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VERBALE N. 10/2018

Il giorno 19 dicembre 2018 alle ore 14:30 presso la saletta riunioni 3° piano della sede ASL CN2 - Via Vida, lO, si
è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione, nominato per il triennio 2018/2019/2020 con deliberazione
n. 423 del 27111/2017 con il seguente ordine del giorno: .

Analisi obiettivi anno 2018;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
il Dott. Roberto BALOCCO
il Dott. Adriano IPPOLITO
la Dott.ssa Lidia Maria PIZZOTII
la Dott.ssa Cristina PEIRANO
il Dott. Andrea SAGLIETII
la Dott.ssa Maura NERVO

- Presidente;
- Componente;
- Componente;
- Componente struttura tecnica supporto;
- Componente struttura tecnica supporto;
- Componente struttura tecnica supporto.

La dott.ssa Peirano illustra due obiettivi strategici intersettoriali che l'amministrazione intende assegnare per l'anno
2019, in prospettiva della conclusione del nuovo ospedale di Verduno che, a grandi linee, possono essere così
riassunti:

1) Piano di organizzazione entro aprile 2019 ogni struttura deve presentare una relazione firmata da tutti i
componenti della struttura medesima contenente la descrizione dell'attuale assetto organizzativo e le

.. proposte di riorganizzazione in relazione al trasferimento al nuovo nosocomio, da sottoporre alla
Direzione generale;

2) Una relazione in cui sono individuate opportunamente le attività sanitarie ad oggi esercitate dai dirigenti
sanitari, trasferibili parzialmente o totalmente al personale infermieristico/tecnico non dirigente.

L'O.LV. riscontra che non si sono presentate ulteriori criticità sul grado di raggiungimento degli obiettivi relativi
all'anno 2018 rispetto a quanto in precedenza evidenziato .
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Il Presidente, sentiti i componenti, decide che la prossima riunione dell' O.LV. si terrà in data da stabilirsi nel
corso del mese di gennaio 2019.

Letto, approvato e sottoscritto

La seduta si chiude alle ore 16.00.

Il Dott. Roberto BALOCCO - Presidente

il Dott. Adriano IPPOLITO - Componente

la Dott.ssa Lidia Maria PIZZOTII - Componente
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