
 
 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Verbale del 17/07/2020 

 

L'anno 2020, il giorno 17 del mese di luglio, alle ore 11.00 presso la sala riunioni della Direzione Generale 

dell’ASUGI, si riunisce l’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 

Presenti per l’OIV 

- dott. Ubaldo Scardellato (presidente) 

- dott. Gianbattista Spagnoli (componente) 

- dott. Giampaolo GRIPPA (componente) –presente via skype 

Presenti per ASUGI 

- dott.ssa Michela PALMOLUNGO – verbalizzante 

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

- dott.ssa Valentina LORENZUTTI – Dirigente presso la SC Controllo di Gestione 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1) Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 

2) Relazione sulla Performance anno 2019  – ASUITS e  AAS2 “Bassa Friulana” 
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1) Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 

 

L’OIV prende visione della Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza sull’attività svolta ai fini dell’attestazione dell’O.I.V. sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione al 30 giugno 2020 – Delibera ANAC n. 213 del 4 marzo 2020 e comunicato del Presidente 

ANAC del 12 marzo 2020. 

L’OIV passa alla disamina della griglia di rilevazione degli obblighi di pubblicazione, di cui all’allegato 2.1 

della citata delibera ANAC. 

Relativamente al capitolo consulenti e collaboratori si precisa che in data odierna il sito PerlaPA Anagrafe 

delle Prestazioni risulta in manutenzione straordinaria dal 3 al 20 luglio compreso. Pertanto per tale motivo 

l’OIV prende atto, a tale riguardo, della relazione predisposta dal Responsabile della Trasparenza e della 

Prevenzione della Corruzione che riferisce della completezza dei dati. L’OIV si riserva comunque una 

verifica a posteriori non appena si renderà accessibile il sito PerlaPA. 

Relativamente alla sezione Servizi Erogati l’OIV suggerisce l’opportunità che al link sul “class action” venga 

riportata l’informazione che non sono attualmente avviate iniziati di class action. 

Relativamente ai costi contabilizzati per l’anno 2020 verranno inseriti nell’anno 2021 in quanto ASUGI è 

attualmente in fase di integrazione tra i precedenti enti cessati, ASUITS e AAS2.  

Relativamente alla sezione Servizi in rete l’OIV constata come la piattaforma di pubblicazione risulti di 

competenza regionale, mentre l’alimentazione delle informazioni sul grado di soddisfazione per gli utenti 

permanga di competenza aziendale e suggerisce quindi l’impegno di implementarla. 

Infine per quanto concerne la sezione sulle informazioni ambientali, si prende atto della competenza 

dell’ARPA e si suggerisce di inserire il link nella griglia ma anche, nel caso in cui problematiche ambientali 

siano situate sul territorio aziendale, di impegnarsi nella pubblicazione delle relative informazioni sul sito 

aziendale. 

Concluse le verifiche l’OIV procede alla sottoscrizione della relativa documentazione e ne raccomanda la 

pubblicazione sul sito. 

 

2) Relazione sulla Performance anno 2019 – ASUITS e  AAS2 “Bassa Friulana” 

L’OIV da atto che l’Azienda in data 16/07/2020 ha inviato ai componenti dell’Organismo le relazioni di 

chiusura della performance 2019 dei due enti, adottate rispettivamente con decreto 637 e 639 del 

16/07/2020. 

Al riguardo l’OIV trova le relazioni confacenti e predispone le relazioni di accompagnamento ai documenti 

di attestazione della validazione delle relazioni, procedendo alla loro sottoscrizione. 
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L’OIV chiede di poter incontrare il Direttore Socio Sanitario allo scopo di concordare insieme gli strumenti 

per esplicitare le attività di competenza (area disabilità e minori in particolare) al fine di darne 

un’opportuna evidenza nella relazione della performance relativa all’anno 2020. 

 

 

Alle ore 15.15 viene chiusa la seduta. 

 

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. Giampaolo GRIPPA 

 

firmato 

 

 

dott.ssa Michela PALMOLUNGO 

(verbalizzante) 

 

firmato 

 


