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VERBALE N. 3/2017 

 

 

Il giorno 14.03.2017 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 (segretario verbalizzante ) 

 

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. 

 

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

 

S.S.D. Servizio di Ospedalizzazione Psichiatrica 

Tutti gli obiettivi della S.S.D. si intendono raggiunti al 100%. 

S.S.D. Strutture Residenziali e Semiresidenziali psichiatriche a gestione diretta 

Tutti gli obiettivi della S.S.D. si intendono raggiunti al 100%. 

S.C. Psichiatria (D.S.M.) 

Tutti gli obiettivi della S.C. si intendono raggiunti al 100%. 
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S.C. Urologia 

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

tasso occupazione del 73,42% come si evince anche dalla relazione del Direttore di Struttura che 

comporta un abbattimento del 10% della quota solo per i dirigenti. 

Obiettivo n. 10: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore S.C. Amministrazione del 

Personale e sviluppo risorse umane. 

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

S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale 

Obiettivo n. 12: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore di Presidio 

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

S.S. Psicologia 

Obiettivo n. 3: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore di Presidio e dal Direttore Sistemi 

Informatici. 

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

S.C. Pediatria 

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

tasso occupazione del 70,22% come si evince anche dalla relazione del Direttore di Struttura che 

comporta un abbattimento del 50% della quota solo per i dirigenti. 

Obiettivo n. 11: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore di Presidio. 

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

S.C. Otorinolaringoiatria 

Obiettivo n. 10: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore S.C. Amministrazione del 

Personale e sviluppo risorse umane. 

Obiettivo n. 13: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore di Presidio. 

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

S.C. Ostetricia Ginecologia Alba 

Obiettivi n. 3° e 3B: non raggiunto, poiché dai dati forniti dalla competente struttura, risulta un numero 

di prestazioni pari a 3381 che comporta un abbattimento del 100% della quota solo per i dirigenti. 

Obiettivo n. 14: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore di Presidio. 
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I rimanenti obiettivi della S.C. si intendono raggiunti. 

S.C. Ostetricia Ginecologia Bra 

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

occupazione inferiore al 55% che comporta un abbattimento del 100% della quota solo per i dirigenti. 

Obiettivi n. 3° e 3B: non raggiunto, poiché dai dati forniti dalla competente struttura, entrambe le 

opzioni sono pari a zero, che comportano un abbattimento del 100% della quota solo per i dirigenti. 

Obiettivo n. 14: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore di Presidio. 

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

S.C. Ortopedia Alba 

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

occupazione inferiore al 61% che comporta un abbattimento del 100% della quota solo per i dirigenti. 

Obiettivo n. 10: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore S.C. Amministrazione del 

Personale e sviluppo risorse umane. 

Obiettivo n. 13: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore di Presidio. 

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

S.C. Ortopedia Bra 

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

occupazione inferiore al 61% che comporterebbe un abbattimento del 100% della quota solo per i 

dirigenti. 

Obiettivo n. 9: non pienamente raggiunto, poiché dai dati forniti dalla competente struttura, risulta una 

tempestività pari al 77%  che comporterebbe un abbattimento del 20%; si ritiene però di applicare in 

via equitativa una decurtazione del 10% della quota solo per i dirigenti. 

Obiettivo n. 10: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore S.C. Amministrazione del 

Personale e sviluppo risorse umane. 

Obiettivo n. 13: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore di Presidio. 

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

S.C. Oncologia 

Obiettivo n. 10: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera. 

Obiettivo n. 12: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore S.C. Amministrazione del 
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Personale e sviluppo risorse umane. 

Obiettivo n. 15: occorre acquisire ulteriori informazioni dal Direttore di Presidio. 

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

 

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

sede il giorno 30 marzo 2017 alle ore 14,00. 

 

 

 

La seduta si chiude alle ore 17,00. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Claudio MONTI      Franco CANE 


