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VERBALE N. 4/2016 

 

 

 

Il giorno 15.03.2016 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. 

E’ presente il dott. Fabrizio Viglino componente 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 

2015. 

Nel momento della verifica della documentazione inerente la Struttura Economato Provveditorato si 

assenta il dott. Claudio Monti.  

Nel momento della verifica della documentazione inerente la Struttura Amministrazione del personale  

e dell’ OSRU e della Struttura Medico Competente si assenta il dott. Franco Cane.  
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Dopo ampia ed esaustiva discussione l’OIV dichiara raggiunti per tutti i settori al 100%, gli obiettivi delle 

seguenti SOC/SOS/SSD: 

Affari generali, 

amministrazione del personale, 

OSRU, 

assistenza legale, 

economato e provveditorato, 

gestione economica e finanziaria, 

medico competente, 

servizi tecnici, 

patrimoniale, 

tecnologie biomediche, impianti e sicurezza, 

prevenzione e protezione, 

segreteria direzione generale, 

SIAN 

SPRESAL, 

epidemiologia, 

veterinari area A, 

veterinari area B, 

veterinari area C, 

distretto n.1 Alba, 

distretto n.2 Bra 

medicina legale, 

servizio dipendenze patologiche, 

servizio riabilitazione psichiatrica, 

servizio ospedalizzazione psichiatrica, 

anatomia e istologia patologica, 

assistenza farmaceutica territoriale, 

laboratorio analisi, 
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otorinolaringoiatria, 

psicologia, 

servizio infermieristico TRPO, 

amministrazione del presidio ospedaliero. 

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

sede il giorno 5 aprile alle ore 14,30. 

 

La seduta si chiude alle ore 16,45.  

 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Claudio MONTI      Franco CANE 
 


