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VERBALE N. 8/2016 

 

 

Il giorno 31.05.2016 alle ore 9.00 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. 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 i seguenti punti: 

- Raggiungimento obiettivi 2015; 

- Verbalizzazione finale, comunicazione alla Direzione Generale e pubblicazione sul sito 

aziendale.  

L’Organismo Indipendente di Valutazione prende atto che nelle riunioni del: 15 marzo 2016, 5 e 19 

aprile 2016, 12 maggio 2016 si è provveduto a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi da 

parte di tutte le strutture aziendali.  

Nella presente riunione l’O.I.V. procede alla redazione dei provvedimenti finali da cui emergono le 

definitive valutazioni assunte per ogni struttura. Conseguentemente emergono le quote da assegnare a 

saldo per l’istituto della retribuzione di risultato.  

Tenuto conto che per un componente dell’O.I.V., il responsabile della Struttura tecnica di supporto per 

l’anno 2015 e il responsabile della struttura tecnica di supporto per l’anno 2016 esistono situazioni di 

conflitto di interesse per le seguenti strutture: SOC Amministrazione del personale e O.S.R.U., SOC 

Medico Competente, SOC Sistemi Informativi, SOC Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica, SOC. 
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Provveditorato ed economato, si prende atto che il dott. Franco CANE, il dott. Fabrizio VIGLINO e il dott. 

Claudio MONTI non hanno partecipato, come risulta dai verbali precedenti alla valutazione degli 

obiettivi delle strutture succitate. Anche per il riepilogo finale si procede alla stesura di due documenti 

di cui il presente non contiene determinazioni attinenti le: SOC Amministrazione del personale e 

O.S.R.U., SOC Medico Competente, SOC Sistemi Informativi, SOC Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica, 

SOC. Provveditorato ed economato ed un secondo verbale redatto e definito unicamente dal dott. 

Corrado RENDO (componente anziano) e il dott. Roberto BALOCCO (componente) per le strutture di cui 

i dottori CANE, VIGLINO e MONTI risultano incompatibili. 

SOC Affari generali 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Amministrazione del Presidio Ospedaliero 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Anatomia e Istologia Patologica 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Anestesia e Rianimazione: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Antenna Trasfusionale: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

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. 

SOC Assistenza Farmaceutica Territoriale: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Assistenza Legale: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 
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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. 

SOC Chirurgia Generale di Alba: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Chirurgia Generale di Bra: 

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. 

SOC Cure Primarie e Domiciliari: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Direzione Medica Presidio Ospedaliero: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Distretto n. 1: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Distretto n.2: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SSD Epidemiologia: 

Tutti gli obiettivi della SSD si intendono raggiunti. 
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SOC Gestione economica e finanziaria: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Laboratorio analisi: 

Tutti gli 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 SSD si intendono raggiunti. 

SOC Medicina e Chirurgia di Accettazione e urgenza: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

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. 

SOC Medicina Generale 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 
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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. 

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. 

SOC Medicina Generale 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 

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: 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. 

SOC Medicina Legale: 

Tutti gli 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. 

Nelle more di una definitiva risoluzione, al momento non ancora avvenuta e tenuto conto che lo 
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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. 

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: 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. 

SOC Oculistica: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

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. 

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. 

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. 

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

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. 

SOC Ostetricia Ginecologia Bra: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Otorinolaringoiatria: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOS Patrimoniale: 

Tutti gli obiettivi della SOS si intendono raggiunti. 

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. 

SOS Prevenzione e protezione: 

Tutti gli obiettivi della SOS si intendono raggiunti. 

SOC Programmazione e controllo: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Psicologia: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SSD Qualità, Risk Management e relazioni con gli utenti: 
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Tutti gli obiettivi della SSD si intendono raggiunti. 

SOC Riabilitazione e Recupero Funzionale: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Radiodiagnostica Alba: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Radiodiagnostica Bra: 

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. 

SOC S.I.A.N.: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC S.I.S.P.: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC S.PRE.S.A.L.: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOS Segreteria Direzione Generale: 

Tutti gli obiettivi della SOS 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 ridottasi 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. 

SOC Servizio Infermieristico T.R.P.O.: 
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Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Servizio Ospedalizzazione Psichiatrica: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Servizio Riabilitazione Psichiatrica: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Servizi Tecnici: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Servizio Dipendenze Patologiche: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Tecnologia Biomediche, impianti e sicurezza: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Urologia: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti . 

SOC Veterinario - area A: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Veterinario - area B: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

SOC Veterinario - area C: 

Tutti gli obiettivi della SOC si intendono raggiunti. 

La seduta si chiude alle ore 10,25.  

 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Claudio MONTI      Franco CANE 
 


