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O.I.V. 

Organismo Indipendente di Valutazione 
 

Presidente:    dott. Roberto Balocco 

Componente: dott. Ippolito Adriano 

Componente: dott.ssa Lidia Maria Pizzotti 

 

Responsabile Struttura Tecnica: Dott.ssa Cristina Peirano 

Componente Struttura Tecnica:  Rag. Paola Papili 

Componente Struttura Tecnica:  Dott.ssa Maura Nervo 

 

Segreteria: Tel. 0173/316.067 email mnervo@aslcn2.it 

 

 

 

 

VERBALE N.  1/2020 

 

 
 

Il giorno 30 aprile 2020 alle ore 14:30 in teleconferenza, 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.I.V. anno 2019; 

- Valutazione degli obiettivi anno 2019; 

- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

- Il Dott. Roberto BALOCCO  - Presidente; 

- il Dott. Adriano IPPOLITO - Componente; 

- la Dott.ssa Lidia Maria PIZZOTTI   - Componente; 

- la Dott.ssa Cristina PEIRANO - Componente struttura tecnica supporto; 

- la Rag.  Paola PAPILI       - Componente struttura tecnica supporto; 

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

 

Alle 14.40  la dott.ssa Peirano comunica che la relazione predisposta dall’OIV, redatta ai sensi dell'art. 14, comma 4, 

lettera a) del D.Lgs. 150/2009, modificato dall’art. 11, comma 1, lettera c), n.1) 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 2019, è stata trasmessa alla Direzione Generale, all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.) e al Dipartimento Funzione Pubblica. 

 

La dott.ssa Peirano illustra la situazione inerente il procedimento di misurazione degli obiettivi relativi all’anno 2019.  

Sono state predisposte le schede di assegnazione degli obiettivi con apposite colonne indicanti il loro grado di 

raggiungimento, e si è provveduto a dettagliare sulle stesse il target di ogni singolo obiettivo, compresi quelli non 

dipendenti da misurazioni proprie del controllo di gestione. 

 

In alcune schede, come indicato nel prospetto che segue, gli obiettivi si potrebbero considerare pienamente raggiunti ma 

si è in attesa dei pareri definitivi che devono pervenire da parte, e della Direzione Generale, e della Direzione Sanitaria 

di Presidio. 

 

In alcuni casi invece, sempre specificati nello schema successivo, gli obiettivi contenuti in alcune schede possono essere 

già da subito considerati pienamente raggiunti. 

 

Alcune schede, al contrario, presentano problemi che verranno esaminati in data odierna e specificati nel prospetto 

successivo. 

 

Al momento mancano 3 relazioni finali i cui responsabili hanno garantito di far pervenire entro la prossima settimana. 

Sono relative alla S.C. Laboratorio analisi, alla S.C. Medicina Generale, e alla S.C. Direzione Sanitaria di Presidio. 

 

Si procede quindi all’analisi delle varie schede e alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi. 
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S.C./ S.S.D./S.S. Annotazioni / Criticità 

SC DIREZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE Pieno raggiungimento 

SC PSICOLOGIA Pieno raggiungimento 

SS QUALITA', RISK MANAG., RELAZIONI PUBBLICO Pieno raggiungimento 

SS VIGILILANZA E VALUTAZIONE APPROPR. PRESCRITTIVA Pieno raggiungimento 

SS MEDICO COMPETENTE Pieno raggiungimento 

SS SERVIZIO FARMACEUTICOTERRITORIALE Pieno raggiungimento 

SSD ANTENNA TRASFUSIONALE 
Pieno raggiungimento (l’obiettivo n. 6 è da considerare raggiunto visto 

che i reagenti dei test non sono arrivati nonostante il regolare ordine) 

SSD FISICA SANITARIA Pieno raggiungimento 

SC ANATOMIA E ISTOLOGIAPATOLOGICA Pieno raggiungimento 

SC ONCOLOGIA Pieno raggiungimento 

SSD DAY E WEEK SURGERY Pieno raggiungimento 

SSD DAY HOSPITAL E DAY SERVICE Pieno raggiungimento 

SC MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA Pieno raggiungimento 

SC SERVIZIO DIPEND. PATOLOGICHE Pieno raggiungimento 

SC PSICHIATRIA 

Pieno raggiungimento (l’OIV ritiene che l’obiettivo n. 5 del CSM 

debba essere considerato raggiunto in quanto i 9.797 euro in meno di 

valore della produzione sono stati determinati dalla riduzione di 

personale medico che dal CSM è stato dirottato al SPDC) 

SC PEDIATRIA Pieno raggiungimento 

SSD SERVIZIO VETERINARIO AREA A Pieno raggiungimento 

SSD SERVIZIO VETERINARIO AREA B Pieno raggiungimento 

SSD SERVIZIO VETERINARIO AREA C Pieno raggiungimento 

S.S.D. EPIDEMIOLOGIA Pieno raggiungimento 

SC S.I.S.P. 

Pieno raggiungimento (l’obiettivo n. 4 si considera raggiunto 

totalmente alla luce delle dettagliate motivazioni fornite nella 

relazione) 

SC S.I.A.N. Pieno raggiungimento 

SC S.PRE.S.A.L. Pieno raggiungimento 

SC MEDICINA LEGALE Pieno raggiungimento 

SS SERVIZIO LEGALE In attesa di validazione da parte Direzione Generale 

SS AFFARI GENERALI E FUNZ.AMM.VE TRASVERSALI In attesa di validazione da parte Direzione Generale 

SS PREV. CORRUZ. TRASPARENZA  SEGRETERIA DIREZIONE In attesa di validazione da parte Direzione Generale 

SS SERV. PREVENZ. E PROTEZIONE In attesa di validazione da parte Direzione Generale 

SC AMM.NE DEL PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE In attesa di validazione da parte Direzione Generale 

SS SERVIZI ACCETTAZ OSPEDALIERA E FRONT OFFICE In attesa di validazione da parte Direzione Generale 

SC PROGRAMMAZIONE, ACQUISTI E BILANCIO In attesa di validazione da parte Direzione Generale 

SS LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI In attesa di validazione da parte Direzione Generale 

SS BILANCIO E CONTABILITA' In attesa di validazione da parte Direzione Generale 

SC SERVIZI TECNICI - PATRIMONIALI In attesa di validazione da parte Direzione Generale 

SC INFORMATICA,TELECOMUNICAZIONI E S.I. In attesa di validazione da parte Direzione Generale 

SC FARMACIA OSPEDALIERA 
Non può essere valutabile il grado di raggiungimento dell’obiettivo n. 

4 per carenza del parametro di riferimento della misurazione 

SC RADIODIAGNOSTICA 

Per l’obiettivo n. 3 si resta in attesa della relazione della DSP che viene 

sollecitata dall’OIV 

L’obiettivo n. 4 deve riconoscersi raggiunto per le motivazioni addotte 

nella relazione (elevato turn-over di personale) 

SSD GASTROENTEROLOGIA 
L’obiettivo n. 3, causa carenza di personale, e il n.6 per mero errore 

materiale, sono da considerarsi raggiunti. 
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S.C./ S.S.D./S.S. Annotazioni / Criticità 

SC NEFROLOGIA E DIALISI 

L’obiettivo n. 3 deve considerarsi raggiunto al 100% considerate le 

dettagliate motivazioni fornite dal Direttore della struttura. 

L’ obiettivo n. 4 si considera raggiunto al 70%. 

SC CHIRURGIA GENERALE 2 
L’obiettivo n. 4 e n. 7 devono essere considerati raggiunti data la 

riduzione di ore di sala operatoria causa carenza di medici anestesisti 

SC UROLOGIA 

Gli obiettivi n. 3e  n. 7  vengono considerati pienamente raggiunti. 

L’obiettivo n. 3 per scelta del paziente e l’obiettivo n. 7 per la 

riduzione ore di sala operatoria per carenza di medici anestesisti 

SC OCULISTICA 

L’obiettivo n. 3 si considera raggiunto all’80% dal personale medico, 

al 100% dal personale infermieristico. 

L’obiettivo n. 7 non viene considerato raggiunto solo per il direttore 

della Struttura 

 

SC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 
Gli obiettivi n. 5 e 6 si ritengono raggiunti in base alla dettagliata 

relazione verificata dal controllo di gestione 

SC OTORINOLARINGOIATRIA 

L’obiettivo n. 5  è considerato raggiunto data la riduzione ore di sala 

operatoria causa carenza di medici anestesisti 

Per l’obiettivo n. 3 si resta in attesa della relazione della DSP che viene 

sollecitata dall’OIV 

SC NEUROLOGIA 
L’obiettivo n. 4 viene considerato raggiunto al 70% 

L’obiettivo n. 5 viene considerato raggiungo al 100%  

SC CARDIOLOGIA E UTIC 

L’obiettivo n. 3 può essere considerato raggiunto al 100%, considerate 

le motivazioni indicate nella relazione. 

L’obiettivo n. 5 deve essere considerato raggiunto al 50% per il 

personale medico e al 100% per il personale infermieristico; le 

motivazioni addotte nella relazione non possono essere accolte in 

quanto anche in contrasto con le indicazioni regionali 

SC ANESTESIA E RIANIMAZIONE 

L’obiettivo n. 4 viene considerato raggiunto alla luce delle motivazioni 

indicate nella relazione pienamente condivisibili (carenza di anestesisti 

e conseguente riduzione dell’attività di sala operatoria) 

Per l’obiettivo n. 3 si resta in attesa della relazione della DSP che viene 

sollecitata dall’OIV 

SSD NPI 
Per l’obiettivo n. 3 le prestazione effettuate in meno sono dovute alla 

carenza di organico e quindi viene considerato raggiunto al 100% 

SC OSTETRICIA E GINECOLOGIA 

L’obiettivo n. 3, viste le motivazioni indicate nella scheda, non può 

essere valutabile in quando non è stato raggiunto l’obiettivo n. 4 per la 

quota inerente il personale medico (raggiunto al 100% per il personale 

infermieristico). 

L’obiettivo n. 8, per il solo personale medico, è da considerarsi non  

raggiunto. 

L’obiettivo n. 9 deve considerarsi raggiunto, visto l’andamento della 

domanda e la traslazione di parte dell’attività di day-hospital in 

ambulatorio. 

SC DISTRETTO 1 

In base ai dati  regionali disponibili al 1° semestre, l’obiettivo n. 3 è da 

considerare raggiunto al 70%. Attualmente manca, infatti, la possibilità 

di verificare i dati regionali totali annuali.  

L’obiettivo n. 4  non viene considerato raggiunto 

SSD DIABETOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA L’obiettivo n. 4 non è stato raggiunto 

SSOO – STERILIZZAZIONE - POLIAMBULATORIO 
Pieno raggiungimento ma si si resta in attesa della relazione della DSP 

relativa all’obiettivo n. 5che viene sollecitata dall’OIV 

SC RECUPERO E RIABILITAIZONE 

L’obiettivo n. 3 non è raggiunto per il personale medico perché non 

sono stati rispettati i tempi di attesa e la numerosità delle prestazioni 

erogate non ha superato quella dell’anno 2015 maggiorata del 30%. 
SC DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO 

 
In attesa di relazione finale 

SC LABORATORIO ANALISI 

 
In attesa di relazione finale 

SC MEDICINA GENERALE 

 
In attesa di relazione finale 

SSD FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA 

 
In attesa di relazione finale 
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Il Presidente,  sentiti i componenti,  decide  che  la  prossima  riunione dell’ O.I.V. si terrà in giorno ed ora da stabilirsi 

successivamente. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

La seduta si chiude alle ore 17,15. 

 

 

- Il Dott. Roberto BALOCCO  - Presidente  Documento firmato digitalmente 
                                                                                                            ai sensi dell’art.21 D.lgs. 82/2005 

 

- il Dott. Adriano IPPOLITO - Componente  Documento firmato digitalmente 
                                                                                                            ai sensi dell’art.21 D.lgs. 82/2005 

 

- la Dott.ssa Lidia Maria PIZZOTTI - Componente  Documento firmato digitalmente 
                                                                                                            ai sensi dell’art.21 D.lgs. 82/2005 

 


