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IL DIRIGENTE
PREMESSO:
che l'attività di prevenzione, cura e tutela della popolazione pediatrica 0•14 anni (estendibile a 16
per le patologie croniche} è assicurata sul territorio regionale dallaretè dei pediatri di libera scelta
convenzionati;
·
che, tuttavia, la disponibilità di tale capillare rete è limitata dagli orari fissati negli Accordi
Nazionali e Regionali vigenti e, pertanto, non è garantita la copertura nei giorni festivi e prefestivi;
che _l'attività "non territoriale!' è ovviamente esèrcifata dalle Aziende Ospedaliere Pediatriche. e dai
Presidi con Pronto Soccorsi pediatrici ai quali afferiscono le urgenze e iltrattamento di àccessi di
secondo e terzo livello;_
che già nei periodi di particolare incidenza epidemica stagionale della sindrome influenzale sì
riscontrano decisi aumenti delle prestazioni ospedaliere-in lu-ogo di queile territoriali;
che, inoltre, il ricorso alle- cure ospedali13re di P.S. aumenta in misura esponenziale dµrante i
giorni festivi, limitando, di fatto. f operatività dei Presidi e determinanqp, spesso:, una significativa
quota di prestazioni inappropriate, nonché l'esposizione dei piccoli paziénti à potenziali rischi di
infezioni ospedaliere qel tutto evitabili;
che le prossime festività pasquali, collegate alle festività del·25 aprile e Ot mag·gio, determinano
un lungo periodo in cui risulta eccessivamente scoperta l'assistenza territoriale pediatrica;
CONSIDERATO:
che Il Comi\at_oper la Pediatria ex art. 24 A.C.N., i sindacati di categoria e la competente Unità
Operativa Materno Infantile della Direzione Regionale per la tutela: della Salute, hanno avviato
una collaborazione tendente ad affrontare tale emergenza pediatrica;
che nella riunione del ò4 aprile u.s. è stato approvato un Progetto specifico denominato"Prog:etto
di Consulenza Specialistica Pediatrica", più brevemente· "CO.S.PED." da realizzarsi dal 20
aprile all'1 maggio p.v. in strutture ·.territoriali aziendali, per consentire di ridurre ff ricorso ai
Pronto Soc.corsi pediatrici nèi:giorni festivi e pre-festivi contenuti in questo arco temporale;
che tale proge~ualità è .stata altresì .condivisa in un :ulteriore incontr:o avuto in data. 05 aprile u.s.
con i responsabili aziendali delle Cure Primarie Territoriali regionali;
VISTI:

l'Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta
approvi:tto ai SE)nsi dell'.art. 8 del D.LGS, n. 502 del 1992 e succ~,ssiye modifiCaziòhi ed
·rntegrazioni, approvato in Conferenza Stato Regioni con attò rep. 2396/CSR del 15.12.2005,
tuttora vigente per .la parte normativa;
l'Accordo Integrativo Regiònale, sottoscritto il 22 maggio 2015 e approvato con decreto.- n. 59 del
-.
29 maggio 2015 (RU.R.C. n 36 detn 1 giugno 2015);
il Bilancio di previsiòne finanziario per il triennio 2019..,2021 della Regione Campania, approvato
dal Consiglio. Regionale, con legge regionale h. 61 del 29 dicembre2018, in conformità con le
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
.
·
il Bilartcio Gestionale per gli esercizi finanziari 2019-2021 e il documento tecnico di
accompagnamento. al ~ilancio di previsione (DGRC n. 5/2019) per il triennio 2019:..2021, che la
Gh,mta Regionale, con la deliberazione n.. 25 del 22 gennaio ,20.19, ha approvato in applicazione
delle disposizione di cui al decreto legislatJ\10 23 giugno 2011, n. 118;
TENUTO CONTO:
che, nella citata riunione del Comitato ex art. 24 del 04 aprile 2019 è stato approvàto:
• il disciplinare al quale tutte le M.SS.LL. dovranno attenersi per il conferimento degli
incarichi, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante;
• il tac-simile di domanda che gli aspiranti partecipanti dovranno compilare ed inviare a mezzo
P.E.C., ugualmente allegato al presente provvedimento afotmarne parte integrante;

che il progetto di potenziamento straordinario delle cure primarie pediatriche, che sarà svolto
presso strutture territoriali aziendali, prevede il coinvolgimento, sulla· base di adesione volontaria,
di tutti i medici pediatri,. con if prioritario impiego, in prima istanza, dei medici già convenzionati
per Ja pediatria di libera scelta e, in second'ordine, di quelli inseriti nella graduatoria regionale di
pediatria e, infine, dei medici specialisti pediatrici a condizione che non risultino incompatibili ai
sensi dell'art. 17 dell A.C.N. vigente;
che l'arco temporale giornaliero da coprire, con turni che le singoJe Aziende potraririo modulare
secondo le proprie esigenze, è stato stabilito in ore 12 (dodici}; dalle oa,oo alle 20.00 ad un costo
orario fissato in euro 60,00 oltre contributi previdenziali a ca.rico <:lell'aziendél stessa;
che dette somme saranno corrisposte dal.le A.S.L ai partecipanti mediante utilizzo delle r:isorse
correnti;
che, al termine del periodo stabilito, le stesse. AA.SS.LL. dovranno rendicontare le spese
sostenute, al fine di consentire alla Direzione Regionale Tutela della .Salute, con successivo
provvedimento di liquidazione, al riaccredito dell'equivalente rendicontato:
Alla stregua dell'istruttqria compiuta dal funzionario preposto, nonché della e$pressa dichiara:Zio'ne di
regolarità resa dal dirigente della competente U.0,0.
DECRETA

Per le considerazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralm13nte riportate:
1) DI APPROVARE il progetto "Progetto di Consulenza Specialistica Pediatrièa", più
brevemente ''CO.S.PED." da realizzarsi dal 20 aprile all't maggio p~v .. per consentire di ridurre
il ricorso ai Pronto Soccorsi pediatrici nei giorni festivi e pre-fèstivi éoritenuti in questo arco
temporale;
2) DI APPROVARE, pertanto, i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:
a) Il disciplinare ·operativo al quale le Aziende Sanitarie Locali sono tenute ad attenersi per il
conferimento degli incarichi ai partecipanti;
b) Il fac-simile di domanda che gli aspiranti dovranno compilare, sottoscrivere ed inviare alle
AA.SS.LL. a mezzo P.EC. i cui indirizzi sono riportati nel citato disciplinare;
3) DI PRECISARE: .che le somme occorrenti' alla· realizzazione del progetto saranno corrisposte
dalle A.S.L. ai partecipanti mediante utilizzo delle risorse correnti;
4) DI CONFERMARE che, ral termine del periodo stabilito,
stesse AASS.LL•. dovranno.
rendicontare le spese s·astenute, al fine di consentire alla Direzione Regionale Tutela q9lla
Salute, con successivo provveclimento di liquidazione, al riaccreditodell'equiva.lente rendicontato;
5) DI INViARE ìl presente provvedimento, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute,. per
quanto di rispettiva competenza, e alla sezione ''.Amministrazione Trasparente"'- Casa di Vètro"
del sito Internet istituzionale della Regione.
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E' approvato il progetto di incremento delle cure pediatriche territoriali
denominato "Progetto di Consulenza Specialistica Pediatrica", piti brevemente
"CO.S.PED." da realizzarsi dal 20 aprile all'1 maggio p.v., per consentire di
ridurre il ricorso ai Pronto Soccorsi pediatrici nei giorni festivi e pre~festivi
contenuti in questo arco temporale. Per la realizzazione di tale progetto, destinato
ai soggetti minori di 16 anni di età:

1) partecipano, stt base volontaria e nel seguente ordine di scelta:
1.1) i pediatri dì libera scelta convenzionati e~ in caso di mancata b ridotta
adesione di questi ultimi:
1.2) i pediatriinseriti nella vigente grad\latoria regionale per la pediatria dì
libera scelta;
L3) i medici specialistiin pediatria pur non inclusi in graduatorìa.
I citati professionisti dovranno essère prioritariam,ente residenti in Regione
Campania . e non dovranno tròvarsì nelle condizioni di incompatibilità
previste dall'art. 17 dell' A.C.N. vigente per la pediatria di' lib~ra scdta. Gli
stessi dovranno essere intestatari di polizza assic;u,:rativa contro i rischi
professionali.
In caso di . eccesso di domande di partecipazione, i criterÌ selettivi (in
corrispondenza dei professionisti riportati nei .singoli punti, S<l;ranno:
- per il pu,nto 1.1) la data di sottoscrizìonè dell'incarico di pediatria di libera
scelta convenzionata;
per il punto 1.2) la posizione occupata in graduatoria;
- perilpunto 1.3) fa data di acquisizione della: specializzazi011e;

2) è prevista l'intera copertura del terrìtorio regionale che, di norma; dovrà
coincidere con ì singoli ambiti distrettuali, salvo diversa organizzazione che
la A.S.L. dovrà Ì!ldicare e concordare;

3) viene indicata, quale sede di attività, una struttttta territoriale Aziendalç,.
salvo diversa esigenza e disponibilità, presso la quale il pediatra èffeth1erà specificando il proprio gradimento sull'eventuale ambito di~trettuale
(minimo 3 ,_tre a.mbit.i.) - solo visite ambulatoriali, senza.co·nsulti telefonici;

4) il turno di lavoro ulteriore, viene previsto in ore 12 con copertura del
segmento orario 8/20 nei giorni festivi e pre-festivi;

5) il compenso previsto è di euro 60,00 lordì/ora, oltre
previdenzìali previsti per legge;

1

contributi

6) per la p;lrtecipazione sarà necessaria la redazione, sottoscrizione ed invio della domanda di cui al fac:simile allegato - dal giorno 9 aprile 2019 alle ore
7.3.0 del giorno 15 aprile 2019 - a mezzo ,pEc ·alla caselle della spec;ifica
A.S.L richiesta; çhe sono:
..
-

ASL Napoli 1 CeI1tro dip.as$istenzaprhnarfa@pec:a.slna1centrojt
ASL Napoli 2 Nord cureprimarie@pec.aslnapoli2rtord.it
ASL Napoli 3 Sud protoco1lo@pec.aslnapoli3su.d.it
ASL Avellino protocollo@pec,.aslavellino.it
ASL Benevento protocollogenerale@pec.aslbenevento.it
ASL Caserta protbcollo@pec.<lslcaserta.it
ASL Salerno assistertzapriniaria@pec.asls;:llerno.it

7) è prevista la pubblicazione sui siti istituzionali
AA.SS.LL.;

della Regione e delle

8) il modello o.rganizzatìvo aziendale che sarà implettierttato, dovrà essete
ratificato e condiviso in sede di Comitato ex art. 23.

Regione Campania
Progetto "CO.S.PED:" -Consulenza Specidlistica Pediatrica.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO APPROVATO CON DECRETO n. 70 del 09 aprile 2019

Spétt. Azienda Sanitaria Locale

Ìndirizzo P.E.C.

Il sottoscritto dott. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __, Medico Chirurgo Specialista in Pediatria, nato
residente

il

a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(__ ),

Via

Codice Fiscale -----------~ telefono fisso

----------~-

e-mail_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,

cellulare

chiede di partecipare al Progetto "CO.S.PED:" - Consulenza Specialistica Pèdiàtrica
prefestivi e Festivi - nel periodo intercorrente tra

e

più

in

pec

- per i gio.rni

il 20 aprile e il 01 magg)o 2019 compreso; per I ÌA.S.L.

specificamente

- - - - - - - - - - - - - - - - e,

telefono

per

distretti

(minimo

3

àmbiti)

a tal proposito

DICHIARA
1)

Di (barrare SOLO la casella in cui si ricade):
1.1)

c::J Essere pediatra di libera scelta convenzionato nella A.S.L. · - - - - - - - distretto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ dal _ _ _ __

1.2)

D

non essere pediatra convenzionato ma di essere inserito nella vigente graduatoria

regionale per la pediatria di libera scelta approvata con decreto n. 45 del 22 nmtembrè'
2018 e pubblicata sul BURC n. 87 del 26 novembre 2018 al posto-"'--~
1.3)

c:J

di non essere pediatra convenzionato e di non essere ancora inserito nella citata

graduatoria regionale di cui al punto 1.2, ma di essere medico specialista in pediatria, con
specializzazione

conseguita

in

data

presso

;.

2)

c:J di non essere nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 17 dell'A.C.N. vigente per
la pediatria di libera scèlta.
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4)

I di NON disporre di polizza assicurativa èontro i rischi professionali rria di impegnarsi a

di

disporre

della

seguente

polizza

assicurativa

contro

rischi

professionali

stipularla all;attò della sottos,trizione dell'incarico;

5)

1:==:::::1! di aver letto l'allegato al decreto n. _ _ del ___ e di èss'è're a conoscenza dei criteri di
scelta per l'attribuzione dell'ihcarico, di priorità, dell'drario dei turni di· lavoro, dei tempi di
presentazione della domanda e del relativo compenso in esso. previsti ;

6)

Di offrire il proprio gradimeptp per il sèguente periodo dell'arto temporale previsto:

barrare la relativa Célsella
tutto

il periodo

20-apr-19
21-apr-19
22-apr-19
24~apr-19

25-apr-19
27-apr-19
28-apr-19
30~apr-19

1-mag-19

La presente vale come autocertificazione ai sehsi, del D. Lgsn.445/2000. Atale riguardo si allega copia del
documento di identità.
Qualsiasi dichiarazione pon conforme alla reale situ·azione costituisce ,reato e pertanto sarà perseguito a
norma di legge.,
Luogo_·_ _ _ _ _ _ _ _ Data _ _ __

FIRMA

