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VERBALE N. 5/2016 

 

 

Il giorno 5.04.2016 alle ore 14.30 presso la Sala Riunioni dell’A.S.L.CN2 in Via Vida n. 10 ad Alba, si è 

riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione; sono presenti i sig.ri: 

Dott. Franco CANE Presidente 

Dott. Roberto BALOCCO Componente 

Dott. Corrado RENDO Componente 

Dott. Claudio MONTI Responsabile Struttura Tecnica di Supporto 

L’O.I.V. si è riunito a seguito di apposita convocazione per discutere dei seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

- Valutazione raggiungimento obiettivi 2015; 

- Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

Ing. Michele PARODI Componente Struttura Tecnica di Supporto 

Rag. Renata GALLO Componente Struttura Tecnica di Supporto 

Dott. sa Cristina PEIRANO  Direttore SOC Programmazione e controllo 

 

Il Presidente dà lettura delle relazioni dei Direttori/Responsabili delle Strutture e con l’ausilio dei 

componenti dell’OIV verifica la coerenza con le schede obiettivo a suo tempo assegnate per l’anno 

2015. 

Dopo ampia ed esaustiva discussione l’O.I.V.  esprime le seguenti considerazioni: 
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SOC Neuropsichiatria Infantile: 

Obiettivo n. 1: raggiunto poiché si tiene conto delle attività indirette e delle prestazioni istituzionali 

come dichiarato dal Direttore S.O.C.. 

Obiettivo n. 3: si rinvia la decisione previa acquisizione dei report del gestionale “Protex” 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

 

SOC Servizio Ambulatoriale – Territoriale (DSM): 

Obiettivo n. 1: non pienamente raggiunto, poiché dai dati forniti dalla competente struttura, si 

evidenzia che l’attività ridottsi di oltre il 25% comporterebbe un abbattimento totale della quota; si 

ritiene però di applicare in via equitativa la decurtazione del 5% solo per i dirigenti, poiché la 

diminuzione di domanda di prestazioni non è totalmente governabile dal servizio, come da relazione 

del Direttore di Struttura. 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti  solo al 97,75% 

 

SOC Anestesia e Rianimazione: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti al 100%. 

 

SOC Antenna Trasfusionale: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti al 100%. 

 

SOC Cardiologia: 

Obiettivo n. 2: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore SOC Farmacia dott. Mario Sanò 

Obiettivo n. 3: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore SOC Farmacia dott. Mario Sanò 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

 

SOC Chirurgia Generale di Alba: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti al 100%. 

 

SOC Chirurgia Generale di Bra: 



 
 
 
 

 
 

                                                                   

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

Obiettivo n. 1: non pienamente raggiunto, poiché dai dati prodotti dalla competente struttura, l’attività 

è ridotta del 4,62% che comporterebbe una decurtazione del 5%; si ritiene però di applicare in via 

equitativa una decurtazione solo del 2% per i dirigenti in considerazione del modesto scostamento 

rispetto allo standard dell’obiettivo.  

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti solo al 99,20% 

 

SOC Direzione Medica Presidio Ospedaliero: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti al 100%. 

 

SOC Assistenza Farmaceutica Ospedaliera: 

Obiettivo n. 1: non pienamente raggiunto, poiché dai dati forniti dalla competente struttura, risulta un 

incremento rispetto all’anno 2014 dell’8,27% che comporterebbe un abbattimento totale della quota, si 

ritiene però, di applicare in via equitativa una decurtazione del 5% solo per i dirigenti, tenuto conto 

della relazione del responsabile della SOC e del fatto che la farmacia ospedaliera non governa 

totalmente le spese delle altre SS.OO.CC.. 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti solo al 98,00% 

 

SOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e urgenza: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti al 100%. 

 

SOC Medicina Generale Alba: 

Obiettivo n. 2: non pienamente raggiunto, poiché dai dati forniti dalla competente struttura, risulta un 

incremento rispetto all’anno 2014 del 16,49% che comporterebbe l’abbattimento totale della quota; si 

ritiene però di applicare in via equitativa una decurtazione del 20% in considerazione della relazione del 

Direttore di struttura per effettive difficoltà della gestione operativa della somministrazione 

terapeutica.  

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti solo al 94,00% 



 
 
 
 

 
 

                                                                   

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

SOC Medicina Generale Alba – Dott. S. B.: 

Per poter definire l’obiettivo l’O.I.V. decide di acquisire ulteriori informazioni dal Direttore SOC 

Farmacia dott. Mario Sanò. 

 

SOC Medicina Generale Bra: 

Obiettivo n. 2: non pienamente raggiunto, poiché dai dati forniti dalla competente struttura, risulta una 

riduzione rispetto all’anno 2014 inferiore all’8,5% ma nel corso dell’anno è stato registrato un trend di 

riduzione positivo e la spesa 2015 è risultata inferiore al 2014, si ritiene pertanto di applicare in via 

equitativa una decurtazione del 10% . 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti solo al 97% 

 

SOC Medicina Generale Bra – Dott. R. – Dott. C. – Dott. N.: 

Obiettivo C: non pienamente raggiunto, poiché dai dati forniti dalla competente struttura, risulta una 

riduzione rispetto all’anno 2014 inferiore all’8,5% ma nel corso dell’anno è stato registrato un trend di 

riduzione positivo e la spesa 2015 è risultata inferiore al 2014. Si ritiene pertanto di applicare in via 

equitativa una decurtazione del 10%. 

Obiettivo A: occorre acquisire informazioni dal Direttore SOC Farmacia dott. Mario Sanò. 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

 

SOC Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica: 

Obiettivo n. 3: occorre acquisire informazioni dal Direttore SOC Farmacia dott. Mario Sanò 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

 

SOC Neurologia: 

Obiettivo n.2: non pienamente raggiunto, poiché dai dati delle strutture competenti risulta che lo 

sforamento ammonta a €. 153.196,00, al netto dei farmaci per la sclerosi multipla ospedaliera, che 

equivale ad un aumento del 90,11% della spesa 2015 rispetto al dato del 2014 ridotto del 2%. Gran 

parte di tale aumento è stato determinato dall’utilizzo del farmaco ”Duodopa”  in infusione continua, il 

cui utilizzo ha costituito fonte di controverse valutazioni all’interno delle competenti strutture aziendali. 
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Nelle more di una definitiva risoluzione, al momento non ancora avvenuta e tenuto conto che lo 

sforamento della spesa si è verificato anche al netto dell’utilizzo della “Duodopa” per un ammontare di 

€. 11.454,00, in via equitativa si stabilisce di operare una decurtazione del 20% solo per i dirigenti. 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti solo al 96,00% 

 

SOC Oculistica: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti al 100%. 

 

SOC Oncologia: 

Obiettivo n. 4: non pienamente raggiunto, poiché dai dati delle strutture competenti risulta un 

incremento rispetto all’anno 2014 del 7,90% che comporterebbe l’abbattimento totale della quota; si 

ritiene però in considerazione dell’uso di nuove molecole terapeutiche, di applicare in via equitativa 

una decurtazione del 1%  solo per i dirigenti. 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti solo al 99,65% 

 

SOC Ortopedia Alba: 

Obiettivo n.1: non pienamente raggiunto, poiché dai dati delle strutture competenti risulta una 

riduzione del 4,17% che comporterebbe l’abbattimento del 5%; si ritiene però di applicare in via 

equitativa la decurtazione del 2% solo per i dirigenti in considerazione delle giustificazioni addotte  nella 

relazione del Direttore di struttura. 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti solo al 99,40% 

 

SOC Ortopedia Bra: 

Obiettivo n.1: non pienamente raggiunto, poiché dai dati delle strutture competenti risulta una 

riduzione del 4,30% che comporterebbe l’abbattimento del 5%; si ritiene però di applicare in via 

equitativa la decurtazione del 2%  solo per i dirigenti in considerazione delle giustificazioni addotte nella 

relazione del Direttore di struttura. 
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Obiettivo n.6: non pienamente raggiunto, poiché la documentazione ha certificato una percentuale del 

58% che comporterebbe un raggiungimento al 90% dell’obiettivo con conseguente abbattimento del 

10%. Tuttavia in considerazione delle giustificazioni addotte nella relazione del Direttore di struttura, si 

ritiene di applicare in via equitativa una decurtazione del 5% solo per i dirigenti. 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti solo al 97,90% 

 

SOC Ostetricia Ginecologia Alba: 

Obiettivo n.1: non pienamente raggiunto, poiché dai dati forniti dalla competente struttura, risulta una 

riduzione del 3,78% che comporterebbe un abbattimento del 5%; si ritiene però di applicare in via 

equitativa una decurtazione del 2% solo per i dirigenti in considerazione del modesto scostamento 

rispetto allo standard dell’obiettivo. 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti solo al 99,30% 

 

SOC Ostetricia Ginecologia Bra: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti al 100%. 

 

SOC Pediatria: 

Obiettivo n.1: non pienamente raggiunto, poiché dai dati forniti dalla competente struttura, risulta una 

riduzione dell’8,54% che comporterebbe l’abbattimento del 20%; si ritiene però di applicare in via 

equitativa una decurtazione del 10% solo per i dirigenti tenuto conto della relazione del Direttore di 

SOC che ha evidenziato come l’andamento dei ricoveri non sia strettamente predeterminabile. 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti solo al 96,00% 

 

SOC Radiodiagnostica Alba: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti al 100%. 

 

SOC Radiodiagnostica Bra: 
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Obiettivo n.1: non pienamente raggiunto, poiché dai dati forniti dalla competente struttura, risulta una 

riduzione del 4,54% rispetto all’obiettivo e pertanto si ritiene di applicare in via equitativa una 

decurtazione  per i dirigenti, solo dell’1% sulla base delle giustificazioni addotte dal Direttore della SOC. 

Obiettivo n.2: non pienamente raggiunto, poiché dai dati forniti dalla competente struttura, risulta un 

aumento del 12,46% rispetto all’obiettivo e pertanto si ritiene di applicare in via equitativa una 

decurtazione per i dirigenti, solo dell’1% sulla base delle giustificazioni addotte dal Direttore della SOC. 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti solo al 99,05% 

 

SOC Riabilitazione e Recupero Funzionale: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti al 100%. 

 

SOC Urologia: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti al 100%. 

 

SSD Malattie metaboliche e Diabetologia: 

Per poter definire l’obiettivo l’O.I.V. decide di acquisire ulteriori informazioni dal Direttore SOC 

Farmacia dott. Mario Sanò. 

 

Il presidente, sentiti i componenti, decide che  la prossima riunione dell’O.I.V. si terrà nella medesima 

sede il giorno 19 aprile alle ore 14,30. 

La seduta si chiude alle ore 16,30.  

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Claudio MONTI      Franco CANE 
 


