
LINEE DI INDIRIZZO E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DI ATTUAZIONE DELL’ACCORDO COLLETTIVO 
REGIONALE DELLA PEDIATRIA DI FAMIGLIA DEL 10 MAGGIO 2006 

Art 5  SELF HELP DIAGNOSTICI
Premesso che il Pediatra di F. ha ampia discrezionalità nella scelta di effettuare e ripetere i 
sottoelencati test o esami strumentali e di laboratorio nel rispetto delle evidenze scientifiche, le 
parti concordano  che  gli stessi  sono però remunerati dall’Azienda Asl, in base al nomenclatore 
tariffario di cui all’allegato n° 8 dell’Accordo Collettivo Regionale della P.di F. del 10 maggio 2006, 
seguendo le modalità  di seguito riportate :

AUDIOMETRIA e/o 
IMPEDENZIOMETRIA

l’esame Audiometrico e/o Impedenziometrico è eseguibile a quei bambini 
affetti da sospette o documentate patologie dell’orecchio, nonché per il 
monitoraggio delle stesse.

ECOGRAFIA

gli esami ecografici dell’addome ( per reni ) e delle anche sono eseguibili, 
quali screening  cui sottoporre tutti i neonati, all’età di 2/3 mesi di vita. 
L’esame può eventualmente essere ripetuto per monitorare eventuali 
condizioni di immaturità articolare o patologie renali evidenti. L’ecografia 
dell’addome,  cute e sottocute può essere altresì eseguità ogni qualvolta 
ricorrano motivi di sospetto di patologia d’organo.

ECG
I’esame  elettrocardiografico  è eseguibile a quei bambini affetti da 
documentate patologie cardio-polmonari o in condizioni di aritmie o per il 
rilascio della certificazione sportiva non agonistica ( una volta l’anno ).

PODOSCOPIA
l’esame podoscopico è esguibile da 2 anni e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi  con 
eventuale ripetizione annuale per il monitoraggio dei soggetti affetti da 
documentata patologia, fino a risoluzione o stabilizzazione della stessa.

RIFLESSO ROSSO
l’esame oftalmoscopico è eseguibile una sola volta dalla nascita a 7 mesi di 
vita .

SCOLIOMETRIA
l’esame scoliometrico è eseguibile  nella fascia di età compresa tra sei e 12 
anni ,con ripetizione biennale in caso di normalità ed annuale  per il 
monitoraggio dei soggetti affetti da documentata patologia.

SPIROMETRIA

l’esame spirometrico è eseguibile a quei bambini affetti da asma 
persistente o ricorrente o altre patologie respiratorie. L’esame può essere 
ripetuto, dopo adeguata terapia, anche a breve per il monitoraggio della 
patologia in atto.

TAVOLE 
OPTOMETRICHE

il “test di acuità visiva” è eseguibile annualmente nella fascia di età 
compresa fra 4 anni e 6 mesi e sette anni.  La presa in carico del paziente 
con patologia refrattiva da parte dell’oculista esclude la possibile ripetizione 
a distanza dell’esame.

TEST PER CECITA’ AI 
COLORI

il “test per cecità ai colori” è eseguibile una sola volta   tra i due anni e  6 
mesi e tre anni e 6 mesi.

GLI SCREENING
( Boel, Ambliopia, ELM, 

Chat, D.S.A., TMA ) 
riportati nell’allegato n° 8

sono eseguibili  una sola volta nelle fasce di età indicate  nell’allegato n° 1 
dell’Accordo Integrativo Regionale/2006 e non necessariamente in 
occasione dei Bilanci di salute.

ALTRE PRESTAZIONI 
RIPORTATE 

NELL’ALLEGATO n°8

Tutte le altre prestazioni previste dall’allegato n° 8  possono essere 
eseguite in tutte le fasce di età ogni qualvolta   ricorra una delle seguenti 
motivazioni: sospetto diagnostico/ monitoraggio di patologia, applicazione 
di linee guida, trattamento terapeutico o profilattico.



Il Comitato Aziendale della Pediatria è l’organo preposto al monitoraggio della corretta 
applicazione delle suddette modalità esecutive. 
Eventuali comportamenti difformi dovranno essere adeguatamente motivati dal PdF.
Il possesso della idonea strumentazione necessaria per la esecuzione dei test, degli esami di 
laboratorio o strumentali e prestazioni terapeutiche di cui sopra viene segnalato dal PdF alla Asl 
mediante autocertificazione di cui all’allegato n° 15 dell’ACR/2006
Si precisa che il limite di età cui si fa riferimento è sempre esteso fino ai 364 giorni successivi a 
quello indicato ( Es. 7 anni = 7 anni + 364gg ).
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