ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1205 DEL 26 AGOSTO 2022

ACCORDO TRA LA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
PER LA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO 2021
Richiamata l’Intesa per la disciplina dei rapporti biennio 2020-2021 e delle attività connesse all'emergenza
epidemiologica da covid-19 sottoscritta il 18.11.2020 dall’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e dalle
Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina Generale, ed approvata con DGR 1737 del 20.11.2019;
Rilevato che sono in corso chiarimenti tra la Regione e l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(GPDP) relativi all’attività di stratificazione della popolazione degli assistiti prevista tra gli obiettivi definiti
nell’Allegato 1 “Obiettivi 2020 ex art.8” dell’Intesa per la disciplina dei rapporti biennio 2020-2021;
Considerato non opportuno utilizzare la lista oggetto di osservazioni da parte del Garante per la valutazione
dell’attività svolta nell’anno 2021 dai medici di assistenza primaria a ciclo di scelta prevista dagli obiettivi n. 4 e n.
5 dell’Allegato 1 “Obiettivi 2020 ex art.8” dell’Intesa per la disciplina dei rapporti biennio 2020-2021;
Tutto ciò premesso,
Le parti concordano di riformulare gli obiettivi n. 4 e 5 degli obiettivi ex art.8 per l’anno 2021 dell’Intesa per la
disciplina dei rapporti biennio 2020-2021 e delle attività connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19 resa
esecutiva con DGR 1737/2020 sostituendo la relativa tabella come segue:
obiettivo

4

5

lista degli assistiti

Implementazione
Patient summary e
Monitoraggio popolazione fragile

Azioni
Condivisione delle
informazioni sullo
stato di salute e
monitoraggio clinico
degli assistiti in
condizioni di
complessità e
comorbidità in sede
di AFT

indicatori/standard *

peso

Identificazione della lista degli
assistiti in condizioni di complessità 10
e comorbidità seguiti nell’anno 2021

Dichiarazione in tema di
implementazione del patient
Monitoraggio clinico summary e di monitoraggio clinico
popolazione fragile degli assistiti della lista fragili.
nel corso dell’anno
La relazione, sotto forma di
20
2021 e
autocertificazione, va inviata al
implementazione
Direttore di Distretto e da questi
patient summary
validata in sede di UDMG entro il 30
settembre ca.

Si allega modello per la dichiarazione dell’attività svolta.
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Modello di dichiarazione allegato all’intesa approvata il 10.08.2022

Al Direttore Distretto
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________,
nato/a a ____________________________________________________________ il _________________________
e residente a ___________________________________________________________________________________,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.L.vo
445/2000 in caso di false attestazioni,
DICHIARA
 che nella riunione di AFT del ____________________ sono state esaminate le modalità di
validazione delle liste e i contenuti epidemiologici a seguito della quale è stata identificata la lista
degli assistiti in condizioni di complessità e comorbidità seguiti dal sottoscritto nell’anno 2021
pari al numero di ____________;
 che i pazienti fragili della lista come sopra validata sono stati oggetto di costante monitoraggio
clinico nel corso dell’anno 2021 secondo i criteri contenuti nella “Scheda di monitoraggio delle
persone presenti nella lista complessi e co-morbidi” messa a disposizione dalla Regione.
 Altri eventuali dettagli del monitoraggio ____________________________________________________
 che per tutti questi pazienti si è inoltre provveduto all’implementazione del patient summary
secondo le indicazioni contenute nell’Allegato alla DGR 1737 /2020
data, luogo
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