ALLEGATO ALLA DELIBERA N 1552 DEL 15 OTTOBRE 2021

ACCORDO TRA
L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ
E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
PER L'INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI BIENNIO 2020-2021
Richiamata l'Intesa per la disciplina dei rapporti biennio 2020-2021 e delle attività connesse all'emergenza
epidemiologica da covid-19 sottoscritta il 1s.1i.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"Obiettivi2020 ex art.a" dell'Intesa per la disciplina dei rapporti biennio 2020-2021;
Valutato opportuno ridefinire i criteri per l'identificazione a cura dei singoli MMG della lista degli assistiti in
condizioni di complessità e comorbidità (popolazione target) che costituisce la base di calcolo per la
rendicontazione e valutazione dei risultati degli obiettivi n. 2 e 3 sulle vaccinazioni della popolazione target
campagna vaccinale 2021/2022 nelle more dei chiarimenti in corso con il GPDP;
Tutto ciò premesso,

2020

le parti concordano sulle seguenti interpretazioni integrative:
1) La lista degli assistiti in condizioni di complessità e comorbidità (popolazione target) che costituisce la
base di calcolo per la rendicontazione e valutazione dei risultati degli obiettivi n. 2 e 3 sulle vaccinazioni
della popolazione target campagna vaccinale 2021/2022 dell'intesa 2020/2021 approvata con DGR 1737
del 20.1i.2019 viene definita, a cura dei singoli MMG, sulla base della conoscenza diretta dei propri
assistiti secondo il criterio della loro maggiore fragilità a scalare da quella s. molto grave della SCALA
CLINICA PER LA FRAGILITÀ già allegata all'intesa 2020/2021. La Lista di ciascun MMG prevede
indicativamente lo stesso numero di assistiti della lista validata nell'anno 2020. Lo scostamento superiore
al 25'.J'o deve essere giustificato in sede di validazione della lista.
Per l'anno 2021 l'obiettivo n.1 si intende raggiunto con la presenza sul portale CdC entro il 31ottobre2021
della lista identificata dal medico e validata con le stesse modalità previste per l'anno 2020.
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