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Organismo Indipendente di Valutazione 
 
 

VERBALE OIV n. 13/2020 
.  

 
Il giorno 18 dicembre alle ore 8.30, 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, la dott.ssa Michela Petrazzi della SSD Politiche del Personale.  
. 
 
Ordine del giorno: 

1. Assegnazione degli obiettivi di risultato 2020 al DA e al DS e rinnovo dell’incarico di 
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPTC): 
presentazione documentazione  

2. Illustrazione bozza di documento relativo al Sistema di misurazione e valutazione della 
Performance dell’IRCCS 

3. Presentazione dell’attività 2020 e delle linee di programmazione 2021. 

 
 

1. Assegnazione degli obiettivi di risultato 2020 al DA e al DS e rinnovo dell’incarico di 
Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPTC): 
presentazione documentazione 
 

La dott.ssa Vardabasso illustra i contenuti della nota prot gen/int n. 2032 dd 4/12/2020, già 
anticipata all’OIV, in pari data, via posta elettronica, con cui il DG aveva formalmente assegnato al 
Direttore Sanitario ed Amministrativo gli obiettivi di risultato per l’anno 2020, non avendo ancora, la 
Regione, provveduto alla determinazione degli obiettivi di PATTO per i Direttori Generali degli enti 
del SSR; viene precisato, tuttavia, nella medesima nota che “potranno essere modificati qualora 
intervengano disposizioni regionali in contrasto con quanto disposto nelle note di assegnazione dei 
summenzionati obiettivi”.  
Viene inoltre presentata la nota prot. 10942 dd 26/11/2020 relativa al rinnovo dell’incarico di RPCT 
alla dott.ssa Zaro, avvenuto con decreto del DG n. 130 del 21/10/2020.  
 
 

2. Illustrazione bozza di documento relativo al Sistema di Valutazione e misurazione 
delle Performance  
 

La dott.ssa Rachelli e la dott.ssa Vardabasso illustrano il documento relativo al nuovo Sistema di 
misurazione e valutazione della performance dell’Istituto. Il documento, attualmente in bozza, è 
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stato redatto in conformità alle linee guida nazionali emanate dal Dipartimento della Funzione 
pubblica ma deve essere, ancora, completato nella parte relativa alla valutazione individuale. 
Completati i lavori di stesura, il documento potrà essere formalmente adottato, previo parere 
vincolante dell’OIV ai sensi dell’art. 7, comma 1 del d.lgs. 150/2009, così come modificato dal 
d.lgs. 74/2017.  
 
 

3. Presentazione, a cura della Direzione Strategica, dell’attività 2020 e delle linee di 
programmazione 2021 
 

Nel merito dell’ultimo punto all’ordine del giorno intervengono: il dott. Stefano Dorbolò, Direttore 
Generale, la dott.ssa Paola Toscani, Direttore Sanitario e la dott.ssa Serena Sincovich, Direttore 
Amministrativo.  
I componenti della Direzione Strategica illustrano, con il supporto di alcune diapositive, allegate al 
presente verbale di cui fanno parte integrante, le principali attività svolte dall’Istituto nell’anno, con 
particolare riguardo agli interventi ed azioni attuati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in 
corso, e le linee di pianificazione per il 2021. Si rileva tuttavia che, ad oggi, la Regione non ha 
ancora emanato le linee d’indirizzo per la gestione del SSR per l’anno 2021 pertanto l’IRCCS 
provvederà ad adottare il documento di programmazione aziendale (PAO) solo successivamente 
all’approvazione delle linee d’indirizzo di cui sopra. 
L’OIV prende atto delle intense attività svolte nel corso del 2020 per la gestione e il contenimento 
della pandemia da virus Sars Cov-2 da parte dell’Istituto e che, nel contempo, durante l’esercizio è 
stato raggiunto il rinnovo del riconoscimento a IRCCS nonché programmato l’ampliamento della 
struttura. 
L’OIV condivide con la Direzione Strategica che, nel corso dell’anno 2020, le attività dell’OIV 
stesso sono state effettuate prevalentemente in formato on line; ciò ha permesso un 
aggiornamento più frequente e una modalità agile di gestione del processo che si ritiene utile 
continuare.  
 
La seduta si chiude alle ore 10.45. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente 

- Dott. Cesare Gallorini                         __________________________ firmato 
I componenti: 

- Dott. Michele Chittaro      __________________________ firmato 
 

- Dott.ssa Valentina Lorenzutti     __________________________ firmato 
 
 
Il segretario verbalizzante:  

- dott.ssa Martina Vardabasso   __________________________ firmato 


