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VERBALE N.  1/2022 
 
 
Il giorno 02 febbraio 2022 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, e con deliberazione n. 520 del 27/08/2021. 
 
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. 

 
 
Sono presenti: 
 

− la Dott.ssa Antonella RINAUDO : Presidente O.I.V. 
− il Dott. Roberto BALOCCO : Componente O.I.V. 
− il Prof. Federico LEGA  : Componente O.I.V. 
− la Dott.ssa Giuliana CHIESA : Componente struttura tecnica supporto; 
− la Dott.ssa Maura NERVO : Componente struttura tecnica supporto; 
− la Rag. Paola PAPILI  : Componente struttura tecnica supporto; 

 
La dott.ssa Chiesa illustra la situazione relativa all’analisi degli obiettivi dell’anno 2021. 
Viene presentato un prospetto riepilogativo dei vari obiettivi assegnati, filtrabile a seconda delle strutture, dell’obiettivo, 
e delle varie caratteristiche e stato dell’arte dello stesso, con i relativi collegamenti alla documentazione acquisita. 
Per gli obiettivi legati alle DGR l’OIV decide di attendere le relazioni in Regione da produrre per il 28 febbraio. 
Nella successiva seduta si potrà valutare la documentazione completa e l’OIV si riserva di valutare successivamente la 
situazione, approfondendo specialmente le criticità che verranno evidenziate. 
Per quanto riguarda gli obiettivi relativi all’anno 2022 l’OIV prende atto delle proposte dell’azienda, tramite una 
classificazione degli stessi, distinti per macroargomenti. 
Si è creato un percorso legato ai PDTA, con obiettivi finalizzati alle varie fasi. 
Il Prof. Lega propone di codificare le specificità da valutare, con apposita legenda, semplificando e razionalizzando la 
valutazione. 
Tra i progetti da attuare, si intende informatizzare e migliorare la gestione della domiciliarità e creare uno spazio 
temporale dedicato, organizzato con un meccanismo di prenotazione da parte di Medici di Medicina Generale, in 
telemedicina, per consulti e confronti su casi clinici da approfondire. 
Si intende anche mettere in atto delle iniziative per incrementare il numero dei cittadini che accedano al fascicolo 
sanitario. 
Negli obiettivi del 2022, analogamente a quanto avvenuto nel 2021 per i servizi amministrativi, si pensava di 
coinvolgere le strutture sanitarie nell’aggiornamento del registro dei trattamenti.  
Sarebbe necessario elaborare un obiettivo sulle SDO, ipotizzando un percorso che porti alla chiusura di una percentuale 
minima di schede entro un periodo più breve. Sarebbe utile che ogni struttura individui un referente medico da 
responsabilizzare sull’obiettivo. 
Si propone di migliorare l’utilizzo dei cruscotti, obiettivo da assegnare alle strutture produttive. 
Per quanto riguarda l’obiettivo sulla salute e sicurezza sul lavoro, è necessario stimolare le aziende esterne tramite 
attività di formazione, in collaborazione con il medico competente. 
Si prevede di definire e di assegnare gli obiettivi entro marzo 2022. 
Il prof. Lega propone di inserire indicatori di consumi economici legati a farmaci, materiali di consumo ecc….  e indici 



sulla complessità dell’attività, non necessariamente legati al sistema incentivante, almeno nel primo anno di 
monitoraggio. È  una cultura organizzativa complessa da  ipotizzare raggiungibile in un triennio, anche tramite una road 
map condivisa, sottoscritta in collegio di Direzione, a sviluppi successivi, distinguendo le attività legate alle attività 
dovute istituzionalmente e altre legate al sistema di incentivazione economico.  
L’OIV propone di attribuire obiettivi specifici ai direttori di dipartimento. 
L’OIV propone inoltre di valutare con la direzione una valutazione individuale nell’arco di un triennio. 
 
La prossima seduta è convocata indicativamente in data lunedì 28 febbraio, alle ore 14:30 per un incontro con il 
Collegio di Direzione e mercoledì 23 marzo sempre alle ore 14:30 con il seguente ordine del giorno: 
 

- Analisi obiettivi anno 2021; 
- Proposta definitiva obiettivi anno 2022. 

 
La riunione si conclude alle ore 12:00. 
 
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  
 

 


