
ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ TERRITORIALI DI DIAGNO-
STICA DI PRIMO LIVELLO E DI PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DI SARS-COV-2

1. OGGETTO DELL’ACCORDO

Il presente AIR, spulato ai sensi dell’ACN 30 o�obre 2020,  conene disposizioni negoziali per il potenzia-

mento dei servizi eroga dalla Pediatria di libera Scelta con l’ausilio di strumen di diagnosca di primo livel-

lo e la realizzazione di azioni mirante al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-COV-2 a�raver-

so il rafforzamento organizzavo della Pediatria di libera Scelta.

2. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA DIAGNOSTICA DI PRIMO LIVELLO

Le par  concordano  di  integrare  il  presente  Accordo  a�raverso successiva convocazione delle  par  per

l’a�uazione di quanto previsto dall’ACN 30 o�obre 2020, in ragione della disponibilità delle risorse previste

dal comma 1 del menzionato arcolo che richiama l’art. 1 comma 449 legge n. 160/2019 (diagnosca di pri-

mo livello).

3. CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL’INFEZIONE DA SARS-COV-2

L’Accordo prevede il coinvolgimento dei Pediatri di libera Scelta  e delle Equipe Territoriali della Regione

Piemonte per la realizzazione di azioni mirate al contenimento dell’infezione da SARS-COV-2 a�raverso il

rafforzamento organizzavo della Pediatria di libera scelta.

Le azioni previste per il contenimento della diffusione del COVID-19 -rivolte ai sogge6 elenca nell’ art. 4

comma 6, le�era a), b) e c) ACN 30 o�obre 2020- di effe�uazione e refertazione dei test angenici rapidi

vengono poste in essere sulla base di specifiche linee guida e nel rispe�o di procedure che garanscano la

sicurezza dei medici e dei pazien, secondo  le indicazioni previste dal presente accordo.

4.  INDICAZIONI AL TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO

I Pediatri di libera Scelta effe�uano il tampone rapido angenico ai sensi dell’Art. 4, comma 6, dell’ACN 30

o�obre 2020 se ne sussiste indicazione.

I  Pediatri  di  libera Scelta  potranno effe�uare  il  tampone  rapido  angenico  negli  altri  casi  approva da

successive  circolari  ministeriali  e  note  applicave  regionali,  purché  non  in  contrasto  con  le  previsioni

dell’ACN.



5. ELEMENTI ORGANIZZATIVI PER L’ESECUZIONE DEI TAMPONI

I  tamponi  rapidi  possono  essere  esegui,  ai  sensi  del  presente  accordo,  anche  a�raverso  modelli

organizzavi concorda dall’Equipe di Assistenza Territoriale di cui agli ar�. 17 e 18 dell’ Accordo Integravo

Regionale recepito con  DGR n. 20-5960 del 17 giugno 2013 e s.m.i., da Pediatri di  libera Scelta dell’equipe,

informato il Distre�o, con l’ausilio di idoneo personale di supporto fornito dall’ASL.

Inoltre possono essere esegui anche dal singolo medico nel rispe�o delle condizioni di sicurezza necessarie.

Tale a6vità potrà espletarsi nel luogo ritenuto dai medici sicuro ovvero nel proprio studio in orari e spazi

dedica o con modalità pit-stop o in sedi idonee messe a disposizione dalle ASL in conformità a quanto

previsto dall’art. 4, comma 3, ACN 30 o�obre 2020.

I  distre6,  nell’esercizio  delle  loro  funzioni  di  governo  del  percorso  di  salute  complessivo  dei  ci�adini

nell’ambito  del  S.S.R.,  garanscono  la  messa  a  disposizione  di  locali  adegua  nel  contesto  dell’ambito

territoriale o in sua prossimità. 

In caso di effe�uazione dei tamponi presso le sedi dell’ ASL, ai pediatri  di libera scelta  viene garanta  la

copertura  assicurava per danno da responsabilità civile, considerato che la  polizza vigente  comprende

nell'ambito  della  nozione  di  "Assicurato"   (..)  tu6  i  dirigen  e  i  dipenden  e  tu6 i  sogge6 incarica

dall'azienda che, anche se non dipenden, partecipano a qualsiasi tolo alle a6vità dell'azienda". 

Nelle sedi per l’effe�uazione dei tamponi rapidi deve essere garanta la sicurezza per medici e pazien, il

distanziamento e la sanificazione. 

I pediatri  potranno avvalersi del sostuto anche per lo svolgimento di questa a6vità.

Lo smalmento dei rifiu speciali (ad alto  rischio biologico) deve essere garanto dall’ ASL che provvederà al

riro degli stessi nel luogo dove vengono effe�ua i tamponi e al rilascio della relava ricevuta.

6. EFFETTUAZIONE PRESTAZIONI E RICONOSCIMENTO ECONOMICO

Come previsto dall’Accordo nazionale del 30 o�obre 2020, le prestazioni stabilite per il Pediatra di  libera

Scelta comprendono:

-     Tampone rapido an'genico SARS-Cov-2 presso gli studi  medici € 18,00

-     Tampone rapido an'genico SARS-Cov-2 fuori dagli studi medici € 12,00

Gli elemen costuvi di de�e prestazioni sono, in parcolare:  

a) l’effe�uazione del tampone rapido; 

b) la rilevazione dell’ esito; 

c) la trasmissione dell’esito al tolare della scelta;

d) l’inserimento del risultato o�enuto su pia�aforma informaca anche nelle situazioni nelle quali il  test

venga effe�uato a carico di pazien non iscri6 al medico esecutore del tampone.

Il pediatra  informa il genitore dell’assisto, o chi ne fa le veci, circa l’esito posivo o negavo del tampone,

comunicando le misure contumaciali conseguen al tampone posivo. 



Ai fini della rendicontazione e remunerazione, la prestazione deve essere registrata entro il giorno 10 del

mese successivo sul portale già in uso per la rendicontazione, dal quale sarà possibile, per la sola prestazione

in ogge�o, selezionare gli  assis. La prestazione è riconosciuta al medico che ha effe�uato il  tampone

anche se il paziente è in carico ad altro medico.

7. DPI, TEST RAPIDI ANTIGENICI e SANIFICAZIONE

Per l’esecuzione dei test rapidi angenici deve essere garanta la fornitura da parte del Distre�o ai medici di

DPI  dedica da  ulizzare  per  ogni  singolo  paziente  testato:  mascherina  FFP2,  visiera  monouso,  camice

impermeabile, guan, calzari.

Resta inteso che la fornitura dei test rapidi angenici è a carico dell’ASL e che la contabilizzazione dell’ulizzo

avverrà in modo automaco con la rendicontazione delle a6vità. 

Ai sensi dell’art. 4, comma 9, dell’ACN 30 o�obre 2020, in assenza della fornitura dei necessari Disposivi di

Protezione Individuale (mascherine, visiere e camici), il medico non è tenuto ai compi del presente accordo.

8. REFERENTE DI EQUIPE

Al referente di équipe compete la cura dei rappor con il Distre�o, in riferimento alle modalità operave,

organizzave, logische ed alla fornitura dei kit e dei DPI.

Per l’esecuzione di tali a6vità  viene riconosciuto il compenso mensile forfe�ario aggiunvo di ulteriori 220

euro rispe�o alla indennità già prevista  dall’ art. 17, comma 8, dell’ AIR  2013 e s.m.i.  per ogni mese di

effe�uazione dei tamponi angenici. 

 9. PROVVEDIMENTI CONTUMACIALI

La  misura  contumaciale  conseguente  al  tampone  posivo  disposta  dal  PLS  è  generata  a�raverso  le

funzionalità della pia�aforma COVID 19.

Al fine di contenere la diffusione del contagio, il pediatra svolge a6vità di contact tracing sui conta6 stre6,

concentrandosi esclusivamente sull’esposizione di conviven.

Il PLS a�esta l’uscita della quarantena per i sogge6 ai quali ha effe�uato il tampone.

10.FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AI TAMPONI ANTIGENICI

Richiamata la norma di cui all’art. 6 “Disposizioni finali” dell’ACN 30 o�obre 2020 e visto l’art.18 e l’allegato 1

del  D.L.  n.137/2020,  per  i  tamponi  rapidi  effe�ua  da  MMG\PLS   si  ricorre  al  finanziamento  di  €

2.209.433,59. Tale importo verrà assegnato alle Aziende sanitarie locali del Piemonte sulla base del numero

di assis residen. 

         



11.  DISPOSIZIONI FINALI

Le  a6vità  di  cui  al  presente  Accordo  che  richiedono  sviluppi  informaci  da  parte  del  CSI  Piemonte

diverranno operave a seguito delle avvenute implementazioni della pia�aforma regionale.

Il presente Accordo  resta in vigore fino al 31 dicembre  2020.

Dichiarazione a verbale:

La Regione Piemonte si  impegna a convocare il  Tavolo negoziale entro 60 giorni  dalla so�oscrizione del

presente Accordo per riesaminare l’AIR 2013 e s.m.i.. In tale sede verrà valutata la possibilità di incrementare

il fondo ex art.45 dell’ACN vigente.  

Torino,  30 novembre 2020

 L’Assessore alla Sanità, Livelli essenziali di Assistenza, Edilizia sanitaria

Luigi Genesio ICARDI 

______________________ 

Il Dire�ore  Regionale

Fabio AIMAR

______________________

Il Responsabile del Se�ore competente

Claudio COSTA

______________________
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_______________
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________________

FEDERAZIONE CIPe-SISPe-SINSPe

____________________




