
Deliberazione	  n.	  1/2015	  del	  30/07/2015	  
adottata	  dal	  Consiglio	  

dell'Associazione	  APRIRE	  -‐	  -‐	  Assistenza	  PRimaria	  In	  REte	  -‐	  Salute	  a	  Km	  0	  
	  
	  
− Premesso	   che	   il	   Regolamento	   dell'Associazione	   APRIRE,	   all'articolo	   	   5	   "Adozione	   di	  

determinazioni	   del	   Consiglio	   a	   seguito	   di	   consultazione	   on	   line",	   prevede	   che	   "le	  
determinazioni	  del	  Consiglio	  possono	  essere	  adottate	  con	  la	  seguente	  modalità:	  

o Il	   Presidente,	   anche	   su	   proposta	   di	   uno	   o	   più	   Consiglieri,	   invia	   tramite	   posta	  
elettronica	   	   la	  proposta	  di	  determinazione	  da	  adottare	  e	   indica,	   in	  base	  all’urgenza	  
della	   decisione,	   il	   termine	   entro	   cui	   i	   Consiglieri	   possono	   	   esprimere	   	   tramite	   posta	  
elettronica	  il	  proprio	  parere;	  

o Nel	   caso	   di	   parere	   favorevole	   di	   almeno	   la	   metà	   dei	   Consiglieri,	   il	   Presidente,	  
coadiuvato	   dal	   Segretario,	   adotta	   la	   determinazione	   e	   provvede	   alla	   sua	  
pubblicazione	  sul	  Sito	  Web	  dell’Associazione,	  nella	  sezione	  riservata	  ai	  Soci";	  

− Considerato	   che	   con	   e-‐mail	   del	   22/07/2015	   il	   Presidente	   ha	   chiesto	   ai	   Consiglieri	   il	  
parere	   circa	   l'attivazione	   di	   un	   "Protocollo	   d'intesa	   tra	   l’ASL	   Vallecamonica-‐Sebino	   e	  
l’Associazione	  APRIRE	  -‐	  Assistenza	  PRimaria	  In	  REte	  -‐	  Salute	  a	  Km	  0	  per	  l'attivazione	  di	  un	  
piano	  di	  governo	  clinico	  nelle	  cure	  primarie"	  (allegato);	  

− Preso	   atto	   del	   parere	   positivo	   espresso	   dalla	  maggioranza	   dei	   Consiglieri	   e	   assenza	   di	  
pareri	  contrari	  

DELIBERA	  
1. Di	   addivenire	   alla	   stipula	   del	   "Protocollo	   d'intesa	   tra	   l’ASL	   Vallecamonica-‐Sebino	   e	  

l’Associazione	  APRIRE	  -‐	  Assistenza	  PRimaria	  In	  REte	  -‐	  Salute	  a	  Km	  0	  per	  l'attivazione	  di	  un	  
piano	  di	  governo	  clinico	  nelle	  cure	  primarie",	  così	  come	  indicato	  nell'allegato,	  composto	  da	  
due	  pagine;	  

2. Di	  darne	  evidenza	  mediante	  pubblicazione	  sul	  sito	  dell'Associazione;	  
3. Di	  dare	  seguito	  operativo	  secondo	  i	  contenuti	  del	  Protocollo	  stesso.	  
	  
	  

Il	  Presidente	  dell'Associazione	  APRIRE	  
Dr.	  Fulvio	  Lonati	  

	  
	  

Il	  Segretario	  dell'Associazione	  APRIRE	  
	   	  	  Dr.ssa	  Grazia	  Orizio	  
	   	  



Allegato	  

Protocollo d'intesa 
tra l’ASL Vallecamonica-Sebino 

e l’Associazione APRIRE - Assistenza PRimaria In REte - Salute a Km 0 
per l'attivazione di un piano di governo clinico nelle cure primarie 

 
 

TRA 
 
L'Azienda Sanitaria Locale Vallecamonica Sebino (di seguito definita ASL), con sede legale in 
Breno, Via Nissolina n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA n.02072150986, nella persona del Direttore 
Generale, Dr. Renato Pedrini, 
 

E 
 
L’Associazione Aprire - Assistenza PRimaria In REte - Salute a KM 0 (di seguito definita 
ASSOCIAZIONE), con sede legale in Brescia, Via Gazzoletti, 8, Codice Fiscale n. 98183960172, 
nella persona del Presidente, Dr. Fulvio Lonati 
 
 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
1) Finalità 
All'interno del già da tempo avviato  Piano di Governo Clinico nelle Cure Primarie, inteso come 
processo di miglioramento continuo nella gestione delle patologie croniche ad elevata prevalenza da 
parte dei MMG (Medico di Medicina Generale), il presente Accordo di Collaborazione  ha la 
finalità di sviluppare presso l'ASL di Vallecamonica - Sebino, con il supporto scientifico-
professionale dell'ASSOCIAZIONE, quanto segue: 

− registrazione sistematica nell’archivio clinico informatizzato del MMG delle informazioni 
rilevanti, per ogni assistito, riguardanti la gestione clinica delle principali patologie croniche 
in cui è stato elaborato da parte dell'ASL un PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale); 

− raccolta presso l'ASL di tali dati, estratti e trasmessi in forma anonima dai MMG; 
− produzione e restituzione di un ritorno informativo personalizzato a ogni MMG, che 

individua la percentuale di assistiti che hanno raggiunto specifici risultati di processo 
clinico, di adeguatezza del trattamento e di salute; 

− effettuazione di un percorso di audit clinico e di confronto tra pari, all’interno di piccoli 
Gruppi di Miglioramento di MMG, sulla base di tali ritorni informativi personalizzati. 

 
2) Durata 
La durata del presente protocollo d'intesa è di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatto 
salvo il recesso anticipato di una delle parti, che dovrà essere notificato con lettera A/R. 
 



3) Modalità attuative 
Nei mesi passati sono stati già organizzati incontri che abbisognano di approfondimenti scientifico-
professionali e tecnico-informatici ovvero si è provveduto fino ad oggi a:  

a) pianificare le azioni che l'ASL di Vallecamonica-Sebino  doveva attuare; 
b) presentare ai MMG, in un incontro a carattere informativo, le modalità di realizzazione 

del piano di Governo Clinico nelle Cure Primarie, con la partecipazione, in qualità di 
relatore di un medico esperto (dr. Gerardo Medea, fondatore della rete UNIRE).  

Per affrontare compiutamente e raggiungere le finalità di cui al punto 1) l'ASL di Vallecamonica-
Sebino necessita di essere affiancata da professionisti che abbiano seguito la rete Unire fin dal suo 
nascere avendo essi stessi aderito all'ASSOCIAZIONE per: 

a) sviluppare procedure informatiche necessarie a raccogliere ed elaborare i dati provenienti 
dai MMG, mediante incontri formativi; 

b) sviluppare ulteriormente le capacità dei MMG individuati come conduttori dei Gruppi di 
Miglioramento di facilitare il confronto tra pari durante gli incontri; 

c) verificare i risultati raggiunti e individuare le eventuali azioni correttive, anche attraverso 
un confronto con gli operatori e i MMG individuati dall'ASL. 

4) Obblighi dell’ASL di Vallecamonica-Sebino 
L’ASL si impegna a individuare gli operatori e i MMG che parteciperanno agli incontri formativi e 
ad organizzare gli aspetti logistico - formali di ciascun incontro. 

5) Obblighi dell’ASSOCIAZIONE 
L'ASSOCIAZIONE si impegna a supportare dal punto di vista scientifico-professionale lo sviluppo 
della progettualità di cui al presente  protocollo d'intesa con professionisti di comprovata 
esperienza, documentata dal rispettivo curriculum professionale. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Brescia,  
 
per l'ASL di Vallecamonica-Sebino    per l'Associazione APRIRE  
 Il Direttore Generale     Assistenza PRimaria in REte – Salute a Km 0 
            Dott. Renato Pedrini      Dr. Fulvio Lonati 

 
	  


