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VERBALE N. 6/2016 

 

 

Il giorno 19.04.2016 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: 

Dott. Mario SANO’ Direttore SOC Assistenza farmaceutica ospedaliera  

Dott. sa Cristina PEIRANO  Direttore SOC Programmazione e controllo 

Ing. Michele PARODI Componente Struttura Tecnica di Supporto 

Rag. Renata GALLO Componente 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. 

Dopo ampia ed esaustiva discussione l’OIV esprime le seguenti considerazioni: 
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SOC Cardiologia: 

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

incremento della spesa aziendale rispetto all’anno 2014 del 22,85%; si ritiene però di applicare in via 

equitativa una decurtazione del 10%; tale decurtazione viene applicata tenendo conto del trend 

positivo del 2° semestre così come si evince dalla relazione del dott. Sanò.  

Obiettivo n. 3: non pienamente raggiunto, poiché dai dati forniti dalla competente struttura, risulta un 

incremento della spesa aziendale rispetto all’anno 2014 del 7,48%; si ritiene però di applicare in via 

equitativa una decurtazione del 10%; tale decurtazione viene applicata tenendo conto del trend 

positivo del 2° semestre che si allinea alla media regionale così come si evince dalla relazione del dott. 

Sanò; 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti  solo al 97,00% 

 

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

Obiettivo A: non pienamente raggiunto, poiché dai dati forniti dalla competente struttura, risulta un 

incremento della spesa aziendale rispetto all’anno 2014 del 7,48%; si ritiene però di applicare in via 

equitativa una decurtazione del 10% in virtù di un trend positivo nel corso dell’anno sulla riduzione dei 

costi. 

Obiettivo D: 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 che ha rimarcato effettive difficoltà nella gestione operativa della 

somministrazione terapeutica.  

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti  solo al 93,50% 

 

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

Obiettivo A: non pienamente raggiunto, poiché dai dati forniti dalla competente struttura, risulta un 

incremento della spesa aziendale rispetto all’anno 2014 del 22,85%; si ritiene però di applicare in via 
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equitativa una decurtazione del 10%. La decurtazione viene applicata tenendo conto del trend positivo 

del 2° semestre così come si evince dalla relazione del dott. Sanò; 

Obiettivo C: già valutato in verbale precedente. 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti  solo al 95,50% 

 

SOC Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica: 

Obiettivo n. 3: non pienamente raggiunto, poiché dai dati forniti dalla competente struttura, risulta un 

incremento della spesa aziendale rispetto all’anno 2014 del 7,48%, si ritiene però, di applicare in via 

equitativa una decurtazione del 10% ; la decurtazione viene applicata tenendo conto del trend positivo 

del 2° semestre così come si evince dalla relazione del dott. Sanò 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

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

 

SOC Neuropsichiatria Infantile: 

Obiettivo n. 3: dopo attenta valutazione in base anche all’attestazione del Direttore SOC Cure Primarie 

e domiciliari si valuta il pieno raggiungimento dell’obiettivo. 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

 

SSD Malattie metaboliche e Diabetologia: 

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

incremento della spesa aziendale rispetto all’anno 2014 del 7,48%; si ritiene però di applicare in via 

equitativa una decurtazione del 10%; la decurtazione viene applicata tenendo conto del trend positivo 

del 2° semestre così come si evince dalla relazione del dott. Sanò; 

Obiettivo n. 5: non pienamente raggiunto, decurtazione del 20%; la decurtazione viene applicata in via 

equitativa tenendo conto dell’oggettiva difficoltà a sostituire il glucometro già in uso  e ad addestrare i 

pazienti all’utilizzo dei nuovi strumenti; 

I rimanenti obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti  solo al 94,50% 
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Il presidente, sentiti i componenti, decide che  la prossima riunione dell’O.I.V. si terrà nella medesima 

sede il giorno 12 maggio alle ore 14,30. 

 

La seduta si chiude alle ore 16,30.  

 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Claudio MONTI      Franco CANE 
 


