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VERBALE N.  2/2021 
 

 

 

Il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 10:00 presso la sala riunioni della Direzione nell’ospedale di Verduno si è riunito 

l’Organismo Indipendente di Valutazione nominato per il triennio 2021/2022/2023 con deliberazione n. 593 del 

23/12/2020 con il seguente ordine del giorno: 

 

 

- Analisi Piano Performance anni 2021-2023. 

- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

 

− il Dott. Giuseppe Guerra  : Presidente O.I.V. 

− il Prof. Federico LEGA  : Componente O.I.V. 

− la Dott.ssa Antonella RINAUDO : Componente O.I.V. 

− 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 

 

 

La dott.ssa Peirano presenta la richiesta dell’ ASL CN1 relativa al raggiungimento degli obiettivi del dott. Piero 

Giuseppe Reinaudo, Direttore SC Servizio Legale Interaziendale. Illustra quindi la scheda obiettivi e le relazioni 

prodotte dal Servizio Legale. L’O.I.V. valuta come pienamente raggiunti gli obiettivi assegnati (già considerati 

pienamente raggiunti sia dal Direttore Amministrativo che dal Direttore Sanitario di questa Azienda). 

 

La dott.ssa Peirano precisa che sono state richieste le relazioni sul raggiungimento degli obiettivi anno 2020 mancanti, 

che devono pervenire entro il prossimo 5 marzo. Si presume quindi che entro fine marzo o primi giorni di aprile, 

potranno essere presentate per la valutazione all’O.I.V. 

 

La dott.ssa Rinaudo chiede informazioni sul sistema di valutazione e sui criteri di assegnazione della retribuzione di 

risultato, che si ritiene di valutare ed eventualmente aggiornare. 

 

Il Presidente fa presente l’anno critico in cui in generale si trova la sanità, quindi certamente il sistema di valutazione 

deve avere delle regole ma è un elemento che deve essere presidiato, e la situazione della pandemia, riservando un 

futuro incerto, potrebbe richiedere ulteriori interventi di emergenza. 

 

La dott.ssa Peirano illustra il Piano della performance, già pubblicato sul sito aziendale, in merito al quale l’O.I.V. si 

riserva di approfondire eventuali punti e richiedere chiarimenti in merito. 

 

Il Presidente dell’OIV fa presente che sarebbe auspicabile coinvolgere anche la S.C. Informatica nell’attivazione di una 

rete che includa le case della salute e i vari ambulatori. Questo perché, per esempio, poter fare particolari esami, come 

l’elettrocardiogramma e la relativa refertazione, a distanza, può abbreviare i tempi di attesa, diminuire i ricoveri, 

migliorando la qualità del servizio e creando un nuovo modello di sviluppo. 

 

Aggiunge inoltre che nell’obiettivo del Piano locale della cronicità/fragilità sarebbe necessario inserire, oltre ai Distretti 

e alla DiPSa, anche la Direzione Medica di Presidio. 

 



 

La prossima  seduta viene convocata indicativamente per il giorno giovedì 1° aprile 2021 alle ore 10:30 presso sede 

legale dell’ASL CN2, in via Vida 10, con il seguente ordine del giorno: 

 

- Analisi raggiungimento obiettivi anno 2020. 

- Varie ed eventuali. 

 

 

La seduta si conclude alle ore 13:00 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 
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