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VERBALE N. 9/2017 

 

 

Il giorno 29.05.2017 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. Corrado RENDO            Componente 

Dott. Roberto BALOCCO        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. 

 

Nella presente riunione l’O.I.V. procede alla redazione del provvedimento finale da cui emergono le 

definitive valutazioni assunte per ogni struttura. Conseguentemente sono definite le quote da 

assegnare a saldo per l’istituto della retribuzione di risultato.  

Per il riepilogo finale si procede alla stesura di un documento che non contiene determinazioni attinenti 

le seguenti Strutture: S.C. Amministrazione del personale e sviluppo risorse umane, S.C. Medico 

Competente, S.C. Sistemi Informativi, S.C. Nefrologia, Dialisi e Nutrizione Clinica, S.S. Provveditorato ed 

Economato, facendo per queste riferimento al verbale n.8 redatto e definito unicamente dal dott. 

Corrado RENDO (componente senior) e dal dott. Roberto BALOCCO (componente). 

S.S.D. Servizio di Ospedalizzazione Psichiatrica 

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

S.C. Urologia 

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

tasso occupazione dei posti letto del 73,42%, come si evince anche dalla relazione del Direttore di 

Struttura, che comporta un abbattimento del 10% della quota per i soli dirigenti. 

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

Sulla base delle relazioni agli atti, gli obiettivi assegnati alla S.C. sono raggiunti dal personale medico 

al 99% . 

S.C. Recupero e Rieducazione Funzionale 

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

S.S. Psicologia 

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

S.C. Pediatria 

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

tasso occupazione dei posti letto del 70,22%, come si evince anche dalla relazione del Direttore di 

Struttura, che comporta un abbattimento del 50% della quota per i soli dirigenti. 

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

Sulla base delle relazioni agli atti, gli obiettivi assegnati alla S.C. sono raggiunti dal personale medico 

all’85%. 

S.C. Otorinolaringoiatria 

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

S.C. Ostetricia Ginecologia Alba 

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

di prestazioni pari a 3.381, che comporta un abbattimento del 100% della quota per i soli dirigenti. 

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

Sulla base delle relazioni agli atti, gli obiettivi assegnati alla S.C. sono raggiunti dal personale medico 
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all’85% . 

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 per i soli dirigenti. 

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

opzioni sono pari a zero, il che comporta un abbattimento del 100% della quota per i soli dirigenti. 

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

Sulla base delle relazioni agli atti, gli obiettivi assegnati alla S.C. sono raggiunti dal personale medico 

al 70%. 

S.C. Ortopedia Alba 

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

occupazione dei posti letto inferiore al 61%, che comporta un abbattimento del 100% della quota per i 

soli dirigenti. 

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

Sulla base delle relazioni agli atti, gli obiettivi assegnati alla S.C. sono raggiunti dal personale medico 

all’80%.  

S.C. Ortopedia Bra 

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

occupazione dei posti letto inferiore al 61%, che comporta un abbattimento del 100% della quota per i 

soli 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 per i soli dirigenti. 

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

Sulla base delle relazioni agli atti, gli obiettivi assegnati alla S.C. sono raggiunti dal personale medico 

al 79%.  

S.C. Oncologia 

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

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

S.C. MCAU 

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

S.C. Direzione Sanitaria di Presidio 

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

S.S.D. Malattie Metaboliche e Diabetologia  

Obiettivo n. 2: raggiunto al 60%, in quanto la produzione è stata di 1.658 contro le 1.738 prestazioni 

richieste; tale abbattimento è da applicarsi ai soli dirigenti. 

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

Sulla base delle relazioni agli atti, gli obiettivi assegnati alla S.C. sono raggiunti dal personale medico 

all’88%.  

S.C. Neurologia 

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

S.C. Medicina Generale Bra 

Gli obiettivi della S.C. n.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 si intendono raggiunti al 100%. 

Obiettivo n.1: non raggiunto con abbattimento totale della quota percentuale per i soli dirigenti. 

Obiettivo n.3: raggiunto al 60%, in quanto la produzione è stata pari a 1.700 contro le 1.773 prestazioni 

richieste; tale abbattimento è da applicarsi ai soli dirigenti. 

Sulla base delle relazioni agli atti, gli obiettivi assegnati alla S.C. sono raggiunti dal personale medico 

all’88%.  

S.C. Medicina Generale Alba 

Gli obiettivi della S.C. n.2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 si intendono raggiunti al 

100%.  

L’obiettivo n. 1 è raggiunto al 50%, in quanto la durata media della degenza è di giorni 11,14; tale 

abbattimento è da applicarsi ai soli dirigenti. 

L’obiettivo n. 3 è raggiunto all’80%, in quanto la produzione è stata pari a 1.896 contro le 1.954 

prestazioni richieste; tale abbattimento è da applicarsi ai soli dirigenti.  

L’obiettivo n. 4 è raggiunto all’80%, in quanto la produzione è pari a 1.587; tale abbattimento è da 

applicarsi ai soli dirigenti.  
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Sulla base delle relazioni agli atti, gli obiettivi assegnati alla S.C. sono raggiunti dal personale medico 

al 93%.  

S.C. Cardiologia 

Gli obiettivi della S.C. n.1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 si intendono raggiunti al 100%. 

L’obiettivo n. 5 non è raggiunto né come numero di prestazioni né come produzione; tale abbattimento 

è da applicarsi ai soli dirigenti. 

L’obiettivo n. 2 è raggiunto al 60%, in quanto la produzione è pari a 2.757 contro le 2.950 prestazioni 

richieste; tale abbattimento è da applicarsi ai soli dirigenti.  

Sulla base delle relazioni agli atti, gli obiettivi assegnati alla S.C. sono raggiunti dal personale medico 

all’86%. 

S.C. Radiodiagnostica 

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

S.C. Laboratorio Analisi 

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

S.C. Anatomia Patologica – Antenna Trasfusionale 

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

S.C. Oculistica 

Obiettivo n. 1: raggiunto all’80%, in quanto la produzione è pari a 6.246 contro le 6.430 prestazioni 

richieste; tale abbattimento è da applicarsi ai soli dirigenti. 

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

Sulla base delle relazioni agli atti, gli obiettivi assegnati alla S.C. sono raggiunti dal personale medico 

al 96%.  

S.C. Chirurgia Alba 

Gli obiettivi dal n. 4 al n. 13 si intendono raggiunti al 100%. 

L’obiettivo n. 1 è raggiunto al 50%, in quanto il tasso di occupazione dei posti letto è stato pari al 

75,73% che si situa nella fascia di valutazione tra il 75 e 76,99%; tale abbattimento è da applicarsi ai soli 

dirigenti.  

Gli obiettivi n. 2 A/B e n. 3 A/B non sono stati pienamente raggiunti; tuttavia le giustificazioni addotte 

dal Responsabile della S.C., pur non consentendo il riconoscimento del pieno raggiungimento, sono 
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frutto di una criticità in parte oggettiva, collegata alla dotazione organica del personale e che 

suggeriscono un giudizio parzialmente positivo, con una corresponsione equitativa pari al 50% di 

ciascun obiettivo; l’abbattimento è da applicarsi solo ai dirigenti. 

Sulla base delle relazioni agli atti, gli obiettivi assegnati alla S.C. sono raggiunti dal personale medico 

all’80%.  

S.C. Chirurgia Bra 

Gli obiettivi della S.C. n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 si intendono raggiunti al 100%. 

L’obiettivo n. 1 è raggiunto all’80%, in quanto il tasso di occupazione dei posti letto è stato pari al 64%; 

tale abbattimento è da applicarsi ai soli dirigenti. 

L’obiettivo n. 2 è raggiunto al 60%, in quanto la produzione è pari a 873 contro le 915 prestazioni 

richieste; tale abbattimento è da applicarsi ai soli dirigenti. 

L’obiettivo n. 10 si intende non raggiunto, con una penalizzazione del 2%.  

Sulla base delle relazioni agli atti, gli obiettivi assegnati alla S.C. sono raggiunti dal personale medico 

al 93,60%.  

S.C. Anestesia 

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

S.C. Affari Generali 

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

S.C. Assistenza Legale 

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

S.C. Programmazione Controllo e Bilancio 

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

S.C. Servizi Tecnici 

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

S.C. TBI 

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

S.S. Bilancio e Contabilità 

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

 S.S. Gestione amministrativa ospedaliera e territoriale 
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Tutti gli obiettivi della S.S. si intendono raggiunti al 100%. 

S.S. Prevenzione della corruzione – Trasparenza – Segreteria direzionale 

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

S.S. Prevenzione e Protezione 

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

S.C. Direzione Professioni sanitarie – Di.P.Sa. 

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

S.C. Farmacia ospedaliera 

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

S.C. Farmacia territoriale 

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

S.C. Psicologia 

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

S.C.  Dipendenze patologiche 

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

S.S. Qualità, Risk Management e relazioni con gli utenti 

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

S.C. Cure primarie e domiciliari 

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

S.C. Distretto 1 - Alba 

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

S.C. Distretto Socio Sanitario 2 -Bra 

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

S.C. Igiene e Sanità Pubblica – S.I.S.P. 

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

S.C. Igiene alimenti e nutrizione – S.I.A.N. 

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

S.S. Epidemiologia 

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

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

S.S. Veterinario Area  A 

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

S.S. Veterinario Area  B 

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

S.S. Veterinario Area  C 

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

S.C. Medicina Legale 

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

 

La seduta si chiude alle ore 16,30. 

 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

Claudio MONTI      Franco CANE 


