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OGGETTO: Presa d’atto dell’Accordo Aziendale per l’utilizzo della quota 
complessiva delle Risorse Aggiuntive Regionali anno 2018, sottoscritto 
in data 21.06.2019, tra l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e le 
Organizzazioni Sindacali della Pediatria di Famiglia, in sostituzione ed 
integrazione del precedente. 

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo 
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018 

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini 
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dott.ssa Frida Fagandini 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Sara Cagliani 

DECRETO n. 507 del 02/09/2019



IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamata la DGR n. X/7852 del 12.02.2018 ad oggetto “Approvazione dell’Accordo 
Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Famiglia valido per 
l’anno 2018”; 
Dato atto che con Decreto Dg n. 321 del 31.05.2018 si è preso atto della validazione 
regionale dell’“Accordo Integrativo Regionale 2018 sottoscritto tra l’ATS di Brescia e 
le OO.SS. della Pediatria di Famiglia per l’Utilizzo della Quota Complessiva Aziendale 
delle Risorse Aggiuntive Regionali (QCARAR)”; 
Rilevato che sia opportuno integrare l’Accordo sopra richiamato, destinando 
l’eventuale residuo economico della quota complessiva aziendale RAR 2018 anche 
alla remunerazione del personale infermieristico, del collaboratore di studio e delle 
forme associative, secondo le modalità e le tempistiche nel documento stesso 
specificate; 
Preso atto che, per le motivazioni sopra richiamate, in sede di Comitato Aziendale 
della Pediatria di Famiglia del 21.06.2019, è stato sottoscritto l’Accordo Integrativo 
Aziendale 2018 per l’utilizzo della quota complessiva aziendale delle Risorse 
Aggiuntive Regionali per l’anno 2018, che integra e sostituisce il precedente 
Accordo sottoscritto per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Famiglia valido per 
l’anno 2018, come da allegato “A” composto da n. 3 pagine
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Cure Primarie, Dott.ssa Margherita 
Marella, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta la regolarità tecnica 
del presente provvedimento; 
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia in 
quanto già previsti nel Decreto ATS n. 321 del 31.05.2018; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del 
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, 
Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 

D E C R E T A 

a) di prendere atto dell’Accordo Integrativo Aziendale 2018 sottoscritto in data 
21.06.2019, tra l’ATS di Brescia e le OO.SS. della Pediatria di Famiglia, per 
l’Utilizzo della Quota Complessiva Aziendale delle Risorse Aggiuntive Regionali 
(QCARAR), che sostituisce, integrandolo quanto ai criteri di distribuzione 
dell’eventuale residuo, il precedente Accordo di cui al Decreto n. 321 del 
31.05.2018, come da allegato “A” composto da n. 3 pagine, quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

b) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia 
in quanto già previsti nel Decreto ATS n. 321 del 31.05.2018; 

c) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

d) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dott. Claudio Vito Sileo 



Allegato A 

Accordo Integrativo Regionale 2018

Accordo ATS Brescia – OO.SS. Pediatri di Famiglia
per l’Utilizzo della

quota complessiva Aziendale di Risorse Aggiuntive Regionali
(approvato in sede di Comitato Aziendale della Pediatria del 21/06/2019)

Premesso che

Il presente Accordo per l’utilizzo della quota complessiva Aziendale della quota 
complessiva di Risorse Aggiuntive Regionali sostituisce e integra il documento siglato tra 
ATS DI BRESCIA e le OO.SS. della PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA nella seduta del 
Comitato Aziendale del 10/05/2018 a seguito della valutazione espressa dal Comitato 
Aziendale della Pediatria relativamente alla valorizzazione prioritaria delle Forme Associative 
rispetto al Piano di Copertura 0/6.

Regione Lombardia, ha definito: 

con D.G.R. n° X/7852 del 12/02/2018 “Approvazione dell’Accordo Integrativo regionale per 
la disciplina dei rapporti con i PDF valido per l’anno 2018” di prorogare per il 2018 l’AIR 
2017 nella parte economica e normativa, per quanto attiene le quote RAR;

con Decreto del Direttore Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di gestione di 
Regione Lombardia n° 1378 del 12/02/2018 “Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, 
Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle Risorse 
destinate al Finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2018” le quote RAR 
stabilendo, per la Pediatria di Famiglia, un importo pari a € 10,50 (oneri compresi) sulla 
base sulla popolazione assistita dai Pediatri di Famiglia al 30 novembre 2017;

con medesimo Decreto, l’assegnazione ad ATS Brescia della quota complessiva Aziendale 
pari a € 1.433.387 (oneri compresi), considerato una popolazione assistita di n° 136.513.

Tra ATS Brescia e

le Organizzazioni Sindacali dei Pediatri di Famiglia
si stipula il presente Accordo 

finalizzato a definire il seguente Piano Economico di utilizzo della quota complessiva RAR pari a 
€ 1.433.387 (oneri compresi)



Allegato A 

ATTIVITA’
Importo
stimato €

(oneri esclusi)

Importo
stimato €

(oneri compresi)
Conferma del riconoscimento indennità Collaboratore di Studio di cui 
alle QCARAR degli anni precedenti e riconoscimento nuove indennità 
fino a tutto il 2017

71.000 77.656

Conferma del riconoscimento indennità Collaboratore Infermieristico di 
cui alle QCARAR degli anni precedenti e riconoscimento nuove 
indennità fino a tutto il 2017

49.000 53.594

Conferma del riconoscimento indennità delle forme associative 
semplici di cui alle QCARAR degli anni precedenti e riconoscimento 
nuove indennità fino a tutto il 2017

116.000 126.875

Conferma del riconoscimento indennità delle forme associative di rete 
di cui alle QCARAR degli anni precedenti e riconoscimento nuove 
indennità fino a tutto il 2017

37.000 40.469

Conferma del riconoscimento economico della quota relativa ai Bilanci 
di Salute regionali (1°- 4°-9° e 10°) 350.000 382.813

Riconoscimento economico delle PPIP associate ai Bilanci di Salute di 
seguito elencate, effettuate nel periodo gennaio-dicembre 2018:

Test ambliopia associata al 7° bilancio salute
Test scoliometria associata al 9° bilancio salute
Test acuità visiva associata al 8° bilancio salute 

506.000 553.437

Riconoscimento economico delle PIPP associate alle APA di seguito 
elencate, effettuate nel periodo gennaio-dicembre 2018:

Spirometria (con APA)
Impedenzometria (con APA)

Riconoscimento economico delle PIPP non associate ai Bilanci di Salute 
di seguito elencate effettuate nel periodo gennaio-dicembre 2018:

Ricerca Sbega AIR 2001 con le seguenti classi correlate al 
massimale individuale: n. 160 Sbega fino a 1000 assistiti; n. 200 
Sbega da 1000 a 1200; n. 240 sopra i 1200 assistiti
Esame chimico urine mediante striscia reattiva AIR 2001
PCR o Emocromo o Conta leucocitaria: n. 80 fino a 1000 assistiti; 
n. 100 da 1000 a 1200 assistiti; n. 120 sopra i 1200 assistiti
Rimozione punti sutura e medicazione
Prima medicazione (con esclusione medicazione cordone 
ombelicale)
Medicazioni successive (con esclusione medicazione cordone 
ombelicale)

170.000 185.937

TOTALE STIMATO ATTIVITA’ 1.299.000 1.420.781

RESIDUO STIMATO RISPETTO ALL’ASSEGNAZIONE REGIONALE 11.525 12.605

Eventuale ulteriore residuo economico verrà utilizzato per la remunerazione di: 
a) Le seguenti voci nell’ordine indicato e, all’interno di ciascuna categoria, 

in ordine cronologico: 
1. personale infermieristico anno 2018 
2. collaboratore di studio anno 2018 
3. forme associative anno 2018 
b) Progetto 0-6 in proporzione al numero di assistiti della fascia 

dell’obbligo in carico al 30/06/2018

TOTALE ASSEGNAZIONE REGIONALE 1.310.525 1.433.387

Criteri per la remunerazione delle PIPPLa remunerazione delle PIPP e dei Bilanci di Salute 
è subordinata alla rendicontazione ad ATS entro e non oltre il 15 del mese successivo 
all’effettuazione; la mancata presentazione nei termini prescritti non darà luogo al pagamento 
salvo giustificato motivo.



Allegato A 

Si conferma l’elenco delle PIPP che non verranno remunerate, in conformità a quanto siglato 
nel Comitato Aziendale PDF del 10/07/2011 ed alla luce delle indicazioni della DGR IX/3976 del 
06/08/2012.

PIPP non soggette a remunerazione

Tratt. provvisorio di frattura o lussazione
Tratt. provv. di frattura o luss. grandi luss
Toilette perionichia suppurata
test autostima (TMA) ACR 2009 associato al 10° bilancio di salute
Test alla luce di Wood AIR 2001
Terapia desensibilizzante
Tampone nasale
Rimozione tappo cerume
Pulsossimetria ACR 2009
Prelievo per esame microbiologico AIR 2001
Prelievo sangue capillare
Otoscopia pneumatica AIR 2001
Glicemia ACR 2009
Estrazione corpo estraneo dall'orecchio
Esame microscopico urine con microscopio e camera di Burker (AIR 2001)
Drenaggio di ascesso sottocutaneo
Asportazione verruche
Plicometria
Vaccinazioni raccomandate eseguite in ambulatorio
Prick test
Boel test

Brescia, 21/06/2019

              ATS Brescia         OO.SS. PLS
   Il Direttore Socio Sanitario     
     f.to Dr.ssa Frida Fagandini              CIPe    f.to Dr. Khoory Bassem

________________________    __________________________

        FIMP    f.to Dr. Nicola Roberto Caputo

        __________________________ 

       IL DIRETTORE GENERALE    
        f.to Dott. Claudio Vito Sileo 


