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VERBALE N.  6/2021 
 

 

Il giorno 02 novembre 2021 alle ore 15:00 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, e con deliberazione n. 520 del 

27/08/2021 nelle persone dei Sigg.ri: 

 

Dott. Roberto BALOCCO 

Prof. Federico LEGA  

Dott.ssa Antonella RINAUDO 

 

con il seguente ordine del giorno: 

 

- Insediamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione nella nuova composizione; 

- Nomina Presidente dell’O.I.V.; 

- Linee generali dell’amministrazione in merito agli obiettivi per gli anni 2021/2022. 

 

Sono presenti: 

 

− il Dott. Massimo VEGLIO : Direttore Generale; 

− il Dott. Roberto BALOCCO : Componente 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 : Responsabile struttura tecnica supporto; 

− la Rag. Paola PAPILI  : Componente struttura tecnica supporto; 

− la Dott.ssa Maura NERVO : Componente struttura tecnica supporto; 

 

Nel corso della seduta si procede all’insediamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone di: 

 

Dott. Roberto BALOCCO 

Prof. Federico LEGA  

Dott.ssa Antonella RINAUDO 

 

Il Direttore Generale Dott. Massimo VEGLIO, in osservanza al 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 la dott.ssa Antonella Rinaudo. 

 

La dott.ssa Peirano illustra la situazione relativa agli obiettivi assegnati per l’anno 2021. 

 

Rispetto all’ultimo incontro, su numerose schede è stato aggiunto l’obiettivo relativo al Piano Regionale di Prevenzione 

2021 di cui alla D.D. Regione Piemonte n. 823.A1409B.2021 del 7/6/2021 con peso pari a 10, che ha portato a 70 - 

rispetto ai 100 disponibili - i pesi assegnati alle strutture interessate. 

Nel frattempo è arrivata la DGR n. 13-3924 del 15/10/2021 di assegnazione ai Direttori Generali degli obiettivi per il 

secondo semestre dell’anno, attribuiti per competenza ai servizi interessati. La determinazione dei pesi di questi 

obiettivi verrà definita a giorni dalla Direzione Generale. 

Dovranno essere individuati a breve, altresì, gli obiettivi per le strutture amministrative le cui schede totalizzano al 

momento pesi pari a 50 sui 100 disponibili (fanno eccezione le schede della SC Servizio Personale, la SC Informatica, 

la SS SAOFO, Prevenzione della corruzione, e la SS Prevenzione e protezione, che hanno pesi pari a 60 su 100 perché 

anche a loro è stato attribuito l’obiettivo relativo al PLP). 

 



A seguire si riassume la situazione, ad oggi, inerente l’adempimento di alcuni obiettivi assegnati ai servizi non 

amministrativi. 

 

Obiettivo n. 1: L’Allegato n. 1, riportante una  “Prima descrizione delle caratteristiche dei diversi incarichi dirigenziali 

con riferimento alle competenze tecnico-professionali, relazionali, organizzative e di gestione delle risorse”  che i 

dirigenti dovrebbero possedere in base alla Fascia di riferimento, è stato compilato e trasmesso nei tempi stabiliti (30 

giugno). 

 

Obiettivo n. 2 Individuazione/proposta di almeno due azioni di miglioramento/cambiamento nei processi organizzativi - 

operativi delle proprie strutture e/o coinvolgenti anche altre strutture con cui si deve collaborare (ad es. processi di 

accesso, ammissione, uso risorse comuni, pianificazione attività, disegno attività ambulatoriale, allocazione personale, 

team multidisciplinari ecc.) 

Allo stato attuale risultano inadempienti la SC SIAN, SPRESAL e la SSD Day e week surgery mentre la medicina 

interna e il laboratorio analisi hanno presentato una azione solamente rispetto alle due previste. 

Nei casi nei quali una struttura ha proposto azioni di miglioramento coinvolgenti anche altre strutture, dove è stato 

possibile si è cercato di far proporre la medesima azione anche alle strutture coinvolte (ad esempio la SC RRF ha 

proposto 3 azioni di miglioramento, una azione in accordo con la neurologia e psichiatria, una azione in accordo con la 

chirurgia e una azione in accordo con l’ortopedia e la neurologia, la psichiatria e l’ortopedia hanno proposto la 

medesima azione). 

 

Obiettivi n. 3 e n.4 relativi all’utilizzo del cruscotto “Andamento attività” 

 

Le analisi con scadenza 30 giugno su argomenti di interesse per la struttura con dati desunti dal cruscotto condivisi tra il 

personale dirigente e tra il personale delle professioni sanitarie sono tutte pervenute. Le uniche strutture inadempienti 

sono l’ortopedia (per la parte di competenza del Direttore e della dirigenza medica) e la SSD Day e week surgery per la 

parte relativa al Responsabile (la scheda obiettivi di questa SSD prevede solo il Responsabile). 

 

Le analisi con scadenza 30 settembre sono pervenute per la quasi totalità ad eccezione delle seguenti strutture: 

SISP – Medicina legale – Diabetologia – Psicologia – Cardiologia – MCAU – Nutrizione clinica – Direzione sanitaria 

di presidio. Per tutte manca sia la parte di competenza del Direttore/Responsabile che la parte di competenza dei 

dirigenti medici e la parte di competenza del comparto. 

Manca la parte relativa al direttore/dirigenti di ortopedia e chirurgia 

Manca la parte relativa al solo comparto nelle strutture: Distretto 1 e Distretto 2. 

Manca la parte relativa solo al Direttore e ai Dirigenti della SC Oculistica e la parte relativa al Responsabile della SSD 

Day e week surgery. 

 

Le analisi con scadenza 31 dicembre sono già pervenute da parte della SC SPRESAL, dalle SSD Veterinari Area B 

(solo per la parte dei dirigenti) e Fisiopatologia respiratoria, e dalla SS Verifica, Vigilanza e valutazione 

dell’appropriatezza. 

 

La prima “tornata” di formazione specifica all’uso del cruscotto “Andamento attività” è stata effettuata dalla SC 

Programmazione, Controllo e Bilancio (in ottemperanza all’obiettivo ricevuto) a partire dal mese di aprile con 

riferimento a “tutte” le strutture ospedaliere, mentre una seconda “tornata” (in ottemperanza all’ulteriore mandato) ha 

incluso le restanti strutture dell’azienda, cioè quelle territoriali e quelle appartenenti al dipartimento di prevenzione 

oltreché, nuovamente, tutte le strutture ospedaliere. 

 

Obiettivi discrezionali: tutti i servizi hanno adempiuto a comunicare le due azioni da intraprendere ad eccezione della 

SC Otorinolaringoiatria e Pediatria per la parte attinente al comparto. 

Si precisa che il dipartimento di prevenzione in accordo con la Direzione Generale ha comunicato una unica azione 

uguale sia per il personale dirigente che per il personale delle professioni sanitarie che per il personale amministrativo – 

dove previsto - e uguale per tutti i servizi. 

 

 

Per quanto attiene all’invito rivolto dall’OIV ad 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, ad oggi non risultano pervenute le date degli incontri delle seguenti strutture: 

Oculistica, MCAU, Dipendenze patologiche. 

 

La dott.ssa Peirano segnala che l’unica criticità importante è rappresentata dalla quasi totale inadempienza della SC 

Ostetricia - Ginecologia (è pervenuto solo il materiale inerente l’obiettivo n. 1). Il Direttore, dott. Mario Ardizzoia 

essendo prossimo alla pensione ha demandato l’onere ad adempiere agli obiettivi al dr Buda, Direttore della SC 

Ginecologia oncologica. Si precisa che il personale utilizzato dal dr Buda è quello della Sc Ostetricia - Ginecologia 



 

Per quanto riguarda i servizi amministrativi la dottoressa Peirano specifica che le schede obiettivo relative a questi 

servizi, oltreché le schede della Farmacia ospedaliera, del Servizio farmaceutico territoriale e della Nefrologia e dialisi, 

sono state riviste dal nuovo Direttore Amministrativo che ha proceduto alle seguenti modifiche: 

 - assegnazione alla SC Nefrologia e dialisi di un obiettivo relativo alla telemedicina unitamente alla SC Informatica e 

alla SS Prevenzione della corruzione; 

 - assegnazione ai Distretti, al SAOFO, al servizio di Prevenzione della corruzione e alla SC Informatica di un obiettivo 

relativo alla diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico. 

Inoltre, il preobiettivo specifico che era stato assegnato alle strutture rispetto al quale non si era attribuito un peso ma un 

criterio di valutazione che prevedeva che in caso di mancato raggiungimento i pesi dei restanti obiettivi avrebbero 

dovuto  ridursi, solo per il Direttore, in misura variabile fino al 50%, è stato trasformato in obiettivo a tutti gli effetti con 

proprio peso. 

 

A seguire si riassume la situazione, ad oggi,  inerente l’adempimento di alcuni obiettivi assegnati ai servizi 

amministrativi. 

Obiettivo n.1 relativo alla “Tempistica di liquidazione delle fatture di competenza atta a garantire l’Indice di 

Tempestività dei Pagamenti minore o uguale a zero” risulta al momento osservato da tutti i servizi ai quali è stato 

assegnato. 

Obiettivo n.2 “Diffusione delle competenze”: tutti i servizi coinvolti hanno adempiuto nei tempi (31 agosto) a fornire il 

prospetto compilato. Entro il 31 dicembre dovranno dichiarare il pieno superamento delle criticità attraverso l’avvenuto 

affiancamento interno di tutte le situazioni  in cui una attività era affidata ad un solo dipendente. 

 

L’OIV propone di far valutare preventivamente le azioni di miglioramento e gli obiettivi discrezionali ai direttori di 

dipartimento, per poi sottoporre la valutazione al Direttore Sanitario d’Azienda. 

 

Propone inoltre che per l’anno 2022 anche i Direttori di Dipartimento abbiano obiettivi a livello dipartimentale. 

 

La prossima seduta è convocata indicativamente nella settimana dal 24 al 28 gennaio 2022, presso la sede legale 

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

 

- Analisi obiettivi anno 2021; 

- Considerazioni sugli obiettivi anno 2022; 

- Stato dell’arte sullo sviluppo della valutazione individuale, prendendo visione delle schede appositamente 

predisposte; 

- Varie ed eventuali. 

 

 

La riunione si conclude alle ore 16:30. 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Dott.ssa Antonella RINAUDO Presidente   Documento firmato in originale  

 

 

Dott. Roberto BALOCCO  Componente Documento firmato in originale  

 

 

Prof. Federico LEGA   Componente Documento firmato in originale  
 

 


