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VERBALE N. 5/2017 

 

 

Il giorno 12.04.2017 alle ore 14,00 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. Claudio MONTI             Responsabile Struttura Tecnica di Supporto (segretario verbalizzante ) 

 Il Dott. Corrado RENDO            Componente dell’OIV è assente. 

 

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

giorno: 

- Valutazione raggiungimento obiettivi 2016; 

- Varie ed eventuali. 

Sono presenti il dott. Fabrizio Viglino, l’ing. Michele Parodi e la sig.ra Renata Gallo componenti della 

Struttura Tecnica di Supporto. 

 

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 

2016. 

Nel momento della verifica della documentazione inerente la Struttura Provveditorato-economato e la 

Struttura Sistemi Informativi  si assentano il dott. Claudio Monti e  il dott. Fabrizio Viglino .  

Il Presidente in merito all’obiettivo “Rispetto normativa in materia di lavoro e turni” sentiti i 

componenti dispone che l’obiettivo si intende raggiunto qualora le Strutture, nell’ultimo quadrimestre 

2016, non rilevino più di 4 casi nei quali i dipendenti abbiano sforato per più di 15 minuti il limite delle 

11 ore. 
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Dopo attenta lettura delle relazioni ed esaustiva discussione l’O.I.V. espone le seguenti considerazioni: 

 

S.C. Chirurgia Bra 

Per quanto riguarda l’obiettivo “Rispetto normativa in materia di lavoro e turni” visti i tabulati 

riepilogativi degli orari dei dipendenti afferenti alla Struttura, si intende non raggiunto con una 

penalizzazione del 2%.  

S.C. Anestesia 

Tutti gli obiettivi della S.C. si intendono raggiunti al 100% tranne l’obiettivo n. 13 per il quale occorre 

acquisire relazione del Direttore di Presidio. 

S.C. Affari Generali 

Tutti gli obiettivi della S.C. si intendono raggiunti al 100% tranne l’obiettivo n. 6 per il quale si è in attesa 

di relazione da parte del Direttore Amministrativo. 

S.C. Assistenza Legale 

Per la valutazione degli obiettivi si resta in attesa di relazione da parte del Direttore Amministrativo e 

del Responsabile della Trasparenza. 

S.C. Provveditorato-Economato 

Obiettivi n. 2 e 3: occorre acquisire relazione del Direttore Amministrativo e del Responsabile del PAC. 

I rimanenti obiettivi della S.C. si intendono raggiunti. 

S.C. Programmazione Controllo e Bilancio 

Tutti gli obiettivi della S.C. si intendono raggiunti al 100% tranne il n.1 per il quale si resta in attesa di 

relazione da parte del Direttore Amministrativo. 

S.C. Servizi Tecnici 

Tutti gli obiettivi della S.C. si intendono raggiunti al 100% tranne i n. 1, 2, e 3 per i quali si resta in attesa 

di relazione da parte del Direttore Amministrativo. Per gli obiettivi n. 5 e 6 si resta in attesa di relazione 

del  Responsabile del PAC. 

S.C. Sistemi Informativi 

Per la valutazione degli obiettivi si resta in attesa di relazione da parte del Direttore Amministrativo, del 

Direttore Sanitario e del Responsabile del PAC. 
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S.C. TBI 

Tutti gli obiettivi della S.C. si intendono raggiunti al 100% tranne il n. 1 per il quale si resta in attesa di 

relazione da parte del Responsabile del PAC. 

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

sede il giorno 9 maggio 2017 alle ore 14,00. 

 

La seduta si chiude alle ore 17,00. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Claudio MONTI      Franco CANE 


