
ACCORDO TRA ASL 8 CAGLIARI E OO.SS. DEI PEDIATRI DI 
LIBERA SCELTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

AZIENDALE 
 

“CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE 2011 – 2012” 
 
 

 La ASL 8 di Cagliari intende anche quest'anno fronteggiare efficacemente la prossima epidemia 
influenzale stagionale secondo le indicazioni del Ministero della Salute. 
 L'Azienda, come ogni anno, cerca di migliorare il risultato ottenuto negli anni precedenti con la 
vaccinazione antinfluenzale stagionale.  Anche quest'anno la ASL intende definire ed attuare una strategia 
per raggiungere l'obiettivo di una copertura ottimale per la popolazione a rischio. 
 Per raggiungere tale obiettivo, e per permettere alla maggior parte della popolazione pediatrica a 
rischio di poter usufruire della somministrazione del vaccino, è indispensabile, come già è avvenuto in 
passato, condividere tale strategia con i Pediatri di Famiglia, coordinando il loro intervento con quello del 
Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene Pubblica. 
 Si ritiene peraltro che oramai molti Cittadini utilizzeranno lo studio del proprio Medico di fiducia 
quale luogo dove poter praticare la vaccinazione antinfluenzale nella maniera più semplice e nel minor 
tempo. 
 I vaccini contro l'influenza stagionale saranno disponibili dal 31 ottobre 2011. Sarebbe auspicabile 
che i Pediatri di Famiglia si facciano carico di vaccinare  almeno i bambini “a rischio” oltre a quanti 
ritenessero opportuno effettuare una prevenzione. 
 Le parti convengono di utilizzare il fondo aziendale dei Pediatri di Libera Scelta dell'anno in corso 
per la realizzazione della campagna vaccinale antinfluenzale 2011–2012. 
 Pertanto le parti in oggetto stipulano il presente Accordo finalizzato alla effettuazione della 
campagna vaccinale sopra richiamata con regolamentazione tra la ASL 8 Cagliari e le Organizzazioni 
Sindacali, ai sensi della normativa vigente per la Pediatria di Libera Scelta: Art. 4 comma 5 dell’A.C.N. 
Biennio Econnomico 2008 –2009 del 9 marzo 2010  e  Art. 13 dell’A.I.R. del 10 febbraio 2009. 

 
ACCORDO 

 
Art. 1 
Il presente Accordo è finalizzato a permettere ai Cittadini 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 Famiglia. 
 
Art. 2 
L'adesione al progetto da parte del Pediatra di Famiglia deve intendersi automaticamente avvenuta nel momento 
della richiesta delle dosi vaccinali al Servizio di Igiene Pubblica (Allegato A). 
 
Art. 3 
Il fondo aziendale dei PLS per l'anno in corso risulta essere costituito ai sensi dell'Art 13 dell’A.I.R. del 10 
febbraio 2009. 
 
Art. 4 
L’ASL, attraverso il Servizio di Igiene Pubblica, mette a disposizione dei PLS almeno un numero di dosi di 
vaccino antinfluenzale sufficienti a garantire la copertura del 7% della popolazione pediatrica assistita dai 
medesimi. 
 
Art. 5 
Ai PLS per ogni vaccinazione effettuata agli assistiti appartenenti alle categorie a rischio (Allegato D) viene 
corrisposto € 11,00 di cui € 6,16 (Allegato B lettera B A.C.N. 2005 s.m.i.) ed € 4,84 (Fondo Aziendale previsto 
dall’Art. 13 dell’A.I.R)  per incentivare la vaccinazione alle persone appartenenti alle categorie a rischio. 



Le vaccinazioni dei soggetti non a rischio, effettuate con vaccini acquistati in farmacia dai pazienti, verranno 
compensate con € 6,16 ciascuna e verranno registrate in un riepilogo a parte (Allegato C). 
 
Art. 6 
I PLS si impegnano a registrare nella cartella del paziente la vaccinazione con la tipologia del vaccino 
somministrato ed ad inviare al servizio di Igiene Pubblica competente per Distretto, entro il 15 del mese 
successivo il riepilogo riassuntivo (Allegato B)) delle vaccinazioni effettuate per la popolazione a rischio e 
l'eventuale riepilogo per i soggetti non a rischio (Allegato C) compilati in ogni loro parte. 
Sarà cura del Servizio di Igiene Pubblica Via Sonnino Cagliari, una volta ricevuti mensilmente i suddetti 
riepiloghi dagli uffici periferici di Igiene Pubblica, trasmettere al Responsabile U.O.C., Area Amministrativa 
Territoriale Via Romagna Cagliari, entro 30 giorni dalla avvenuta consegna da parte dei PLS ai suddetti uffici 
periferici,  l’elenco dei Pediatri che hanno diritto al riconoscimento dei relativi emolumenti nelle dovute misure e 
nei tempi previsti dall’Allegato B punto 7 dell'A.C.N. 2005 s.m.i., in rapporto ai report e/o ai riepiloghi riassuntivi 
distinti per categoria “a rischio” e “non a rischio”. 
 
Art. 7 
L'Azienda si impegna a rendere il meno oneroso possibile il ritiro dei vaccini, prevedendo per i PLS dei Distretti 
più lontani una più confortevole allocazione. 
Tenendo conto delle richieste ricevute, il Servizio di Igiene Pubblica  individuerà le sedi di distribuzione e ne darà 
adeguata informazione sia ai Pediatri di Famiglia sia ai cittadini. 
 
Art. 8 
Gli studi dei Pediatri di Famiglia che aderiranno alla campagna, dovranno essere dotati di frigorifero, per la 
conservazione dei vaccini, e dei presidi sanitari e farmacologici, come buona norma prevede, indispensabili per 
fronteggiare le possibili reazioni da ipersensibilità eventualmente causate dalla somministrazione del vaccino. 
 
Art. 9 
I PLS dovranno attenersi alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute con la Circolare ministeriale del 9 
agosto 2011 in merito alla vaccinazione antinfluenzale. 
 
Art. 10 
La campagna vaccinale inizia il 31ottobre  2011 e termina il 31 Marzo 2012. Le competenze dovute vanno pagate 
secondo quanto previsto in materia dall'A.C.N. 2005 s.m.i. 
  
Cagliari, 03 nov. 2011 
 
 


