
 
 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Verbale del 2/10/2020 

 

L'anno 2020, il giorno 2 del mese di ottobre, alle ore 9.00 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) 

Presenti per ASUGI 

- dott.ssa Michela PALMOLUNGO – verbalizzante 

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

 

 

Ordine del giorno: 

1) Regolamento di valutazione del personale dipendente; 

2) Incontro con la Direzione dei Servizi Socio Sanitari; 

3) Disamina del documento avente ad oggetto “SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

DELLE PERFORMANCE DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA “GIULIANO-ISONTINA - 

ANNO 2020”; 

4) Budget 2020; 

5) Varie ed eventuali. 
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1) Regolamento di valutazione del personale dipendente 

Interviene alla seduta la dott.ssa Alessandra Carnesecchi della SC Gestione del Personale per aggiornare 

l’OIV sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla stesura del nuovo regolamento del personale 

dipendente di ASUGI. 

L’ufficio Trattamento Giuridico della SC Gestione del Personale ha ultimato il regolamento e le relative 

schede di valutazione sperimentando le nuove schede e apportando dei correttivi. 

Il regolamento verrà formalizzato dopo il necessario passaggio con le organizzazioni sindacali. 

 

2) Incontro con la Direzione dei Servizi Socio Sanitari 

Interviene alla riunione la dott.ssa Maria Chiara Corti, Direttore dei Servizi Socio Sanitari, informando l’OIV 

sull’attuale situazione e gli sviluppi nell’area di intervento della salute mentale, disabilità, anziani e minori. 

 

3) Disamina del documento avente ad oggetto “SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 

PERFORMANCE DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA “GIULIANO-ISONTINA - ANNO 2020”. 

L’OIV prende in esame il decreto n. 820 dd. 30/09/2020 avete ad oggetto “Adozione del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano-Isontina 

(ASUGI)”.per l’anno 2020. Si dà atto che il documento era già stato trasmesso in bozza, ai componenti 

dell’OIV, prima della sua adozione ai fini dell’acquisizione del relativo parere che era risultato positivo. 

 

4) Budget 2020 

L’OIV prende atto che con decreto n. 821 dd. 30/09/2020 è stata formalizzata l’assegnazione degli obiettivi 

di budget ai Centri di Responsabilità aziendali per l’anno 2020. 

Si prende inoltre atto che verranno fatti due monitoraggi sul raggiungimento degli obbiettivi, uno previsto 

al 30/09 e quello finale previsto al 31/12/2020. 

 

5) Varie ed eventuali 

L’OIV esamina la nota prot. ASUGI GEN 67281 dd 9/09/2020 con cui il personale amministrativo dei 

Distretti Alto e Basso Isontino sollecita un riscontro rispetto alla loro esclusione dai progetti RAR 2019. Nel 

merito  l’OIV si era già espresso, sulla medesima questione, nella seduta del 3 luglio 2020 e conferma 

quanto già riportato nel verbale di tale seduta a cui si rimanda.  
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Alle ore 13.30 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 

 


