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VERBALE N.  4/2021 
 
 
 
Il giorno 24 maggio 2021 alle ore 10:20 in teleconferenza 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 obiettivi anno 2021. 
- 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 

 
Alle ore 10:25 la dott.ssa Peirano illustra le schede obiettivi anno 2021 relative alle strutture sanitarie.  
Nel complesso gli obiettivi sono comuni a tutte le strutture e il totale del peso attribuito è di 60 su 100. Il restante peso 
di 40 sarà attribuito dopo l’assegnazione degli obiettivi da parte della Regione. 
 
Il Direttore generale ha inoltre previsto l’opportunità di stabilire un obiettivo discrezionale da parte sia del Direttore di 
struttura, sia del Direttore delle Professioni Sanitarie. 
 
L’obiettivo n. 1 è : Prima descrizione caratteristiche incarichi dirigenziali. 
L’obiettivo richiede la compilazione dell’Allegato n.1, che la dott.ssa Peirano illustra. Si tratta di un prospetto sul quale 
dovranno essere esplicitate le caratteristiche tecnico-professionali, relazionali, organizzative e di gestione delle risorse 
che i dirigenti dovrebbero possedere in base alla Fascia di riferimento, da compilare e restituire entro il 30 giugno 
prossimo. 
 
L’obiettivo n. 2 è : Miglioramento processi organizzativi. 
L’obiettivo richiede una relazione nella quale si propongono almeno due azioni di miglioramento/cambiamento nei 
processi organizzativi - operativi delle proprie strutture e/o coinvolgenti anche altre strutture con cui si deve collaborare 
 
Gli obiettivi n. 3 e 4 sono relativi all’utilizzo dei cruscotti. 
Si tratta di un’analisi su argomenti di interesse per la struttura con dati desunti dai cruscotti condivisi tra il personale 
dirigente e tra il personale delle professioni sanitarie. 
Le prime analisi devono pervenire alla segreteria dell’O.I.V. entro il 30 giugno p.v., ad eccezione delle strutture le cui 
prime analisi sono richieste entro il 30 settembre. 
A tale proposito è stata effettuata una formazione specifica ed è in programmazione una seconda fase di formazione. 
 
L’obiettivo n. 5 relativo all’espletamento di un percorso formativo sull’utilizzo di DPI, è stato pensato dal direttore 
DIPSA e per essere pienamente raggiunto deve presentare una partecipazione di almeno il 70% del personale delle 
professioni sanitarie della Struttura. 
 
La dott.ssa Peirano evidenzia un cambiamento rispetto all’anno precedente sulla classificazione del peso degli obiettivi 



per quanto riguarda il personale del comparto. Negli anni precedenti il personale del comparto era suddiviso tra 
“personale infermieristico” e “altro comparto”, dove quest’ultimo comprendeva gli Operatori Socio Sanitari e il 
personale amministrativo del reparto. 
Il Direttore DIPSA ha voluto raggruppare tutto il personale afferente alla sua Struttura, mentre per quanto riguarda gli 
operatori socio sanitari e il personale amministrativo, il Direttore Generale e il Direttore amministrativo non ritengono 
debbano essere inserite in una apposita colonna della scheda obiettivi, in  quanto le loro prestazioni contribuiscono al 
perseguimento degli obiettivi, ed eventuali problematiche possono essere evidenziate con le valutazioni individuali. 
 
La dott.ssa Peirano presenta ora le schede obiettivi dei servizi amministrativi e fa presente che esistono obiettivi comuni 
a tutte le strutture e obiettivi specifici per ciascuna di esse. 
È presente un preobiettivo specifico per ogni struttura a cui non si è attribuito un peso ma un criterio di valutazione che 
prevede che in caso di mancato raggiungimento i pesi si riducono per il direttore in misura variabile fino al 50%. 
Per la S.C. Amministrazione del Personale e Sviluppo risorse Umane, il preobiettivo è: Effettuazione della valutazione 
individuale di tutti i dipendenti del comparto e della dirigenza. 
L’O.I.V. fa presente che la valutazione individuale è un obbligo di legge, la cui responsabilità ricade non solo sul 
Direttore della S.C. del Personale ma anche sul controllo di gestione. Sarebbe pertanto utile una richiesta al Direttore 
della S.C. del Personale di una roadmap sul piano di sviluppo del preobiettivo e sui criteri di valutazione, oggetto anche 
di trattativa sindacale. 
 
L’O.I.V. sottolinea poi l’importanza che i direttori di struttura devono dare alle schede obiettivi, soprattutto nella fase di 
accettazione e condivisione. Suggerisce pertanto di specificare, nella trasmissione della scheda ai direttori, di accettare 
formalmente gli obiettivi assegnati e, in caso di mancata risposta entro un certo limite di tempo, che la scheda si ritiene 
accettata in base alla regola del silenzio-assenso. 
Si invita quindi ogni Direttore/Responsabile di struttura ad organizzare un incontro con tutto il personale per 
condividere gli obiettivi previsti  nella scheda obiettivi, comunicando alla segreteria dell’O.I.V. la data nella quale è 
avvenuto tale incontro. 
Ogni Direttore/Responsabile dovrà tenere agli atti la documentazione comprovante, mediante apposizione di firma dei 
partecipanti, l’avvenuto incontro con tutti i propri collaboratori 
 
La prossima  seduta è convocata indicativamente per il giorno 22 giugno 2021 alle ore 10:00 presso sede legale 
dell’ASL CN2, in via Vida 10, con il seguente ordine del giorno: 
 

- Analisi obiettivi anno 2021. 
- Varie ed eventuali. 

 
 
La riunione 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 


