
 
 

 
 

 

Verbale di riunione dell’Organismo Indipendente di Valutazione di ARCS  

 

Data 

 

14/06/2021 

Durata 9:30 – 11:00 

Luogo/Sede Sede legale ARCS/Piattaforma di collaborazione (Microsoft Teams) 

Presenti Nome Cognome Ruolo 

 

Piergiorgio Gabassi 

Giorgio Isetta 

(in videoconferenza) 

Isabella Boselli 

(in videoconferenza) 

Presidente OIV 

Componente OIV 

 

Componente OIV 

 

Alessandro Camarda 

Elena Cussigh 

Teresa Marzetti 

Tecla Del Do 

Barbara Tesini 

Sonia Sacilotti 

 

Lucrezia Pascolo 

Dirigente SSD Affari Generali e RPCT 

Direttore Amministrativo ARCS 

SSD Affari Generali 

Dirigente SC Gestione Risorse Umane 

SC Gestione Risorse Umane 

SC Pianificazione, programmazione e Controllo 

direzionale 

Referente OIV 

   

  

Argomenti 

trattati 

1. Obiettivi individuali e specifici anno 2020 

La dott.ssa Tecla Del Dò relaziona, informando che tutti gli obiettivi sono stati 

rilevati ed il percorso valutativo ha avuto per tutti esito positivo. 

Nel rispetto dei parametri e della prassi procedimentale previsti dal Sistema di 

Valutazione e Misurazione della Performance, la valutazione si è conclusa 

mediante la compilazione delle singole schede valutative. A tal riferimento non 

sono pervenute segnalazioni di problematiche. 

Il dott. Gabassi sottolinea l’importanza della differenziazione tra obiettivo ed 

indicatore. 

L’OIV prende atto e non riscontra criticità. 

 



 
 

 
 

 

2. Presa d’atto valutazione obiettivi anno 2020 personale distaccato DCS 

Prosegue la dott.ssa Del Dò illustrando il caso di 2 dipendenti di ARCS distaccati 

presso la Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità. La fissazione 

degli obiettivi e la valutazione del loro raggiungimento per tali dipendenti è 

pertanto competenza della DCSPSD e sarà quest’ultima poi a comunicarla. 

ARCS prende atto delle valutazioni date per poi sottoporle all’OIV. 

Nel verbale di valutazione degli obiettivi individuali e specifici, notificato all’OIV 

in data 9.6.2021, obiettivi e risultati successivamente riportati nella relazione 

sulla performance, è stato dato anche conto degli obiettivi legati alle R.A.R., 

finalizzate a progettualità di interesse regionale che ARCS declina poi a livello 

aziendale, previo confronto e trattativa sindacale. 

L’OIV prende atto e non presenta osservazioni in merito. 

 

3.  Sistema di misurazione e valutazione della performance – anno 2021 

È stata trasmessa all’OIV la bozza del ‘Sistema di misurazione e valutazione della 

performance – anno 2021’ che sostanzialmente ricalca quello dell’anno 

precedente. 

L’Organismo, riservandosi un esame più approfondito di tale documento, prende 

atto di quanto illustrato dalla dott.ssa Sacilotti in merito al contenuto. 

L’OIV dà, inoltre, atto di aver ricevuto la bozza di ‘Relazione sulla performance 

per l’anno 2020’ e si riserva di rilasciare la validazione della Relazione a 

documento approvato con decreto da parte del Direttore Generale di ARCS. 

 

4.  Attestazione OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 

31 maggio 2021 

L’Organismo, dopo aver preso atto dei controlli sull’assolvimento degli obblighi 

di pubblicazione svolti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, ha effettuato, ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g) del D. Lgs. n. 

150/2009, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e 

sull’apertura del formato di ciascun documento. 

A tal riguardo, sulla base degli esiti, i componenti dell’OIV hanno compilato: il 

Documento di Attestazione, la Griglia di rilevazione e la Scheda di sintesi, così 

come da allegati alla Delibera ANAC n. 294/2021. Tali documenti sottoscritti 

sono allegati a verbale. 

Si precisa che ANAC con Delibera n. 294 del 13 aprile 2021 ha disposto che 

l’Attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, 

completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, va pubblicata nella 

sezione «Amministrazione trasparente» entro il 30 giugno 2021, a cura del 



 
 

 
 

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

Il dott. Alessandro Camarda evidenzia che l’ultima voce della griglia di 

rilevazione di ANAC denominata “interventi straordinari e di emergenza”, di 

norma non è applicabile alla realtà di ARCS. 

Tuttavia, considerato il particolare anno trascorso caratterizzato dall’emergenza 

pandemica Covid-19, si è ritenuto di dover pubblicare in tale sezione tutti i 

provvedimenti adottati per il periodo emergenziale, inclusa la tabella indicante 

tutte le donazioni ricevute durante la pandemia e utilizzate per l’acquisto di 

ventilatori polmonari donati alle aziende sanitarie regionali. 

Altro aspetto evidenziato riguarda la pubblicazione, su Amministrazione 

trasparente, dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti sanitari. A tal 

proposito è stata pubblicata in data 24.05.2021 la sentenza del TAR del Lazio n. 

6045 che ribadisce che tale obbligo è relativo solamente ai componenti la 

direzione strategica. 

 

5. Varie ed eventuali 

Interviene la dott.ssa Cussigh per manifestare ai componenti dell’Organismo la 

volontà dell’Ente di attivare un progetto consistente in una serie di incontri tra i 

soggetti aziendali coinvolti nella gestione della performance ed i componenti 

dell’O.I.V., finalizzati ad approfondire alcuni temi direttamente collegati 

all’attività dell’Organismo Indipendente di valutazione. 

La necessità è relativa all’approfondimento dei temi della costruzione del 

budget, del ciclo della performance, del sistema di valutazione, con l’obiettivo di 

fornire un supporto culturale e metodologico ai partecipanti, in modo da poter 

evidenziare i punti di forza e le eventuali criticità del SMVP di ARCS come pure 

diffondere nell’organizzazione la cultura della valutazione, anche come elemento 

di miglioramento continuo. 

Il dott. Gabassi prosegue delineando i possibili temi da trattare durante gli 

incontri, in particolare: 

1. fondamenti della valutazione, 

2. illustrazione del sistema della performance secondo il D. Lgs. 150/2009 con 

specifico riferimento a quanto previsto nel sistema di misurazione e 

valutazione di ARCS, 

3. controlli strategici e di gestione e loro collegamento con il ciclo di gestione 

della performance. 

 

L’OIV manifesta la propria disponibilità e si riserva di organizzare appuntamenti 

specifici con i referenti aziendali per decidere i temi da trattare e le date degli 



 
 

 
 

 

 

 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

 

 

 

Prof. Piergiorgio Gabassi              ________________________ 

 

 

 

Dott.ssa Isabella Boselli                ________________________ 

 

  

 

Dott. Giorgio Isetta                       ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  

incontri. 

Allegati - Documento di attestazione 

- Scheda di sintesi sulla rilevazione dell’OIV 

- Griglia di rilevazione 

Prossimi 

appuntamenti 

25/08/2021 ore 9.30 
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