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VERBALE N. 3/2019

Il giorno 20 giugno 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:

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;
la Dott.ssa Maura NERVO - Componente struttura tecnica supporto.

In seguito alla richiesta dell'OIV di una specifica relazione da produrre dal Direttore della Struttura Complessa di
Ostetricia e Ginecologia, come precisato nel verbale della seduta dello scorso 21 maggio, la dott.ssa Peirano legge
la documentazione pervenuta. .
In relazione all'obiettivo n. 1 l'OIV ritiene di non. aver la competenza per entrare nel merito di questioni puramente
tecniche. Osserva tuttavia che l'obiettivo assegnato era stato regolarmente controfirmato dal Direttore della
Struttura e, quindi, accettato.
Le osservazioni riportate potevano essere fatte valere prima dell'assegnazione dell'obiettivo stesso. Si rileva ancora
che l'obiettivo è di emanazione regionale pertanto si conferma il punteggio precedentemente attribuito.
In riferimento all'obiettivo 3A si rileva che i tempi di attesa effettivi per le ecografie ostetrico-ginecologiche sono
superori al tempo di attesa consentito pari a Il giorni, nonostante la diminuzione del 42% della produzione rispetto
all'anno 2015.
Si rileva inoltre che nella relazione prodotta si fa riferimento alle ecografie morfologiche, mentre i tempi di attesa
non rispettati riguardano le ecografie ostetriche-ginecologiche.
L'obiettivo 3B riguarda esclusivamente il numero di prestazioni afferenti le ecografie ostetriche-ginecologiche e
non la totalitàdelle prestazioni ambulatoriali, come invece menzionate nella relazione.
L'obiettivo n: 5 viene consi.k.; ::~oraggiunto al 70% in base al calcolo matematico previsto per ::1 znisurazione del
grado di raggiungimento. , .
In relazione all'obiettivo n, 12, premesso che la scheda di assegnazione regolarmente controfirmata riportava
l'obiettivo relativo al choosing wisely, si rileva che non sono state fornite le relazioni previste.
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Per le suddette motivazioni si conferma il punteggio precedentemente attribuito.

L'O.LV. procede ad analizzare gli obiettivi assegnati ai medici specialisti ambulatoriali e sulla base dell'analisi
della documentazione prodotta se ne evince il pieno raggiungimento.

Si precisa che l'OIV resta in attesa di conoscere il piano dettagliato degli obiettivi relativi all'anno 2019, prendendo
atto che la regione non ha ancora predisposto la relativa delibera.
La dott.ssa Peirano al riguardo, comunica che gli obiettivi 2019 sono in fase di avanzata attribuzione e sono quelli
in bozza elaborati dalla precedente Giunta Regionale.

Il Presidente, sentiti i componenti, decide che la prossima riunione dell' O.LV. si terrà nella medesima sede in
giorno da concordare successivamente.

Letto, approvato e sottoscritto

La seduta si chiude alle ore 16: 10

Il Dott. Roberto BALOCCO - Presidente

il Dott. Adriano IPPOLITO - Componente

la Dott.ssa Lidia Maria PIZZOTII - Componente
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