte integrante e sostanziale - sottoscritto in data 24 novembre 2020 in
attuazione dell’ACN stralcio reso esecutivo in Conferenza Stato Regioni il giorno 30 ottobre 2020
n. rep. 177/CSR per il “rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di
prevenzione della trasmissione di SARS-Cov-2”;
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2. di INVIARE la presente Delibera agli Uffici di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
della  Campania,  alla  Direzione Generale per  la  Tutela  della  Salute  ed il  Coordinamento  del
Sistema  Sanitario  Regionale,  alle  Aziende  Sanitarie  della  Campania  ed  al  BURC  per  la
pubblicazione
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