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VERBALE N. 1/2019

Il giorno lO aprile 2019 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 27/11/2017 con il seguente ordine del giorno:

Presentazione Relazione O.LV. anno 2018;
Monitoraggio sul "Ciclo di gestione della Performance";
Verifica sull' attività di prevenzione della corruzione e trasparenza;
Valutazione degli obiettivi anno 2018;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
Il Dott. Roberto BALOCCO - Presidente;
il Dott. Adriano IPPOLITO - Componente;
la Dott.ssa Lidia Maria PIZZOTII - Componente;
la Dott.ssa Cristina PEIRANO - Componente struttura tecnica supporto;
il Dott. Andrea SAGLIETII - Componente struttura tecnica supporto;
la Dott.ssa Maura NERVO - Componente struttura tecnica supporto.

Alle 14.30 il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo illustrano, a richiesta
dell'O.LV. la situazione attuale relativa alla realizzazione del nuovo ospedale, e al rispetto di una soddisfacente
performance organizzativa al fine di assicurare il raggiungimento di un buon grado di soddisfazione a fronte dei
bisogni degli utenti.
La performance positiva attesa, è anche quella di ridurre la mobilità passiva, mentre quella negativa è il rischio di
sguamire il territorio. In questo senso si sta attivando un piano di organizzazione al fine di garantire una serie di
servizi da allocare sul territorio.
È previsto un miglioramento di qualità, anche grazie alle attrezzature tecnologicamente avanzate (Robot "Da
Vinci", la Radioterapia ... ), e ad un intenso processo di riorganizzazione. È prevista altresì una collaborazione tra
l'area della nutrizione clinica con l'Università del Gusto, finalizzata alla prevenzione/cura dei disturbi alimentari.
Per l'anno 2019 è quindi stato assegnato ad ogni Struttura un obiettivo specifico, cioè quello di realizzare un
percorso che comporti e sviluppi un trasferimento qualitativo e/o quantitativo di attribuzioni di autonomia e
responsabilità dal personale: della dirigenza sanitaria al personale delle professioni sanitarie.
Il traguardo [male è raggiungere l'eccellenza nella destinazione assegnata all'ASL CN2 dalla Regione Piemonte,
cioè quello di realizzare un ottimo Ospedale di Base.
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L'O.LV. predispone la relazione redatta ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 15012009, modificato
dall' art. Il, comma 1, lettera c), n.l) del D .Lgs. 74/2017 e nel rispetto delle linee guida di cui alle Delibere CIVIT
4/2012 e 23/2013, sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni, relativa
all'anno 2018. '

L'O.LV., in ottemperanza a quanto definito nel Sistema di misurazione e valutazione della Performance
(Si.Mi.Va.P.) dell'ASL Cn2 e dalla normativa vigente, effettua il monitoraggio sull'avvio del "Ciclo di gestione
della Performance" e sull'effettiva assegnazione e monitoraggio degli obiettivi 2019 e predispone le conseguenti
apposite relazioni.

Alle 15:30 il dott. Trova relaziona sulla congruità e sulla pubblicazione dei dati e illustra tutto il materiale inerente
l'argomento.
La pubblicazione segue lo schema imposto dall' ANAC, determinando documenti e responsabili della
pubblicazione. I controlli vengono effettuati tendenzialmente ogni tre mesi, nello, scorso mese di agosto sono state
rilevate criticità comunicate ai responsabili e regolarizzate, come verificato dai successivi controlli.
I componenti dell'OIV firmano le attestazioni prodotte dal dott. Trova.

La dott.ssa Peirano illustra la situazione attuale sul procedimento di misurazione del raggiungimento degli obiettivi
relativi all'anno 2018.
Sono state predisposte le schede di assegnazione degli obiettivi con apposite colonne indicanti il grado di
raggiungimento degli stessi.
In alcuni casi la percentuale di raggiungimento è definitiva e validata dal sistema di controllo di gestione, in altri
casi la percentuale di raggiungimento indicata potrà subire variazioni a seconda di come verranno valutate le
relazioni prodotte dai.Direttori di SC, in altri casi il raggiungimento non è indicato perché si è in attesa di apposito
parere che deve pervenire da parte della Direzione Generale, ad esempio quella relativa all' "Utilizzo delle linee di
indirizzo derivate da "choosing wisely" e "slow medicine". . '

La dott.ssa Peirano presenta la scheda/per la S.C-. Legale Interaziendale - sede di ASL CN2, ed, in seguito alla
constatazione del pieno raggiungimento degli obiettivi assegnati, l'O.LV. effettua la valutazione positiva.

Il Presidente, sentiti i componenti, decide che la prossima riunione dell' O.LV. si terrà nella medesima sede il
giorno 21/05/2019 alle ore 14,30.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dott. Roberto BALOCCO - Presidente

La seduta si chiude alle ore )6.30

il Dott. Adriano IPPOLITO - Componente

la Dott.ssa Lidia Maria PIZZOTII - Componente
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