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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE 

(ART.14 D.LGS.150/2009) 
 

Oggetto: VERBALE N. 02 del 13/03/2019 
 

Alle ore 11.40 del giorno 13 marzo 2019 presso la sede dell’Azienda, si è riunito 

l’Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito O.I.V.) nella persona del dott. Saverio 

Merzliak, , con il seguente ordine del giorno: 

1. Stato attuazione obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi, al 

31/12/2018 – III monitoraggio – Obiettivo 2018; 

2. Valutazione della Performance 

Sono presenti: 

 per lo Staff Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Elisabetta Gobetti ed il 

RPCT Alessandro Camarda 

 per la SS Politiche e Gestione delle Risorse Umane, Barbara Tesini 

 

1. Stato attuazione obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi, al 
31/12/2018 – III monitoraggio – Obiettivo 2018: 
 

Preso atto che per effetto della LR 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni di Egas sono 

transitate dal 01.01.2019 alla neo costituita Azienda regionale di coordinamento per la salute 

(ARCS) e che pertanto dalla stessa data si è proceduto all’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione per Amministrazione trasparente del nuovo ente e che, contestualmente, sono 

stati portati a compimento gli obblighi relativi a EGAS, si attesta quale esito del monitoraggio 

relativo al III quadrimestre il complessivo assolvimento di detti obblighi di pubblicazione.  

Ciò è avvenuto nonostante le difficoltà operative derivanti dalla “fase di passaggio”. 

 

2. Valutazione della Performance 2018: 
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Preso atto della valutazione tecnica della performance 2018 fornita dal Direttore della 

struttura Servizi Amministrativi interni, in prima istanza si attesta il corretto svolgimento, sotto 

il profilo metodologico e delle procedure, del processo di gestione e monitoraggio degli obiettivi 

e delle performance svolto nell’anno in argomento. 

Analizzato l’allegato 1 relativo al monitoraggio al 31/12 della performance 

organizzativa, si prende atto di un tendenziale raggiungimento pieno degli obiettivi proposti con 

alcune riduzioni marginali nei risultati conseguiti e lo stralcio di alcuni obiettivi. La valutazione 

analitica è quella riportata nell’allegato 1. 

La vista per obiettivi trasversali e quindi comuni a più strutture conferma la 

valutazione sopra richiamata. 

Per quanto riguarda la valutazione del raggiungimento degli obiettivi specifici (quota 

B) assegnati al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario per l’anno 2018, si attesta che 

gli stessi sono stati pienamente raggiunti come da allegato 2. 

Pertanto, si esprime una valutazione complessiva delle performance 2018 positiva 

come emersa dal relativo monitoraggio e espressa negli allegati 1 e 2, parti integranti del 

presente verbale. 

La seduta si conclude alle ore 13.20. 

Di quanto detto sopra è stato redatto il presente verbale, che viene di seguito 

sottoscritto. 

 

 

ALLEGATI: 

- allegato 1 monitoraggio al 31/12; 

- allegato 2 monitoraggio obiettivi quota B Direttori. 

 

 L’O.I.V. 

F.to dott. Saverio Merzliak 

 

 


