Brescia, 22 marzo 2021
CL: 1.1.02
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONI

Vista la nota prot. 0026455/21 del 12.03.2021 con la quale il Direttore del Servizio
Governo delle Cure Primarie ha trasmesso, tra gli altri, l’Accordo Integrativo Aziendale
anno 2020 della Pediatria di Famiglia dell'ATS di Brescia, siglato nella seduta del
Comitato Aziendale in data 9.11.2020 che, richiamando i contenuti della D.G.R. n.
XI/2986 del 23.03.2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica
da COVID-19 area territoriale” e la D.G.R. n. XI/3742 del 26.10.2020 “Approvazione della
preintesa sull’Accordo Integrativo Regionale per la Pediatria di Famiglia valido per l’anno
2020”, ha definito il seguente Progetto di Governo Clinico:
“Partecipazione al percorso di sorveglianza dei propri assistiti, assicurando una
tempestiva segnalazione dei casi sospetti e dei relativi contatti” (Allegato 3);
Visto il report riepilogativo del Governo Clinico 2020 Pediatria di Libera Scelta,
rendicontato dal Servizio Governo delle Cure Primarie nell’Allegato 5 alla nota sopra
indicata ed integrato con la nota prot. 0028653/21 del 18.03.2021;
Considerato che l’erogazione delle suddette quote è subordinata alla verifica, con esito
positivo, a cura di questo Nucleo, del raggiungimento da parte del singolo PLS aderente,
degli obiettivi individuati;
verificata
in termini generali, la correttezza dei dati riportati nel report – Allegato n. 5 di cui alle
note prot. n. 0026455/21 del 12.03.2021 e prot. n. 0028653/21 del 18.03.2021;
il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole
all’erogazione della quota individuale ai PLS aventi diritto che hanno raggiunto l’obiettivo
“Partecipazione al percorso di sorveglianza dei propri assistiti, assicurando una
tempestiva segnalazione dei casi sospetti e dei relativi contatti” secondo le modalità
previste nell’Accordo Integrativo Aziendale anno 2020 della Pediatria di Famiglia dell'ATS
di Brescia, siglato nella seduta del Comitato Aziendale in data 9.11.2020.
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