
 

 

 

DICHIARAZIONE PRELIMINARE 

 

1. Il presente Accordo Regionale si ispira ai principi stabiliti dalla Legge n. 833/78  e dal D.Lgs. n. 
502/92 e s.m. e i. e intende valorizzare le funzioni del medico pediatra di libera scelta in 
correlazione alle esigenze delle singole Aziende Sanitarie, al fine di migliorare la qualità 
dell’assistenza. 

 
2. Esso é strumento idoneo a favorire, con gli istituti dell’organizzazione del lavoro e della 
retribuzione flessibile, il processo di rinnovamento in corso creato dalla modifica del Titolo V della 
Costituzione e dalle nuove regole sul federalismo sanitario e intende realizzare il processo 
devolutivo in atto nonché la completa utilizzazione degli istituti contrattuali che richiedono una 
rapida e complessiva attivazione, da parte della Regione e delle Aziende Sanitarie, e di quegli 
strumenti gestionali e organizzativi previsti dal SSR. 
 
3. In particolare, va tenuto conto che il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 
il 23 maggio 2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - 
Regioni - Città ed Autonomie Locali il 15 Aprile 2003, pone il problema di un ripensamento della 
organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, individuando il territorio quale punto di forza per 
l’organizzazione della risposta sanitaria, della integrazione socio sanitaria e del governo dei percorsi 
assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e dell’appropriatezza delle prestazioni.  
 
4.  Per l’attuazione del presente Accordo le parti concordano sulla rilevanza strategica che rivestono 
gli interventi relativi all’organizzazione distrettuale, nell’ottica dell’aziendalizzazione del SSN e 
della centralità dei compiti del pediatra di libera scelta.  
 

OBIETTIVI STRATEGICI E COMPITI SPECIFICI 
 
1. Le cure primarie in età pediatrica sono caratterizzate dall’esigenza di coniugare gli aspetti sociali 
ed assistenziali così come la diagnosi e la cura con la prevenzione, mettendo al centro 
dell’attenzione il minore e la sua famiglia dalla nascita fino all’adolescenza, mediante programmi in 
grado di conseguire i seguenti obiettivi generali: 

a) prevenire le condizioni a rischio, causa di lesioni, disabilità e dipendenza; 
b) prevenire il disagio psichico e sociale, gli abusi ed i maltrattamenti; 
c) stimolare la responsabilizzazione del minore e dei genitori verso scelte e comportamenti 

orientati alla salute e al miglioramento della qualità di vita; 
d) attuare efficaci modelli di continuità dell’assistenza e di coordinamento delle cure fra 

strutture di diverso livello; 
e) adeguare il livello d’assistenza per i minori affetti da patologia cronica, in condizioni di 

terminalità e in stato di disabilità; 
f) strutturare modalità di lavoro orientate alla cooperazione tra servizi e operatori secondo un 

approccio multidimensionale ai problemi del minore. 
 

 

 



 

 

2. Nell’ambito della programmazione regionale si definiscono, inoltre, i seguenti obiettivi 
strategici: 

- promozione di un sistema vaccinale ad alto livello di copertura; 

- realizzazione di una rete organizzata di continuità dell’assistenza che consenta al cittadino la 
possibilità di ricevere risposte coerenti ed appropriate durante l’intero arco della giornata, in 
modo progressivo e coordinato tra Pediatria di Libera Scelta, Continuità Assistenziale e 
Strutture Ospedaliere; 

- integrazione funzionale tra il Territorio e l’Ospedale mediante l’individuazione di percorsi 
diagnostici e terapeutici condivisi;  

- incentivazione della pediatria di gruppo e della rete, volte al miglioramento della qualità 
delle cure;  

- agevolazione degli inserimenti dei medici pediatri negli ambiti territoriali carenti ed 
incentivazione per le zone  più disagiate, al fine del  miglioramento dell’assistenza a favore 
dei soggetti in età esclusiva; 

- sviluppo del sistema informativo finalizzato a supportare le complessità organizzative e a 
facilitare la comunicazione tra tutti gli operatori del SSR. 

3. Ciò premesso, il presente Accordo definisce compiti e attività del pediatra di libera scelta 
nell’ambito di 4 aree:  

I° area – Prevenzione delle condizioni a rischio 

• individuare precocemente le condizioni patologiche durante lo sviluppo del minore; 
• favorire la consapevolezza del rischio di incidenti negli abituali ambienti di vita (casa, 

scuola, ambiti di gioco e mezzi di trasporto) e di esposizione ad inquinanti ambientali 
(fumo passivo); 

• promuovere l’adesione ai programmi vaccinali. Essendo fondamentale la collaborazione 
tra i Servizi Aziendali di Prevenzione ed i pediatri di libera scelta nella realizzazione e nel 
monitoraggio delle corrette coperture vaccinali, nonché nella segnalazione  dei soggetti 
cronici per completarne il calendario, rientrano tra i compiti convenzionali: 

 
- La promozione attiva delle vaccinazioni prioritarie; 
- La sorveglianza e la segnalazione di eventuali effetti collaterali; 
- La rilevazione anamnestica delle avvenute vaccinazioni nel corso dei Bilanci di Salute; 
- L’informazione sulle vaccinazioni non prioritarie a tutti i pazienti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
II° area - Prevenzione del disagio psichico e sociale 

• individuare i minori sottoposti a maltrattamento fisico, psichico e abuso sessuale e le 
situazioni di disagio psico-sociale. 

 

III° area - Stimolazione della responsabilizzazione  

• favorire l’adozione di corretti comportamenti alimentari; 
• contribuire al raggiungimento di una buona capacità genitoriale; 
• favorire la consapevolezza della validità dell’allattamento al seno; 
• incentivare la partecipazione alle attività ginnico-motorie; 
• prevenire l’uso delle sostanze che causano dipendenza ed aiutare l’acquisizione di            

corretti stili di vita nell’adolescenza; 
• fornire mezzi educativi alle famiglie per la corretta gestione dei più frequenti eventi che 

interferiscono con lo stato di salute del minore. 
 

IV° area – Promozione del coordinamento e della cooperazione 

• migliorare il percorso di nascita; 
• garantire la continuità delle cure e i percorsi diagnostici per le patologie acute; 
• definire percorsi specifici per i minori affetti dalle patologie croniche a maggior 

prevalenza; 
• sostenere, con la collaborazione di servizi specificatamente dedicati, l’assistenza a minori 

in stato di terminalità neoplastica e per altra patologia grave; 
• definire le azioni volte all’integrazione sociale e relazionale del minore con disabilità 

grave. 
 
 


