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VERBALE OIV n. 22/2021 

Il giorno 20 ottobre alle ore 14.00, su piattaforma informatica, sì 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 Gallorìni 
dott.ssa Valentina Lorenzutti 

dott. Michele Chittaro 

Presidente (presente presso la sede dell'IRCCS) 
Componente 

assente giustificato 

Per l'IRCCS è presente la dott.ssa Martina Vardabasso della SSD Programmazione e controllo. 

Ordine del giorno: 

1. Monitoraggio obiettivi ed attività 2021

La dott.ssa Vardabasso illustra il percorso di budget relativo all'anno 2021. Gli obiettivi sono stati 
formalizzati con il decreto n.73 del 25/6/2021: le tempistiche risultano influenzate principalmente 
dalle linee di gestione del SSR e dalla successiva approvazione del PAO 2021, avvenuta con 
decreto n. 29 del 14/4/2020, così come integrato dai decreti n. 44 del 14/5/2021 e n. 49 del 
21/5/2021. 

Nel mese di settembre si sono svolti incontri di monitoraggio con le strutture cliniche per 
analizzare, congiuntamente al Direttore Sanitario, l'andamento dell'attività, anche nell'ottica di 
recuperare le attività non svolte nel 2020, a causa dell'emergenza epidemiologica in corso e di 
allinearsi ai valori dì attività del 2019. 

Nel corso di tali incontri ed in sede di autovalutazione dello stato di avanzamento degli obiettivi al 
31/8/2021 sono emerse alcune criticità. 

Tali criticità sono state raccolte e presentate alla Direzione Strategica, così come previsto nel 
proprio regolamento di budget. I disallineamenti per i quali si riscontri una solida motivazione 
saranno oggetto di rinegoziazione, che verrà successivamente formalizzata. 

Viene successivamente illustrato lo stato di avanzamento della programmazione aziendale. 

Si allega al presente verbale la presentazione contente una sintetica rappresentazione degli 
argomenti trattati nel corso della seduta. 

L'OIV prende atto degli esiti del monitoraggio infrannuale e concorda con il percorso seguito 
dall'IRCCS: come già evidenziato in sede di chiusura degli obiettivi 2020 si consiglia l'opportunità 
di rinegoziare, durante la fase di monitoraggio infrannuale, quegli obiettivi che già in corso d'anno 
paiono non raggiungibili per cause esogene indipendenti dalla struttura di riferimento. 

L'OIV chiede di fissare per il mese di dicembre una seduta per un aggiornamento sullo stato di 
avanzamento dei regolamenti relativi alla performance individuale. 
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Nel corso del prossimo incontro verrà inoltre illustrata, da parte della Direzione Strategica, la
proposta di atto aziendale dell'IRCCS, che è stata inviata alla DCS e all'ARCS entro le scadenze
previste dalla DGR 1279/2021

La seduta si chiude alle ore 16.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente 
- Dott. Cesare Gallorini firmato 

I componenti:

- Dott.ssa Valentina Lorenzutti

Il segretario verbalizzante: 
dott.ssa Martina Vardabasso firmato

-----------
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