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Organismo Indipendente di Valutazione 
 
 

VERBALE OIV n. 12/2020 
.  

 
Il giorno 23 ottobre alle ore 14.00, su piattaforma informatica, si è riunito l’Organismo Indipendente 
di Valutazione dell’Istituto, costituito con decreto del Commissario Straordinario n. 54 del 
17/5/2019, così come integrato dal decreto C.S. n. 163 dd 7/11/2019, di individuazione del nuovo 
Presidente. 
 
 
Sono presenti: 
dott. Cesare Gallorini   Presidente 
dott.ssa Valentina Lorenzutti  Componente  
dott. Michele Chittaro   Componente  
 
Per l'IRCCS sono presenti: la dott.ssa Alessandra Rachelli e la dott.ssa Martina Vardabasso della 
SSD Programmazione e controllo.  
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione progettualità RAR 2020 Integrazione valutazione Direttore Sanitario nota 
prot. 1401/2020 e verifica documentazione obiettivi 2019 

2. Monitoraggio e rinegoziazione obiettivi 2020 
 
 

1. Approvazione progettualità RAR 2020  
 

La dott.ssa Vardabasso presenta il decreto n. 127 dd 16/10/2020 avente ad oggetto “Approvazione 
dei progetti oggetto di incentivazione a valere sulle risorse aggiuntive regionali (RAR) per l’anno 
2020 e dei criteri di utilizzo delle risorse ex art. 1 c. 1 DL 18/2020”, per tutte le aree contrattuali, 
anticipato ai componenti OIV con nota mail dd 21/10/2020.  
Viene illustrato il percorso di negoziazione delle progettualità individuate, prima a livello regionale e 
successivamente a livello aziendale. Come previsto dalle DGR regionali di assegnazione delle 
risorse, molte progettualità relative all’anno 2020 sono collegate all’emergenza epidemiologica 
COVID-19, al fine di incentivare il personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto 
all’emergenza epidemiologica e/o coinvolto nelle attività volte al contenimento e alla gestione 
dell’emergenza diretta e indiretta. 
 
Viene presentato il percorso di liquidazione delle progettualità RAR 2020; nel merito, al fine di 
garantire una individuazione economica tempestiva delle attività già effettuate e delle criticità 
affrontate dal personale dipendente durante l’emergenza epidemiologica in corso, la Direzione 
Strategica in accordo con le OO.SS hanno previsto, negli accordi integrativi aziendali, la seguente 
tempistica di pagamento delle progettualità: 

• per le attività svolte fino a settembre 2020 saldo parziale nella mensilità di novembre p.v.,  

• per i progetti volti ad assicurare la continuità assistenziale ed amministrativa il pagamento 
avverrà con cadenza mensile, ovvero a partire dal bimestre successivo alla conclusione 
dell’attività, previa rendicontazione e verifica delle prestazioni svolte, da parte del 
responsabile del progetto;  
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• per tutte le rimanenti progettualità la liquidazione avverrà a consuntivo, a maggio 2021, 
dopo la valutazione dei relativi progetti. 

 
Pertanto, la liquidazione dello stato di avanzamento di alcune progettualità RAR al 30/9/2020, sarà 
effettuata tenendo conto delle relazioni di rendicontazione del responsabile del progetto e della 
valutazione effettuata dal Direttore di Area di riferimento (Direttore Sanitario o Direttore 
amministrativo) che attestano i risultati raggiunti dai singoli partecipanti. 
 
L’OIV prende atto del percorso individuato ricordando che l’Amministrazione può procedere alla 
liquidazione periodica del progetto, secondo le quote indicate dal responsabile di progetto, 
correlate al livello raggiungimento dell’obiettivo nel periodo di riferimento, e previa verifica 
dell’eccedenza oraria maturata, qualora l’obiettivo sia strutturato in modo tale da prevederne la sua 
realizzazione con periodicità infrannuale (mensile/trimestrale), esplicitata nella scheda dell’obiettivo 
e che l’attività svolta sia misurabile e valutabile, con precisi indicatori di risultato, per stati di 
avanzamento periodici conclusi e certificati dal responsabile di progetto e validati dal Direttore 
Sanitario o Amministrativo.  
A consuntivo, la SSD Controllo di Gestione sottoporrà all’attenzione dei componenti dell’OIV tutto il 
materiale organicamente raccolto per la verifica finale. 

 

2. Monitoraggio e rinegoziazione obiettivi 2020  
 

La dott.ssa Rachelli e la dott.ssa Vardabasso illustrano il percorso di rinegoziazione degli obiettivi 
di budget 2020 che erano stati inizialmente assegnati con DDG n. 39 dd 31/3/2020, come previsto 
dal regolamento di budget dell’Istituto (di cui al decreto n. 32 dd 5/4/2016).  
L’emergenza epidemiologica in corso ha reso particolarmente importante e necessario rinegoziare 
gli obiettivi di budget 2020, al fine di rivedere alcuni di essi e/o alcuni risultati attesi, principalmente 
quelli collegati ai volumi di attività ed alla formazione.  
Nel mese di settembre si sono svolti gli incontri di rinegoziazione e monitoraggio tra le strutture 
cliniche e la Direzione strategica e con i singoli Direttori di Area per le rispettive direzioni. 
Gli esiti della rinegoziazione saranno oggetto di formalizzazione con apposito decreto che andrà 
ad integrare, sostituire e rettificare il decreto DG n. 39/2020 dd. 31/3/2020 “Assegnazione per 
l’anno 2020 del budget di attività e risorsa, identificazione investimenti per struttura, piano 
assunzioni ed integrazione al Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022” con cui gli 
obiettivi erano stati inizialmente assegnati.  
Si precisa che gli incontri di rinegoziazione hanno rappresentato anche un momento di 
monitoraggio e condivisione con la Direzione dei risultati infrannuali ottenuti dalle diverse strutture. 
 
L’OIV prende atto del monitoraggio infrannuale sopra descritto e del percorso di rinegoziazione 
intrapreso dall’IRCCS.  
  
In chiusura l’OIV chiede all’ente di poter predisporre per la prossima seduta prevista per il mese di 
dicembre, una bozza del documento relativo al Sistema di Valutazione e Misurazione della 
Performance dell’IRCCS e di un cronoprogramma per la sua attuazione ed implementazione.   

 
La seduta si chiude alle ore 16. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente 

- Dott. Cesare Gallorini                         __________________________ firmato 
I componenti: 

- Dott. Michele Chittaro      __________________________ firmato 
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- Dott.ssa Valentina Lorenzutti     __________________________ firmato 

 
 
Il segretario verbalizzante:  

- dott.ssa Martina Vardabasso   __________________________ firmato 


