Brescia, 20 marzo 2020
Prot.n. 0026065/20
CL: 1.1.02
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
DELLE PRESTAZIONI
Richiamati i contenuti:
- della DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019;
- della DGR n. XI/1906 del 15.07.2019 “Approvazione della Preintesa sull’Accordo
Integrativo regionale per pediatria di famiglia per l’anno 2019Integrativo ”;
Preso atto dell’ “Accordo Aziendale anno 2019 della pediatria di famiglia dell’ATS di
Brescia ”, approvato nella seduta del Comitato Aziendale del 19.07.2019;
Considerato che:
- la DGR XI/1906 stabiliva che il Governo clinico dei PdF dovesse essere attuato
mediante la realizzazione di n. 2 progetti:
1) Partecipazione attiva all'offerta vaccinale in co-pagamento e mantenimento azioni
di miglioramento delle coperture vaccinali per quanto previsto dal calendario
vaccinale
2) Razionalizzazione dell’APA in accordo con le attività di governo della domanda
- L’Accordo Integrativo Aziendale anno 2019 prevedeva che ciascun Pdf potesse aderire
ad uno dei due progetti di governo clinico per i quali sarebbe stato valutato e
remunerato, ma che potesse partecipare comunque al secondo progetto; ciascun PdF
si impegnava a partecipare ad un audit sull’antibiotico resistenza;
- L’erogazione del saldo era subordinata al raggiungimento degli obiettivi specifici –
conformemente agli indicatori – di cui alle parti 1) e 2) del suddetto accordo 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. 0025454/19 del 17.03.2020 che comprende:
- all’allegato 1: il dettaglio dei dati trasmessi e il relativo eventuale raggiungimento
degli obiettivi di Governo Clinico di cui all’accordo aziendale;
- all’allegato 2:
1. la stima delle quote da erogare ai PDF aventi diritto in base al raggiungimento
degli obiettivi, da cui risulta che
- I PDF aderenti Governo Clinico (GC) 2019 sono 117
- I PDF aderenti al progetto 1) sono 18
- I PDF aderenti al progetto 1) che hanno partecipato all'audit obbligatorio
sull'antibioticoresistenza sono 18
- I PDF aderenti al progetto 1) in regola con la partecipazione all'audit che
hanno conferito il file richiesto sono 18
- I PDF aderenti al progetto 1) in regola con il corso obbligatorio che hanno
conferito il file con raggiungimento degli obiettivi sono 14
- I PDF aderenti al progetto 2) sono 99
- I PDF aderenti al progetto 2) che hanno partecipato all'audit obbligatorio
sull'antibioticoresistenza sono 97
- I PDF aderenti al progetto 2) in regola con la partecipazione all'audit che
hanno conferito il file richiesto sono 96
- I PDF aderenti al progetto 2) in regola con il corso obbligatorio che hanno
conferito il file con raggiungimento degli obiettivi sono 71.
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2. la stima del fondo residuo che, come da Accordo, sarà impiegato per la
realizzazione di progetti concordati con il Comitato Aziendale della Pediatria, da
attuare nel 2020 e rivolto a tutti i PDF.
Atteso che la suddetta Relazione evidenzia che 32 pediatri non hanno raggiunto gli
obiettivi (di cui 4 in riferimento al Progetto 1 e 28 in riferimento al Progetto 2);
Accertato in termini generali, con verifica a campione, la correttezza dei suddetti reports;
verificato
il raggiungimento degli obiettivi fissati alle parti 1) e 2) dell’Accordo Aziendale anno 2019
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
19.07.2019
Esprime quindi, per quanto di propria competenza, parere favorevole
-

-

all’erogazione della quota individuale ai PDF aventi diritto (n. 14) che hanno
raggiunto per l’obiettivo “Partecipazione attiva all'offerta vaccinale in copagamento e mantenimento azioni di miglioramento delle coperture vaccinali per
quanto previsto dal calendario vaccinale”;
all’erogazione della quota individuale ai PDF aventi diritto (n. 71) che hanno
raggiunto l’obiettivo Razionalizzazione dell’APA in accordo con le attività di
governo della domanda
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