
 
 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Verbale del 03/07/2020 

 

L'anno 2020, il giorno 3 del mese di luglio, 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) 

- dott. Giampaolo GRIPPA (componente) 

-  

Presenti per ASUGI 

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

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

 

Ordine del giorno: 

 

1) Progetti RAR 2019 personale comparto ex AAS2: integrazioni 

2) Valutazioni individuali AAS2 – anno 2019 

3) Conclusione valutazione obiettivi di budget ex AAS2 – anno 2019 

4) Relazione Performance anno 2019 ex ASUITS: presentazione bozza 
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1) Progetti RAR 2019 personale comparto ex AAS2: integrazioni 

L’OIV passa alla disamina della documentazione integrativa prodotta dai responsabili dei progetti RAR del 

comparto n. 64 (DMO sede di Gorizia) e n. 106-107-109-110-111 (DP-PSAL) della ex AAS2 rispetto ai quali 

l’organismo avere richiesto un approfondimento documentale nella seduta del 4/6/2020. 

SI dà atto che la SC Controllo di gestione aveva già trasmesso, via posta elettronica, ai tre componenti un 

estratto della documentazione integrativa richiesta e che gli stessi avevano espresso, per le vie brevi, un 

parere positivo rinviando alla seduta successiva l’esame della documentazione completa. L’OIV prende atto 

della rendicontazione presentata e conferma la valutazione positiva.   

 

2) Valutazioni individuali AAS2 – anno 2019 

La dott.ssa Lorenzutti presenta all’OIV l’istanza pervenuta da un dirigente medico della SC Igiene e Sanità 

pubblica (prot. ASUFC 76980/P del 1/7/2020). L’OIV osserva che, in applicazione del vigente regolamento 

aziendale sul SMVP della ex AAS2 a valere per gli anni 2018-2019, la valutazione di 2° istanza è stata 

effettuata dal Comitato di verifica seconda istanza e quindi ritiene che il percorso di valutazione individuale 

si considera concluso.  

Viene esaminata altresì una nota pervenuta dal personale amministrativo dei Distretti Alto e Basso Isontino 

(prot. ASUGI/GEN 49222 dd 1/7/2020) ad oggetto “Obiettivi specifici 2019 – Personale del comparto area 

amministrativa Distretto Alto Isontino e Basso Isontino” nella quale il personale lamenta l’esclusione degli 

stessi dalla partecipazione ai progetti RAR 2019. L’OIV prende atto dell’informativa ed invita la Direzione 

aziendale a vagliare eventuali soluzioni per riconoscere l’attività svolta dal gruppo dei professionisti.  

 

3) Conclusione valutazione obiettivi di budget ex AAS2 – anno 2019 

L’OIV prosegue nell’attività di verifica degli obiettivi di budget della ex AAS2 inerenti le Strutture per le quali 

la valutazione è risultata positiva. Vengono verificati: 

- gli obiettivi contenuti nella scheda di rendicontazione della SC CSM EST di Palmanova: l’OIV 

conferma la valutazione attribuita; 

- gli obiettivi assegnati alla SSD Libera professione: relativamente all’obiettivo corr_2 “Verifica a 

campione sulla corretta applicazione del regolamento aziendale sull'esercizio dell'ALPI 

relativamente all'attivazione o modifica dell'attività libero professionale intramuraria del personale 

dipendente, individuale e d'equipe, in regime ambulatoriale” l’OIV osserva che l’obiettivo 

assegnato non corrisponde a pieno all’obbligo di verifica dell’esercizio dell’ALPI (così come previsto 

dal Piano nazionale anticorruzione) ma ad una mera presa d’atto delle variazioni tariffarie e delle 

modifiche di orario d’esercizio dell’attività. Tali considerazioni si ritengono parimenti applicabili al 

corrispondente obv corr_4 che coinvolge i medici specialisti ambulatoriali interni convenzionati 

che svolgono l’attività ALPI; 
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- gli obiettivi assegnati alla SC Neurologia del P.O. di Gorizia e Monfalcone: l’OIV conferma la 

valutazione attribuita. 

 

4) Relazione Performance anno 2019 ex ASUITS: presentazione bozza 

La dott.ssa Rozzini illustra la bozza del documento “Relazione sulle performance” per l’anno 2019 della ex 

ASUITS, preventivamente inviata ai componenti dell’OIV via posta elettronica il 30 giugno 2020. Viene data 

lettura del documento e si definiscono alcune precisazioni preliminari alla adozione del documento stesso.  

 

Alle ore 13.00 viene chiusa la seduta. 

La prossima seduta dell’OIV viene fissata per il 17 luglio p.v.  

 

Il presente verbale verrà trasmesso, a cura della Segreteria, alla Direzione Strategica. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

 

 

dott. Ubaldo Scardellato 

(presidente) 

 

firmato 

 

dott. Gianbattista Spagnoli 

 

firmato 

 

 

dott. Gianpaolo Grippa 

 

firmato 

 

 

 

dott.ssa Valentina LORENZUTTI 

(verbalizzante) 

 

firmato 

 


