
 
 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Verbale del 5/06/2020 

 

L'anno 2020, il giorno 5 del mese di giugno, alle ore 9.00 a Gorizia presso la sede della Direzione Generale in 

parco Basaglia, palazzina C, via Vittorio Veneto 174, si riunisce l’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 

Presenti per l’OIV: 

- dott. Ubaldo Scardellato (presidente) 

- dott. Gianbattista Spagnoli (componente) 

Assente giustificato: 

- dott. Giampaolo GRIPPA (componente) 

Presenti per ASUGI 

- dott.ssa Luciana ROZZINI – Direttore della S.C. Controllo di Gestione 

- dott.ssa Valentina LORENZUTTI – Dirigente della S.C. Controllo di Gestione 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Valutazioni individuali AAS2 – anno 2019 

2. Valutazione obiettivi RAR di ASUITS – anno 2019 

3. Valutazione obiettivi RAR di AAS2 – anno 2019 

4. Valutazione obiettivi assegnati dalla direzione strategica di ASUITS – anno 2019 

5. Varie ed eventuali 
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1) Valutazioni individuali anno 2019 AAS2 

La dott.ssa Casarin illustra il percorso di valutazione individuale in essere nella ex AAS2 ed il modello di 

scheda utilizzato per la valutazione del personale dirigente e del comparto. Sono pervenuti n. 7 ricorsi di cui 

5 da dirigenti e 2 da unità del comparto. Il comitato di valutazione aziendale previsto dal regolamento AAS2 

sul Sistema di misurazione e valutazione della performance (adottato con decreto CS n. 428/2019) ha 

accolto n. 3 istanze di ricorso, ha confermato le valutazioni per 2 persone e ha richiesto integrazioni di 

motivazioni al valutatore per altri due ricorrenti.  

L’OIV prende atto che nel regolamento della ex AAS2 il valutatore di 2° istanza è stato individuato nel 

Comitato di valutazione aziendale per cui l’organismo prende atto degli esiti dei lavori del Comitato stesso 

(la documentazione è agli atti della SC Risorse Umane). 

L’OIV si riserva di esprimere la propria posizione circa il ruolo di tale Comitato così come costituito nella ex 

AAS2, nella proposta di regolamento sulla valutazione del personale di ASUGI, in fase di elaborazione.  

L’OIV invita l’ufficio del personale di AAS2 a predisporre una tabella di analisi dalla quale risulti la 

quantificazione della distribuzione delle quote di risultato/produttività, per comparto e dirigenza, secondo i 

criteri definiti dalla contrattazione aziendale. 

 

2) Valutazione obiettivi RAR ASUITS – anno 2019 

La dott.ssa Rozzini illustra la relazione di rendicontazione di n. 4 progetti (M43-44-45-61) che non erano 

stati rendicontati nella seduta del 15 maggio us., e che riguardano l’equipe medica della SC di Anatomia 

Patologica di TS. Gli obiettivi risultano raggiunti al 100%. L’OIV non ha rilievi da effettuare.  

Relativamente agli approfondimenti richiesti nella seduta precedente del 15 maggio, riguardanti la RAR 

M79 assegnata ai dirigenti veterinari del Dipartimento di Prevenzione, il riscontro fornito dalla struttura 

permette di pervenire ad una valutazione positiva.  

 

3) Valutazione obiettivi RAR AAS2  

In merito all’obiettivo n. 38 assegnato al personale infermieristico del Distretto EST che non era stato 

rendicontato, visti i rilievi effettuati dall’OIV nella seduta del 4 giugno, si dà atto che la coordinatrice ha 

prodotto la rendicontazione prevista che viene pertanto esaminata dall’OIV nella seduta odierna e valutata 

positivamente.  

 

4) Valutazione obiettivi assegnati dalla direzione strategica di ASUITS – anno 2019 

L’OIV procede all’esame dei progetti, campionando il 10% delle rendicontazioni pervenute, per ciascuna 

area contrattuale, come di seguito riportato: 
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Dirigenza medica: 

- SC Chirurgia Maxillo facciale e odontostomatologia: viene esaminata la relazione prodotta dal direttore 

della Struttura in merito alla quale l’OIV ritiene che l’attività prevista sia stata correttamente svolta per 

cui esprime una valutazione positiva. 

- SC Medicina legale: viene esaminata la relazione prodotta dal direttore della SC in merito alla quale l’OIV 

ritiene che l’attività prevista sia stata correttamente svolta per cui esprime una valutazione positiva. 

- SC Pronto soccorso e medicina d’urgenza di TS: viene esaminata la relazione prodotta dal direttore della 

SC in merito alla quale l’OIV ritiene che l’attività prevista sia stata correttamente svolta per cui esprime 

una valutazione positiva. 

Dirigenza  SPTA: 

- Progetto S20 assegnato al Dipartimento per le Dipendenze: viene esaminata la relazione prodotta dal 

direttore del Dipartimento in merito alla quale l’OIV ritiene che l’attività prevista sia stata correttamente 

svolta per cui esprime una valutazione positiva. 

- Progetto assegnato all’esperto qualificato afferente alla SC Fisica Sanitaria: viene esaminata la relazione 

prodotta dal direttore della SC in merito alla quale l’OIV ritiene che l’attività prevista sia stata 

correttamente svolta per cui esprime una valutazione positiva. 

Relativamente ai progetti assegnati al personale del comparto, non essendo completata la raccolta delle 

rendicontazioni, si rinvia la verifica alla prossima seduta.  

 

5) Varie ed eventuali  

La dott.ssa Rozzini propone all’OIV la valutazione di alcuni progetti finanziati attraverso il fondo Balduzzi (DL 

n. 158/2012) il cui compenso ricade nell’ambito delle prestazioni libero-professionali. L’organismo ritiene 

che tale ambito di attività non debba essere assoggettato alla valutazione dello stesso.  

 

Il prossimo incontro dell’OIV viene fissato per i giorni 18 e 19 giugno a Trieste con il seguente odg: 

1) Valutazione degli obiettivi di budget 2019 di ASUITS 

2) Valutazione degli obiettivi strategici del comparto di ASUITS anno 2019 

3) Esame della proposta di regolamento sulla valutazione del personale dirigente e del comparto di 

ASUGI 

4) Esame dei ricorsi alle valutazioni individuali 2019 di ASUITS  

 

Alle ore 13.00 viene chiusa la seduta. 

Il presente verbale verrà trasmesso, a cura della Segreteria, alla Direzione Strategica. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

dott. Ubaldo Scardellato 

(presidente) 

 

firmato 

 

dott. Gianbattista Spagnoli 

 

firmato 

 

dott.ssa Valentina LORENZUTTI 

(verbalizzante) 

 

firmato 

 


