
 

 

 

 

 

 

GOVERNO CLINICO 2020 

 

In continuità con quanto stabilito negli anni passati, di concerto con le OOSS, il MMG, affinché sia assolto 

l’obiettivo di governo clinico, deve aderire ad uno dei seguenti progetti: 

1) Adesione ad una piattaforma   concordata con le OO.SS per il monitoraggio dei pazienti 
Covid,  ARIA o altra piattaforma proposta da ATS. 
Il medico inserisce nella piattaforma scelta i nominativi  di  tutti i nuovi pazienti Covid accertati. 

La misurazione dell’obiettivo è verificata da ATS. 

L’obiettivo si intende raggiunto con l’inserimento del 100%  dei nominativi dei dei nuovi pazienti 

Covid, fatto salvo gli impedimenti tecnici che devono essere puntualmente segnalati all’ATS. 

 

2) Contatto periodico con i  pazienti fragili segnalati al medico da ATS mediante inserimento 
dei nominativi in area riservata. 
Il medico si impegna a contattare periodicamente questi pazienti per valutazione dello stato di 

salute. 

Il medico segnala l'effettuazione della procedura di contatto nella piattaforma ATS con metodica 

simile a quella utilizzata per gli screening  

L’obiettivo si intende raggiunto con il 75% dei pazienti fragili in elenco contattati  

 

Su proposta delle OO.SS., per favorire una più elevata adesione da parte dei medici, si concorda che una 

parte della quota residua del governo clinico venga utilizzata per remunerare fino a 1500 euro / medico 

coloro che hanno aderito e raggiunto al 100%  gli obiettivi dei due progetti. 

La Rendicontazione dei Progetti dovrà avvenire entro il 31.01.2021. 

In sede di Comitato Aziendale convocato per via telematica in data 03.06.2020 le OOSS rappresentate da: 

Martire Dott. Francesco MMG Rappresentante FIMMG 

Pellegrino Dott. Sergio MMG Rappresentante FIMMG 

Mastropietro Dott. Tommaso MMG Rappresentante SNAMI 

Monti Dott. Giorgio MMG Rappresentante FIMMG 



Pati Dott. Lorenzo MMG Rappresentante SMI 

Rolandi Dott. Maria Laura MMG Rappresentante SNAMI 

Pozzato Dott. Enrico MMG Rappresentante Intesa Sindacale 

Santacroce Dott. Salvatore MMG Rappresentante SNAMI 

Panarese Dott.ssa Rosa Carmela MMG Rappresentante Intesa Sindacale 

 

hanno approvato i progetti così come definiti sopra. 

 

Poiché non era possibile sottoscrivere materialmente l'accordo è stato chiesto ai rappresentanti di 

esprimere verbalmente il loro assenso che è stato registrato su supporto informatico. 

La registrazione sarà conservata agli atti di questa ATS fino a quando non sarà possibile convocare 

fisicamente i componenti del Comitato per il perfezionamento formale del documento. 

 

 

 


