Brescia, 6 luglio 2021
CL: 1.1.02
Prot. n. 0069312/21
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
Viste le note prot. 0063730/21 del 23.06.2021 e prot. 0066690/21 del 30.06.2021 con
le quali il Direttore del Servizio Governo delle Cure Primarie ha trasmesso al N.V.P. la
documentazione inerente gli utilizzi del Residuo del Governo Clinico del 2019 – Pediatri di
Famiglia, in quota parte per il riconoscimento agli aventi diritto del premio per copertura
ai partecipanti alla campagna di vaccinazione anti-influenzale stagionale 2020-2021, ed
in quota residuale, secondo carico assistiti rilevato a giugno 2019, tra tutti quei Pediatri
che avevano trasmesso entro il 30.11.2020 tramite portale SDG, file di testo contenente i
dati antropometrici di almeno il 70% delle visite filtro rendicontate nell’anno 2019;
Dato atto che:
- 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”
- l’Accordo Integrativo Aziendale anno 2020 della Pediatria di Famiglia dell’ATS di
Brescia (approvato nella seduta del Comitato Aziendale del 9.11.2020)
stabiliscono le modalità di riconoscimento per la partecipazione ed il raggiungimento degli
obiettivi;
Visti i prospetti di rendicontazione allegati alle note sopracitate e riepilogativi dell’analisi
e delle quote da erogare ai Pediatri di Famiglia che hanno conseguito gli obiettivi previsti;
verificata
in termini generali e con verifica a campione, la correttezza dei dati riepilogati negli
Allegati (da n. 1 a n.5)

il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole
all’erogazione delle quote di ripartizione del Residuo del Governo Clinico del 2019 ai
Pediatri di Famiglia che hanno raggiunto l’obiettivo, secondo le modalità previste
nell’Accordo Integrativo Aziendale anno 2020 della Pediatria di Famiglia dell’ATS di
Brescia (approvato nella seduta del Comitato Aziendale del 9.11.2020) con le specifiche
di cui alle note prot. n. 0063730/21 del
23.06.2021 e prot. n. 0066690/21 del
30.06.2021.
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Nucleo di Valutazione delle Prestazioni
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