
 
 

 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Verbale del 2/12/2020 

 

L'anno 2020, il giorno 2 del mese di dicembre, alle ore 14.00 si riunisce l’Organismo Indipendente di 

Valutazione, in modalità di video conferenza su piattaforma informatica. 

Presenti per l’OIV 

- dott. Ubaldo Scardellato (presidente) 

- dott. Gianbattista Spagnoli (componente) 

- dott. Giampaolo GRIPPA (componente) 

Presenti per ASUGI 

- dott.ssa Michela PALMOLUNGO – Responsabile Segreteria Permanente OIV - verbalizzante 

- dott.ssa Valentina LORENZUTTI – Direttore ff SC Controllo di Gestione 

- dott.ssa Fabiana Bearzi – Responsabile Ufficio Relazioni Sindacali SC Gestione del Personale 

- Marco Braida – Responsabile SS Gestione Programmazione 

- dott. Marco Spano’ – SS Gestione Programmazione 

- dott. Eugenio Possamai -  Direttore Amministrativo 

 

Ordine del giorno: 

1) Risorse Aggiuntive Regionali: accordi Integrativi aziendali - anno 2020; 

2) Compensi incentivanti progetto “Emergenza Covid-19” finanziati con le risorse statali stanziate ex 

art. 1, c. 1 D.L. 18/2020 e s.m.i. e su parte delle RAR 2020 – Liquidazione a favore del personale 

del comparto; 

3) Monitoraggio infrannuale e revisione degli obiettivi di budget 2020; 

4) Progetto SC Anatomia Patologica - fondo premialità e fasce; 

5) Varie ed eventuali. 
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1) Risorse Aggiuntive Regionali: accordi Integrativi aziendali anno 2020 

Interviene alla riunione la dott.ssa Fabiana Bearzi, Responsabile dell’Ufficio Relazioni Sindacali – SC 

Gestione del Personale, la quale riferisce relativamente allo stato di avanzamento dei lavori per la 

sottoscrizione degli Accordi aziendali sull’utilizzo delle Risorse Aggiuntive regionali per l’anno 2020.  

Nel merito la dottoressa ricorda che gli Atti d’intesa regionali sono stati approvati con Delibere regionali n. 

1311, 1312 e 1313 rispettivamente per l’area del Comparto, della Dirigenza dell’area sanitaria e dell’area 

della dirigenza PTA, in data 28/08/2020, prevedendo 60 giorni di tempo per gli enti per la stesura e 

sottoscrizione degli accordi integrativi a livello decentrato.  

L’OIV prende atto del percorso finora svolto e del fatto che ASUGI ha attivato anzitutto i tavoli negoziali con 

le OO.SS. del Comparto, sottoscrivendo, in data 28/10/2020 l’ipotesi di Contratto Integrativo sulla 

destinazione delle Risorse Aggiuntive Regionali per l’anno 2020 per il personale del comparto. L’accordo è 

stato certificato dal Collegio Sindacale nella seduta del 10 novembre 2020. Tale documento definisce 

unicamente i criteri generali di utilizzo delle risorse mentre l’individuazione delle singole progettualità è 

stato rinviata ad un accordo successivo in fase di sottoscrizione. 

La dott.ssa Bearzi riferisce che sono stati attivati contestualmente i tavoli negoziali con le Organizzazioni 

Sindacali delle altre aree contrattuali (dirigenza PTA e dirigenza area Sanità), finalizzati a definire i criteri per 

l’utilizzo dell’intero ammontare delle risorse regionali, sia per le progettualità collegate all’emergenza 

COVID 19, sia per gli altri tipo di progettualità riconducibili alle priorità definite dalla Regione. Ad oggi non 

risultano ancora sottoscritti i relativi accordi integrativi tuttavia è stata fornita debita comunicazione alla 

DCS concordando la conclusione dei lavori entro fine anno.  

Si dà atto, inoltre che, oltre alle Risorse RAR, per l’anno corrente l’Azienda beneficia anche delle Risorse del 

Finanziamento statale per l’emergenza COVID, per il quale la Regione con specifico accordo ha definito, nel 

dettaglio, i criteri di accesso e di quantificazione dei premi nonché i Servizi/strutture destinatari degli stessi. 

La dott.ssa Bearzi dà atto che nella mensilità di novembre sono stati liquidati al personale del comparto i 

premi collegati al finanziamento statale come da nota prot. OIV 68 dd. 30/11/2020. Nel merito si rimanda al 

punto 2) del presente verbale.    

Viene relazionato, infine, che sono in fase di stesura anche gli accordi per il riparto dei Fondi Contrattuali 

della Produttività (comparto) e della Retribuzione di risultato (dirigenza) per l’anno 2020. La dott.ssa Bearzi 

precisa che i fondi contrattuali ASUGI sono unici nella loro quantificazione mentre la loro gestione resta 

separata tra l’area giuliana e l’area isontina, almeno per l’anno corrente, tenuto conto che costituisce il 

primo anno di costituzione della nuova Azienda.  
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2) Compensi incentivanti progetto “Emergenza Covid-19” finanziati con le risorse statali stanziate ex 

art. 1, c. 1 D.L. 18/2020 e s.m.i. e su parte delle RAR 2020 – Liquidazione a favore  del personale 

del comparto 

L’OIV prende visione della nota Prot. OIV 68 dd. 30/11/2020 e relativi allegati, a firma del Direttore 

Amministrativo, dott. Possamai, relativa ai compensi incentivanti progetto “Emergenza Covid-19” finanziati 

con le risorse statali stanziate ex art. 1, c. 1 D.L. 18/2020 e s.m.i. e su parte delle RAR 2020. 

Le indennità, ex art. 86, c. 6 CCNL 21.5.2018, sono state attribuite al personale in servizio presso i servizi 

assimilati alle terapie intensive e sub intensive e ai servizi assimilati ai reparti malattie infettive, in base 

all’effettiva presenza in servizio. I compensi incentivati sono stati distribuiti a 942 dipendenti. 

 

3) Monitoraggio infrannuale e revisione degli obiettivi di budget 2020 

Intervengono alla riunione Marco Braida, Responsabile SS Gestione Programmazione e il dott. Marco 

Spano’, che relazionano in merito agli esiti del monitoraggio infrannuale al 30/9/2020 degli obiettivi di 

budget e alla conseguente attività di revisione ed integrazione di alcuni obiettivi e/o indicatori di risultato 

2020 che si è resa necessaria, anche a causa delle criticità derivanti dell’emergenza in corso. Il documento 

“Progetto complessivo aziendale”, allegato al decreto “Presa d'atto del monitoraggio al 30 settembre 2020 

degli obiettivi di budget. Integrazione e modifica del decreto n. 821 dd. 30/9/2020 avente ad oggetto 

“Formalizzazione dell'assegnazione del Budget ai Centri di Responsabilità aziendali per l’anno 2020”, in fase 

di approvazione, era già stato anticipato dalla SC Controllo di Gestione ai componenti dell’Organismo di 

Valutazione via posta elettronica, in data 27 novembre. 

L’OIV prende pertanto visione della bozza di decreto di presa d'atto del monitoraggio al 30 settembre 2020 

degli obiettivi di budget e loro revisione nonché dell’approvazione degli obiettivi assegnati al personale dei 

corsi di Laurea. 

 

4) Progetto SC Anatomia Patologica - fondo premialità e fasce 

L’OIV passa alla disamina della relazione di rendicontazione del progetto “Riorganizzazione e 

consolidamento operativo della attività diagnostiche della SC (UCO) Anatomia Patologica per l’area 

giuliano-isontina” finanziato con il fondo premialità e fasce per l’anno 2020. Per tale progetto era stata 

sottoscritta apposita intesa con le OOSS in data 19/2/2020. 

L’OIV non ha rilievi particolari da riscontrare e dà atto di poter procedere agli adempimenti conseguenti 

collegati alla liquidazione dell’incentivo da parte dell’Ufficio Personale.   

 

5) Varie ed eventuali 

In chiusura, l’OIV prende visione della nota prot. ASUGI 91297 dd. 25/11/2020 ad oggetto “obiettivi 

specifici anno 2019 personale amministrativo dei Distretti Alto e Basso isontino ex AAS2”, che fa seguito 
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alle precedenti note prot. GEN n. 49222 dd 1/7/2020 e prot. GEN n. 67281 dd 9/9/2020, inoltrate dal 

personale amministrativo interessato. Nel merito interviene il Direttore Amministrativo riferendo di aver 

già incaricato l’ufficio personale per il seguito di competenza. 

Alle ore 16.00 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 

 


