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VERBALE N.  3/2022 
 
 
Il giorno 28 giugno 2022 alle ore 10:00 presso la sala riunioni della Direzione Generale 
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. 
 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
 

- Conclusione analisi obiettivi anno 2021. 
- 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 Rag. Paola PAPILI              : Componente struttura tecnica supporto; 

 
 
Alle ore 10:00 il Dott. Cane, Direttore del Servizio Amministrazione del Personale e Sviluppo 
Risorse Umane, relaziona sulla valutazione del personale, finora slegata all’aspetto economico. 
La valutazione che era stata fatta in passato, in via sperimentale, è stata ripresa nel 2021 sempre in 
via sperimentale. Non si è trattato di una valutazione su obiettivi personali o di servizio, ma su 
comportamenti con voti assegnabili ai dipendenti, compresi tra 1 e 5. 
I criteri di valutazione però, secondo il Dr Cane, dovrebbero essere spostati dal comportamento agli 
obiettivi. Non gli obiettivi aziendali, ma specifici progetti di struttura valutabili dal Direttore di 
struttura considerando l’apporto non dei singoli partecipanti ma del gruppo di lavoro nel suo 
complesso.  
 
Il Prof. Lega concorda sulla valutazione correlata all’assegnazione di obiettivi ma ritiene che i 
comportamenti debbano essere comunque valutati. 
 
Secondo l’OIV la sede più opportuna per stabilire le modalità di valutazione per l’anno in corso è il 
gruppo di lavoro aziendale costituito appositamente per tale tema e richiede di ricevere gli 
aggiornamenti sui percorsi che l’azienda deciderà di intraprendere. 
 
Alle ore 10:50 il Dott. Trova, Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, 
relaziona in merito alla congruità e tempestività della pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. n. 
33/2013 ed illustra tutto il materiale inerente l'argomento.  
 



La verifica della pubblicazione dei dati segue lo schema imposto dall'ANAC con la Delibera n. 
201/2022, determinando documenti e responsabili degli adempimenti sul mini sito Amministrazione 
Trasparente.  
I controlli vengono effettuati tendenzialmente ogni tre mesi.  
A tale riguardo, l'RPCT precisa che non sono state rilevate particolari criticità e che comunque nel 
corso dell’anno si procederà ad ulteriori verifiche e controlli secondo lo scadenziario temporale 
solito.  
 
L'OIV visiona la documentazione e, alla luce della relazione dell'RPCT, procede alla sottoscrizione 
del documento di attestazione, della scheda di sintesi e del relativo allegato 2.1 “Griglia di 
rilevazione al 30.6.2022. 
 
Alle ore 11:40 la Dott.ssa Chiesa illustra all’OIV il PIAO, il Piano integrato di attività e 
organizzazione, che è il nuovo adempimento semplificato per le pubbliche amministrazioni. È stato 
introdotto all’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, “Misure urgenti per il rafforzamento della 
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, il cosiddetto “Decreto 
Reclutamento” convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. 
 
Nel PIAO sono stati esposti gli Obiettivi suddivisi in 8 macro aree: 
 
- integrazione ospedale /territorio; 
- obiettivo finanziario e uso appropriato delle risorse economiche; 
- qualità flussi regionali e produttività; 
- prevenzione e promozione della salute; 
- salute e sicurezza lavoratori e pazienti; 
- privacy e trasparenza; 
- telemedicina e sanità digitale; 
- qualità e appropriatezza; 
per ogni macro area sono state indicate tutte le strutture coinvolte. 
 
Tra i vari aspetti dell’Azienda nel PIAO sono stati evidenziati: 
 
- una sintesi del piano della anticorruzione; 
- l’organigramma che riporta l’organizzazione prevista nell’atto aziendale; 
- per quanto riguarda il Pola, lavoro agile, è in atto una rivisitazione del piano adottato in via 
sperimentale in un momento di emergenza e al momento il lavoro agile è consentito solo per i 
lavoratori fragili; 
- è’ stata esposta la Dotazione organica al 31-12-2021, come macronumeri e poi rappresentata la 
previsione del fabbisogno anni 2020-2022;  
- viene inoltre citato il piano triennale per la formazione per il quale, in fase di accreditamento, è 
stata richiesta l’adozione di un piano annuale e si intende procedere in tal senso. 
 
Nei PIAO si fa riferimento al monitoraggio della Performance e l’OIV,  preso atto della relazione 
del Piano della Performance, la valida. 
 
Alle ore 12:15 viene presentata dalla Dott.ssa Chiesa la Relazione sul raggiungimento degli 
obiettivi dell’anno 2021 e viene illustrata la situazione generale conclusiva sulle relazioni presentate 
dalle varie Strutture. 



Si prende atto che sono stati considerati tutti gli elementi necessari alla valutazione degli obiettivi 
assegnati alle strutture aziendali per l’anno 2021 e pertanto viene validata la relazione che contiene i 
risultati raggiunti. 
 
La prossima seduta verrà convocata in data da stabilire, indicativamente nel mese di settembre p.v.. 
 
  
La seduta si conclude alle ore 12:45 
 
 
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  
 


