Brescia, 22 marzo 2019
Prot. n. 0031045/19
CL: 1.1.02
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONI

Richiamati:
- i contenuti della DGR n. X/7600 del 20.12.2017 “Determinazioni in ordine alla gestione
del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2018;
- la DGR n. X/7852 del 12.02.2018 “Approvazione dell’Accordo Integrativo regionale per
la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Famiglia valido per l’anno 2018”;
Preso atto dell’ “Accordo Aziendale anno 2018 per il Governo Clinico dei Pediatri di
Famiglia” - concordato tra l’ATS di Brescia e le OO.SS. della Pediatria di Libera Scelta,
approvato nella seduta del Comitato Aziendale del 10.05.2018, che sostituisce ed integra
il documento siglato da ATS di Brescia e le OO.SS. della Pediatria di Libera Scelta nella
seduta del Comitato Aziendale del 22.03.2018, a seguito della valutazione espressa dal
Comitato regionale in data 19 aprile che recita “Il Comitato chiede ad ATS Brescia di
permettere a tutti i Pediatri l’accesso al progetto di Governo Clinico, anche ai non
aderenti al Piano di Copertura”;
Considerato che l’adesione è subordinata alla partecipazione al Corso di formazione “La
presa in carico del bambino e dell’adolescente attraverso la promozione di stili di vita
favorevoli e la prevenzione di fattori di rischio comportamentale” organizzato da ATS
Brescia.
L’erogazione del saldo è subordinata al raggiungimento degli obiettivi specifici –
conformemente agli indicatori – di cui al punto 3) dell’Accordo Aziendale ed al punto 5)
per gli obiettivi e l’accesso al Fondo residuo;
Preso atto della rendicontazione elaborata dal Dipartimento Cure Primarie e trasmessa a
questo Nucleo con nota prot. 0028165/19 del 15.03.2019 che comprende:
all’allegato 1: il dettaglio dei dati Governo Clinico PDF (obiettivi, indicatori di risultato e
risultati raggiunti);
all’allegato 2: il riepilogo delle quote da erogare ai PDF aventi diritto in base al
raggiungimento degli obiettivi da cui risulta che:
- n. 119 PDF hanno diritto alla quota di adesione e saldo;
- n. 22 PDF hanno raggiunto l’obiettivo del Fondo residuo per APA Obesità;
- n. 21 PDF hanno raggiunto l’obiettivo del Fondo residuo per APA Asma.
Accertato in termini generali, con verifica a campione, la correttezza dei suddetti reports;
verificato
il raggiungimento degli obiettivi fissati al punto 3) e punto 5) dell’Accordo Aziendale
anno 2018 per il Governo Clinico dei Pediatri di Famiglia - concordato tra l’ATS di Brescia
e le OO.SS. della Pediatria di Libera Scelta, approvato nella seduta del Comitato
Aziendale del 10.05.2018

Esprime quindi, per quanto di propria competenza, parere favorevole
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-

-

all’erogazione ai PDF aventi diritto (n. 119) della quota di adesione a saldo dei
Progetti di Governo Clinico per l’anno 2018 – obiettivo di cui al punto 3) dell’Accordo;
all’erogazione della quota individuale ai PDF aventi diritto (n. 22) che hanno
raggiunto per l’obiettivo del Fondo residuo per APA Obesità – obiettivi di cui al punto
5) dell’Accordo;
all’erogazione della quota individuale ai PDF aventi diritto (n. 21) che hanno
raggiunto l’obiettivo del Fondo residuo per APA Asma – obiettivi di cui al punto 5)
dell’ Accordo.

Il Presidente
f.to Dott. Pietro Luigi Colombi
Il Componente
f.to Dott.ssa Anna Fusco
Il Componente
f.to Dott. Gabriele Busti
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