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Organismo Indipendente di Valutazione 
 
 

VERBALE OIV n. 6/2020 
.  

 

Il giorno 24 gennaio alle ore 10.00, nella Sala del Consiglio dell’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo 
di Trieste 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. Saluti della Direzione Strategica 
2. Regolamento di funzionamento dell’OIV 
3. Avvio del ciclo della performance 
4. PTPCT 2020-2022 e relazione attività 2019 

 
1. Saluti della Direzione Strategica 

 
Intervengono il Direttore Generale, dott. Stefano Dorbolò, il Direttore Sanitario, dott.ssa 
Paola Toscani, ed il Direttore Amministrativo, dott.ssa Serena Sincovich. 
Il DG espone sinteticamente le principali linee di sviluppo strategico che la nuova 
Direzione, insediatasi dall’inizio dell’anno, intende attuare indicando, tra la priorità di lavoro 
per l’anno corrente, la revisione del sistema di misurazione e valutazione della 
performance, con particolare riguardo all’area della  dirigenza.   
 

2. Regolamento di funzionamento dell’OIV 
 

Viene redatto il nuovo regolamento di funzionamento dell’ Organismo indipendente di 
valutazione (OIV), da sottoporre all’attenzione della Direzione Strategica per la formale 
adozione. 
 
 

3. Avvio del ciclo della performance 2020 
 
Il DS e il DA illustrano i principali contenuti del PAO (Piano attuativo ospedaliero) 
dell’Istituto, formalmente adottato con decreto commissariale n. 193 dd 31/12/2019. 
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La dott.ssa Rachelli e la dott.ssa Vardabasso presentano, inoltre, all’OIV una bozza di 
Piano della Performance/Piano Triennale e di sviluppo strategico e organizzativo 
aziendale che la Direzione Strategica ha deciso di adottare in applicazione dell’art. 51 
della LR di Riforma n. 22/2019. 
Il documento è stato predisposto seguendo le indicazioni contenute nelle Linee guida 
ministeriali n. 1/2017 relative alla redazione del Piano delle Performance. 
L’OIV prende visione del documento con particolare attenzione alla parte relativa allo 
sviluppo ed alla programmazione pluriennale e annuale. 
Viene esaminato, inoltre, il paragrafo relativo alla performance individuale, nel quale 
l’azienda esplicita il percorso di adeguamento del sistema di valutazione alle nuove 
disposizioni nazionali, in particolare alle Linee guida per la misurazione e valutazione della 
performance individuale n. 5/2019. 
 
 

4. PTPCT 2020-2022 e relazione attività 2019 
 

La RPCT aziendale, dott.ssa Daniela Zaro, interviene relazionando brevemente in merito 
allo stato di avanzamento della redazione del PTPCT 2020-2022 e dalla relazione annuale 
sull’attività del 2019. Entrambi i documenti verranno completati, formalizzati e pubblicati 
sul sito aziendale dell’ente entro la scadenza del 31/01/2020. 

 
 
La seduta si chiude alle ore 15.15. 
 
 
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 


