
 

 

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA 

 
 

Preso atto che il Piano vaccinale adottato con Decreto del 2 gennaio 2021 rappresenta 
lo strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da SARS-CoV-2, 
attraverso una definita strategia di vaccinazione; 

Sottolineato che lo stesso Piano prevede che "la governance sia assicurata dal 
coordinamento costante tra il Ministro della Salute, la struttura del Commissario e 
Regioni e Province autonome"; 

Rilevato che si prevede che con l'aumentare della disponibilità dei vaccini, dovrà 
essere previsto il coinvolgimento attivo dei Pediatri di Libera Scelta, al fine di 
procedere alla vaccinazione della popolazione italiana nel più breve tempo possibile; 

Valutato che il ruolo del Pediatra di Libera Scelta è considerato fondamentale per 
incrementare la copertura vaccinale della popolazione, in relazione alla presenza 
capillare nel territorio, alla possibilità di esecuzione delle vaccinazioni in ogni 
occasione di visita e in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega agli stessi e 
alle loro famiglie; 

Considerato che la partecipazione del Pediatra di Libera scelta ad una campagna di 
vaccinazione anti COVID-19 può avvenire con le stesse modalità previste per 
l’adesione ai programmi di vaccinazione antinfluenzale come disciplinati dall’articolo 
44, comma 2, lettera l) dell’ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.; 
 
Tenuto Conto che con l'ACN 21 giugno 2018 la contrattazione nazionale ha incluso la 
partecipazione dei Pediatri di Libera Scelta all’attuazione degli obiettivi di politica 
sanitaria nazionale e che il vigente ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i. all’allegato B, lettera 
B, prevede la possibilità di coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta nell’ambito di 
programmi vaccinali concordati con Azienda o Regione; 
 
 

 

il Governo, le Regioni e le Province autonome, 
 

                                        FIMP, SIMPEF, Federazione CIPe-SISPe-SINSPe 
 

 
 

Sottoscrivono il presente Protocollo d'intesa che definisce la cornice nazionale e le 

modalità per il coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta nella campagna di 

vaccinazione nazionale anti COVID-19, che dovranno essere declinate a livello 

regionale. 

 
1. Le parti condividono che i Pediatri di Libera Scelta possano contribuire con 

adesione volontaria alla campagna di vaccinazione anti COVID-19 attraverso le 



 

 

seguenti azioni, da definire in specifici Accordi regionali: 

 

1) vaccinazione dei familiari conviventi e caregiver che forniscono assistenza 
continuativa ai propri assistiti affetti da elevata fragilità o da disabilità gravi ai sensi 
della legge 104/1992, art. 3, comma 3 (Raccomandazioni ad interim sui gruppi target 
della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 – 10 Marzo 2021), che necessitano di 
essere protetti dal contagio da COVID-19 attraverso la vaccinazione dei predetti 
soggetti. Si condivide infatti che vaccinare i familiari conviventi e caregiver  dei 
bambini fragili è importante non solo per proteggere il bambino, ma anche per 
impedire la malattia dei suddetti soggetti, indispensabili per la quotidiana assistenza 
del bambino; 

2) vaccinazione in via sussidiaria dei genitori dei propri assistiti secondo le priorità 
definite dal “Piano strategico vaccinale”; 

3) somministrazione ai propri assistiti dei vaccini previsti dal “Piano Nazionale 
Prevenzione Vaccinale” al fine di rendere disponibili per la vaccinazione anti Covid-
19 le sedi e gli operatori sanitari attualmente impegnati nelle vaccinazioni per 
l’infanzia. Si rimanda alle Regioni la stesura di specifici Accordi regionali che 
favoriscano il massimo coinvolgimento dei pediatri di libera scelta.  
 

2. Garantire l’aggiornamento, in tempo reale, “dell’anagrafe vaccinale” è una condizione 
indispensabile per assicurare l’efficacia ed il pieno successo della campagna di 
vaccinazione. 

 
A tal fine, verrà utilizzata la piattaforma prevista dal comma 1 dell’articolo 3 del decreto 
legge 14 gennaio 2021, n. 2, e le Regioni garantiscono ai Pediatri di Libera Scelta l’accesso 
all’Anagrafe vaccinale per la verifica dello stato vaccinale e l'aggiornamento in tempo reale 
con la trasmissione dei dati da parte degli stessi, che dovrà avvenire sulla base della 
indicazioni tecniche fornite dalla regione o P.A.. 

 
 

3. Per la remunerazione delle prestazioni di cui al punto 1.  sub 1) e 2) del presente 
Protocollo effettuate da parte dei Pediatri di Libera Scelta nell’ambito della campagna di 
vaccinazione nazionale anti COVID-19, riconducibile ai programmi di vaccinazione 
antinfluenzale come disciplinati dall’articolo 44, comma 2, lettera l) dell’ACN 15 dicembre 

2005  e s.m.i. e dall’allegato B, lettera B, del medesimo Accordo Collettivo Nazionale, si 
conviene di riconoscere una tariffa pari a 6,16 euro a inoculazione.   
 
Pertanto, la partecipazione dei Pediatri di Libera Scelta alle vaccinazioni anti Covid-19 
rende necessario un finanziamento aggiuntivo ad integrazione del fondo sanitario nazionale. 
Il finanziamento sarà progressivamente definito sulla base dell’andamento della campagna 
vaccinale. A tal fine, vi è l’impegno del Governo ad adottare uno o più provvedimenti di 
urgenza per lo stanziamento delle risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti 
dall’esecuzione della vaccinazione quantificati sulla base del predetto trattamento 
economico 
 



 

 

Nell'ambito degli Accordi regionali potrà essere disciplinato anche l'utilizzo delle risorse di 
cui al comma 469 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo 
l’assegnazione prioritaria ai Pediatri di Libera Scelta che in attuazione del presente 
protocollo effettuino la prestazione presso il proprio studio. 
 
 
4. Resta fermo che nel momento in cui sarà disponibile il vaccino anti COVID-19 idoneo 
alla somministrazione in età pediatrica, i Pediatri di Libera Scelta si faranno carico della 
vaccinazione anti COVID-19 ai propri pazienti. A tal fine, con la disponibilità del Vaccino 
anti Covid-19 in età pediatrica, nell'ambito degli Accordi regionali sarà individuata, sulla 
base delle indicazioni e delle priorità definite dal ''Piano strategico vaccinale", la platea dei 
soggetti da sottoporre a vaccinazione da parte dei Pediatri di Libera Scelta, in relazione alla 
fascia di età, alle patologie, alle situazioni di cronicità, alla effettiva disponibilità di 
vaccini, nonché le modalità logistiche/organizzative per la conservazione e la 
somministrazione del vaccino. 
 
 
 

           FIMP                                                                     Il Ministro della salute 
 
 
 
 
 
 

           SIMPEF                                                                 Il Presidente della Conferenza  
                                                                     delle regioni e delle Province autonome 
 
 
 
 
 
 

            Federazione CIPe-SISPe-SINSPe 


