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Organismo Indipendente di Valutazione 
 
 

VERBALE OIV n. 7/2020 
.  

 

Il giorno 29 aprile 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 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 “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di 
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – Anno 2019” 

2. Regolamento di funzionamento dell’OIV 
 
 

1. Approvazione “Relazione sul funzionamento complessivo del sistema di 
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni – Anno 2019 

  
Si procede alla lettura della relazione che era già stata predisposta, in bozza, dai 
componenti dell’OIV ed integrata dalla SSD Programmazione e controllo e dalle altre 
strutture interessate.  
Il documento viene corretto ed approvato dall’organismo nella sua versione definitiva, 
allegandolo al presente verbale. Viene dato mandato alla Struttura tecnica permanente 
(SSD Programmazione e controllo) di trasmetterlo alla Direzione Strategica e di procedere 
alla sua pubblicazione sull’Amministrazione Trasparente, così come previsto dalla 
normativa vigente. 
 
 

2. Regolamento di funzionamento dell’OIV 
 

La dott.ssa Vardabasso riferisce che il regolamento definito nella precedente seduta del 
24/1/2020 è stato presentato alla Direzione Strategica ma che il vigente atto aziendale 
dell’IRCCS non prevede una adozione formale con decreto del Direttore Generale, ai fini 
della sua validità ed efficacia. Per tali motivi il regolamento redatto si considera quindi già 
approvato ed applicabile, nel testo elaborato nella precedente seduta dd 24/1/2020, agli 
atti della Struttura tecnica permanente. L’IRCCS provvederà alla relativa pubblicazione 
nell’apposita sottosezione dell’Amministrazione Trasparente.   
. 
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La seduta si chiude alle ore 16.00. 
 
 
 
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 


