Brescia, 29 maggio 2020
CL: 1.1.02
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
Richiamati:
- la D.G.R. n. XI/1591 del 07.05.2019 “Approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale
per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale valido per l’anno 2019”;
- l’ “Accordo Integrativo Aziendale anno 2019 della Medicina Generale dell’ATS Brescia”
concordato tra l’ATS di Brescia e le OO.SS. della Medicina Generale ed approvato nella
seduta del Comitato Aziendale del 29.05.2019;
Considerato che:
- è prevista l’adesione da parte del MMG al Piano per il Governo Clinico della Medicina
Generale - ad uno dei progetti proposti:
1 - Chiamata proattiva dei propri assistiti qualificati come “pazienti cronici” ai
fini della presa in carico
2 - Partecipazione all’offerta vaccinale
3 - Partecipazione ai programmi di screening oncologici
Dato atto che i risultati attesi, le risorse economiche previste e le modalità di attuazione
dei progetti sono precisate nell’accordo Integrativo Aziendale sopraindicato;
Vista la rendicontazione degli esiti dei progetti aziendali, elaborata dal Dipartimento Cure
Primarie e trasmessa a questo Nucleo con le note prot. n. 0040529/20 del 20.05.2020 e
n. 0041647/20 del 25.05.2020;
Considerato che l’erogazione delle suddette risorse è subordinata alla verifica, con esito
positivo, a cura di questo Nucleo, del raggiungimento, da parte del singolo MMG
aderente, degli obiettivi individuati per il progetto prescelto;
verificata
in termini generali e con verifica a campione, la correttezza dei dati riportati nei suddetti
reports
il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole
all’erogazione delle quote a saldo, ai Medici di Medicina Generale che hanno raggiunto gli
obiettivi previsti per l’anno 2019 dei Progetti di Governo Clinico, secondo le modalità
previste per i singoli progetti e nel rispetto della tempistica individuate nell’Accordo
sopraindicato.
Firmato digitalmente

Il Presidente
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
Dott. Pietro Luigi Colombi
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