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VERBALE N.  1/2021 
 
 
 
Il giorno 25 gennaio 2021 alle ore 11:30 presso la sala riunioni della Direzione nell’ospedale di Verduno, su 
convocazione del Direttore Generale Dott. Massimo VEGLIO, si è riunito l’Organismo Indipendente di Valutazione 
nominato per il triennio 2021/2022/2023 con deliberazione n. 593 del 23/12/2020 nelle persone dei Sigg.ri: 
 
Dott. Giuseppe Guerra 
Prof. Federico LEGA  
Dott.ssa Antonella RINAUDO 
 
con il seguente ordine del giorno: 
 

- Insediamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione; 
- Nomina Presidente. 

 
sono intervenuti il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo nelle persone dei Dott.ri: 
Massimo VEGLIO, Mario TRAINA, Gianfranco CASSISSA, i quali hanno presentato l’Ente ai neo componenti OIV. 
 
Punto 1 all’ordine del giorno: “Insediamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione” 
Si insedia l’Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone di: 
 
Dott. Giuseppe Guerra 
Prof. Federico LEGA  
Dott.ssa Antonella RINAUDO 
 
Punto 2 all’ordine del giorno: “Nomina Presidente” 
Il Direttore Generale Dott. Massimo VEGLIO, come prevede il regolamento aziendale, provvede a comunicare il 
nominativo del Presidente dell’O.I.V., scelto tra i tre componenti in possesso dei titoli per svolgere l’incarico 
presidenziale, individuando il dott. Giuseppe GUERRA. 
 
La dott.ssa Peirano illustra la situazione attuale relativa agli obiettivi assegnati per l’anno 2020, specificando che la 
Direzione ha assegnato un obiettivo relativo al trasferimento nel nuovo nosocomio di Verduno a tutte le strutture 
dell’Azienda, già presentato e valutato dal precedente OIV. Erano mancanti poche relazioni che nel frattempo sono state 
sollecitate e pervenute, e che saranno sottoposte all’OIV attualmente insediato. 
 
Specifica, altresì, che anche l’obiettivo relativo al Piano pandemico è stato considerato raggiunto da tutte le Strutture 
dell’Azienda, sulla base di specifica relazione del Direttore Sanitario. 
 
L’O.I.V. ritiene necessario incentivare obiettivi pochi e sfidanti, differenziandoli dagli altri, da ritenere attività normali. 
È necessario un modello di attribuzione degli incarichi con una adeguata gestione delle alte specialità.  
Si potrebbe considerare l’anno in corso come propedeutico per proporre fasi di miglioramento da realizzare in futuro. 
 
Alle ore 12:20 è stato effettuato il collegamento online con il dott. Roberto Balocco, Presidente del precedente O.I.V. 
che ha menzionato la sua esperienza positiva nell’ambito di questa Azienda. 
 
 
 



 
La prossima  seduta viene convocata per il giorno giovedì 11 febbraio 2021 alle ore 10:00  presso la stessa sede, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

- Analisi Piano Performance anni 2021-2023. 
- Varie ed eventuali. 

 
 
La seduta si conclude alle ore 13:00 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 
 

Dott. Giuseppe GUERRA   Documento firmato in originale 
 
Prof. Federico LEGA   Documento firmato in originale 
 
Dott.ssa Antonella RINAUDO  Documento firmato in originale 

 


