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OGGETTO: Presa d’atto della valutazione conclusiva del livello di raggiungimento degli 
obiettivi di budget assegnati ai Centri di Responsabilità dell’ASL AL – anno 
2017 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
 

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
Vista la D.G.R. n. 16-6935 del 29.05.2018 di nomina del Direttore Generale dell’ASL AL; 
 
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 678 dell’11.10.2017 ad oggetto: 

“Individuazione degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;  

 
Vista la D.G.R n. 53-2487 del 23.11.2015, ad oggetto: “AA.SS.RR. - Procedimento regionale 

di verifica degli atti aziendali - Art. 3 D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. - D.C.R. n. 167-14087 del 
03.04.2012 - D.G.R. n. 42-1921 del 27.07.2015 - Presa d’atto adeguamento alle prescrizioni 
regionali e recepimento definitivo ai sensi della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012, all. A, par. 
5.1.”, con la quale è stato recepito in via definitiva l’Atto Aziendale dell’ASL AL, come riadottato, a 
seguito delle prescrizioni  regionali, con la deliberazione n. 711 del 06.10.2015; 

 
Vista la D.G.R. n. 29-5942 del 17.11.2017, ad oggetto “Atti aziendali delle AA.SS.RR. - ASL 

AL di Alessandria - Atto n. 656 del 28.09.2017 ‘Atto Aziendale ASL AL adottato con deliberazione n. 
711 del 06.10.2015 - proposta di modifiche’. Recepimento regionale ai sensi della D.C.R. n. 167-
14087 del 03.04.2012, all. A, par. 5.1.”; 

 
Presa visione della proposta del Responsabile della Struttura SC Programmazione Controllo 

Sistema Informativo, qui di seguito riportata: 
 
“Visto il Titolo IV dell’Atto Aziendale dell’ASL AL adottato con deliberazione D.G. n. 711 del 

06.10.2015, il quale individua nel processo di budget lo strumento direttamente connesso alla 
funzione manageriale di pianificazione, programmazione e controllo che ciascuna Azienda deve 
porre in essere, la cui formulazione costituisce una fase del controllo direzionale, finalizzato 
all’implementazione delle strategie ed alla verifica del raggiungimento degli obiettivi; 

 
Vista la deliberazione D.G. n. 128 del 13.02.2018 con la quale si è provveduto a costituire 

l’Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2018-2020 in ottemperanza a quanto 
previsto dalla normativa in materia: 

- D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e s.m.i.  
- Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 27.02.2013  
- D.G.R. n. 25-6944 del 23.12.2013 ad oggetto “Linee di indirizzo regionali per le aziende ed 

enti del SSR della Regione Piemonte per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi 
Indipendenti di Valutazione (O.I.V.) in applicazione del D.Lgs n.150/2009 e s.m.i. in 
materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance. Approvazione”; 

- D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 114 dell’11.08.2014; 
- D.P.R. n. 105 del 09.05.2016; 
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- Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 02.12.2016 ad 
oggetto “Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli  Organismi Indipendenti di 
Valutazione della performance”; 

- Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, 
Ufficio per la valutazione della Performance, del 19.01.2017;  

- Circolare della Regione Piemonte prot. n. 6617-14060 del 14.03.2017 ad oggetto “Nomine 
degli Organismi Indipendenti di valutazione” che ha stabilito che le indicazioni contenute 
nella D.G.R. n. 25-6944 del 23.12.2013 restano in vigore, fermo restando l’obbligo per le 
Aziende Sanitarie, di far riferimento all’Elenco nazionale dei componenti degli O.I.V. ed alle 
relative regolamentazioni; 

 
Vista la successiva deliberazione D.G. n. 179 del 28.02.2018 di sostituzione a seguito 

rinuncia di componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione nominato con deliberazione 
D.G. n. 128/2018; 

 
Vista la deliberazione D.G. n. 344 del 13.04.2015 di approvazione del “Regolamento di 

funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ASL AL”; 
 
Vista la deliberazione D.G. n. 583 dell’11.08.2017 “Programmazione gestionale per l’anno 

2017. Piano annuale della Performance. Approvazione schede di budget dei Centri di 
Responsabilità dell'ASL AL” con la quale si è provveduto a formalizzare l’assegnazione degli 
obiettivi di budget ai Centri di Responsabilità aziendali per l’anno 2017; 

 
Dato atto che il sistema degli obiettivi di cui al punto precedente costituisce il Piano annuale 

della Performance di cui alla D.G.R. 23.12.2013, n.25-6944 – All. B punto B.3, quale 
provvedimento programmatico con il quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati 
gli obiettivi, gli indicatori ed il target, sui quali si baserà poi la misurazione, la valutazione e la 
rendicontazione della performance; 

 
Dato altresì atto che gli obiettivi assegnati, orientati al perseguimento degli obiettivi 

economico-gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi per l’anno 2017  (D.G.R. del 
3.08.2017 n. 101-5530) sono funzionali alla realizzazione delle strategie aziendali programmate e, 
come tali, oggetto di verifica da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, anche ai fini 
della corresponsione della retribuzione di risultato per il personale dipendente; 

 
Visti i contenuti dei verbali degli incontri dell’O.I.V. tenutisi nelle date del 28.05.2018 – 

29.05.2018 - 25.06.2018 – 26.06.2018 – 25.07.2018, nell’ambito dei quali si riassumono gli esiti 
dell’iter di valutazione degli obiettivi di budget assegnati ai Centri di Responsabilità ASL AL per 
l’anno 2017, definendo i livelli di raggiungimento di tali obiettivi e proponendo le percentuali di 
abbattimento da applicare ai fini della corresponsione del saldo della retribuzione di risultato; 

 
Visto in particolare il verbale della seduta del 28.05.2018, nella quale sono state sottoposte 

all’attenzione dell’OIV le schede predisposte dai Responsabili dei Centri di Responsabilità per la 
valutazione degli obiettivi assegnati al personale del comparto in termini di collaborazione nel 
raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura di appartenenza e rilevato che, in attesa 
della definizione del sistema di valutazione individuale della performance, gli obiettivi assegnati al 
comparto vengono in via transitoria valutati con attestazione del responsabile della struttura di 
appartenenza; 
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Considerato che dall’analisi delle attestazioni pervenute emerge che tutti i Responsabili dei 
Centri di Responsabilità hanno certificato il raggiungimento degli obiettivi del personale del 
comparto ad essi afferente; 

 
Visti gli esiti della valutazione da parte O.I.V. degli obiettivi di budget anno 2017 e 

considerata la successiva ed ulteriore fase di rivalutazione da parte della Direzione Generale, le cui 
risultanze sono sintetizzate nell’allegato “VALUTAZIONE OBIETTIVI DI BUDGET 2017 – TABELLA 
DI SINTESI”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
Preso atto che alla quasi totalità delle SSCC ospedaliere è stato assegnato l’obiettivo di 

incremento di fatturato e contenimento dei consumi per farmaci, dispositivi medici ed altri beni 
sanitari, correlato all’obiettivo regionale di efficientamento dell’area ospedaliera, in base al quale le 
Aziende Sanitarie hanno dovuto assicurare il sostanziale pareggio di bilancio garantendo 
l’incremento del valore della produzione; 

 
Considerato che, per quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo risulta per l’anno 2017 nel 

complesso sostanzialmente raggiunto valutando a consuntivo il risultato di bilancio e l’incremento 
del fatturato complessivo di ricoveri, specialistica ambulatoriale e prestazioni PS non seguite da 
ricovero rispetto l’anno 2016; 

 
Valutato pertanto di non applicare le percentuali di abbattimento alle strutture che non 

hanno raggiunto pienamente gli obiettivi di cui sopra, tenuto conto delle considerazioni espresse 
dall’OIV in merito ai valori attesi, al peso degli obiettivi stessi, a possibili fattori endogeni ed 
esogeni e a cause sopravvenute che hanno reso difficile l’ottenimento dei risultati previsti; 

 
Evidenziato che la conclusione della procedura di valutazione degli obiettivi di budget 2017 

assegnati ai Centri di Responsabilità è propedeutica al riconoscimento del saldo dell’indennità di 
risultato del personale dipendente”; 
  
 Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la 
responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa del contenuto della 
deliberazione nonchè la legittimità della stessa;  
    

Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai 
sensi dell’art.3/7 D.lgs 30/12/1992 n.502 e s.m.i. 
 

DELIBERA 
 
1) di prendere atto dei risultati della valutazione degli obiettivi di budget assegnati ai Centri di 
Responsabilità dell’ASL AL per l’anno 2017, come risultano dall’allegato “VALUTAZIONE OBIETTIVI 
DI BUDGET 2017 – TABELLA DI SINTESI”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) di dare mandato alla SC Personale e Sviluppo Risorse Umane di procedere alla corresponsione 
del saldo della retribuzione di risultato per il personale dipendente, nel rispetto dei criteri e delle 
modalità previsti dai contratti collettivi integrativi vigenti; 
 
3) di dare atto che il provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa; 
 
4)   di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.28 c.2 
L.R.10/1995, considerata l’urgenza di provvedere in merito. 
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DIPARTIMENTO SC/SS RESPONSABILE ATTIVITA' EFFICIENZA PROGETTI TOTALE NOTE ABBATTIMENTO NOTE

CHIRURGICO
SC CHIRURGIA GENERALE 
ACQUI

Alberto Serventi 20,0% 10,0% 30,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto positivamente dell'incremento 
del fatturato seppur parziale rispetto all'obiettivo assegnato particolarmente 
impegnativo; rinvia alla valutazione della DG circa il pieno raggiungimento dello 
stesso tenuto conto che l'indicatore è relativo a periodi duranti i quali l'incarico di 
Direttore SC era in entrambi i casi coperto ma con casistiche differenti in funzione 
del mandato assegnato al PO di Acqui nella nuova rete ospedaliera
- Obiettivo Drg inappropriati: non raggiunto
Efficienza: 
- Obiettivo % farmaci ordinato/scaricato: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lievissima entità
- Obiettivo recupero mobilità passiva: l'OIV rinvia alla valutazione della DG circa il 
livello di raggiungimento dello stesso tenuto conto del mandato assegnato al PO di 
Acqui nella nuova rete ospedaliera e che l'anno precedente è stato presente per 
12 mesi il Direttore SC, mentre per il 2017 l'incarico è stato assegnato nel 2^ 
semestre

10,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

CHIRURGICO
SC CHIRURGIA GENERALE 
CASALE

Marco Amisano 9,0% 0,0% 9,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto positivamente dell'incremento 
del fatturato seppur parziale rispetto all'obiettivo assegnato particolarmente 
impegnativo; rinvia alla valutazione della DG circa il pieno raggiungimento dello 
stesso stante lo scostamento non particolarmante rilevante
- Obiettivo attesa interventi parziale (86% - ob. 90%): si ritiene raggiunto in 
considerazione dello scostamento di lieve entità
Efficienza: 
Obiettivo recupero mobilità passiva: si ritiente raggiunto in considerazione del 
recupero 9% residenti Distretto Casale)

0,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

CHIRURGICO
SC CHIRURGIA GENERALE 
NOVI L.

Carmine Di Somma 6,0% 0,0% 6,0%

Attività:
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto positivamente dell'incremento 
del fatturato seppur parziale rispetto all'obiettivo assegnato particolarmente 
impegnativo; rinvia alla valutazione della DG circa il pieno raggiungimento dello 
stesso stante lo scostamento non particolarmante rilevante
- Obiettivo Drg inappropriati: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lieve entità
Efficienza: 
- Obiettivo recupero mobilità passiva: si ritiene pienamente raggiunto (in 
considerazione del recupero 12% residenti territorio Novi)

0,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

CHIRURGICO
SC CHIRURGIA GENERALE 
TORTONA

Paolo Tava 30,0% 0,0% 30,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto del non raggiungimento 
dell'obiettivo assegnato, peraltro particolarmente impegnativo; rinvia alla 
valutazione della DG circa il livello di raggiungimento dello stesso, tenuto conto del 
mandato assegnato al PO di Tortona nella nuova rete ospedaliera
Efficienza: 
- Obiettivo % farmaci ordinato/scaricato: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lieve entità
- Obiettivo recupero mobilità passiva: si ritiente pienamente raggiunto (in 
considerazione del recupero 18% residenti territorio Tortona)

0,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

ABBATTIMENTI CALCOLATI

VALUTAZIONE OBIETTIVI DI BUDGET 2017
TABELLA DI SINTESI 

VALUTAZIONE OIV VALUTAZIONE DIREZIONE GENERALE
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DIPARTIMENTO SC/SS RESPONSABILE ATTIVITA' EFFICIENZA PROGETTI TOTALE NOTE ABBATTIMENTO NOTE
ABBATTIMENTI CALCOLATI

VALUTAZIONE OIV VALUTAZIONE DIREZIONE GENERALE

CHIRURGICO SC OCULISTICA Mauro Fioretto 30,0% 2,5% 32,5%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto del non raggiungimento 
dell'obiettivo assegnato, peraltro particolarmente impegnativo; rinvia alla 
valutazione della DG circa il livello di raggiungimento dello stesso tenuto 
dell'incremento del fatturato per l'attività di degenza
Efficienza: 
- Obiettivo recupero mobilità passiva: l'OIV prene atto del parziale raggiungimento 
(recupero su mobilità passiva per ambulatoriale a livello aziendale, mentre per la 
degenza l'incremento a livello aziendale è dovuto a residenti territorio di 
Alessandria dove non ci sono strutture ospedaliere ASL AL, mentre si registra un 
recupero su tutti le altre aree). Si rinvia alla valutazione della DG circa il pieno 
raggiungimento dello stesso

2,5%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

CHIRURGICO
SC 
ODONTOSTOMATOLOGIA 

Gianluca Ferrari 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

CHIRURGICO SC ORL Salvatore Ragusa 6,0% 10,0% 16,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto positivamente dell'incremento 
del fatturato seppur parziale rispetto all'obiettivo assegnato particolarmente 
impegnativo; rinvia alla valutazione della DG circa il pieno raggiungimento dello 
stesso stante lo scostamento non particolarmante rilevante
Efficienza:
- Obiettivo % farmaci ordinato/scaricato: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lieve entità
- Obiettivo recupero mobilità passiva: l'OIV prende atto dell'incremento della 
mobilità passiva per DO/DH, mentre si registra una riduzione su ambulatoriale. Si 
rinvia alla valutazione della DG circa il livello di raggiungimento dello stesso in 
relazione al risultato ottenuto

10,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

CHIRURGICO SC ORTOPEDIA ACQUI Paolo Ferrari 5,0% 0,0% 5,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto molto positivamente 
dell'incremento del fatturato superiore all'obiettivo assegnato, peraltro 
particolarmente impegnativo (+10% atteso, +55% effettuato)
- Obiettivo attesa interventi parziale (87,5% - ob. 90%): si ritiene raggiunto in 
considerazione dello scostamento di lieve entità
- Obiettivo interventi frattura femore: l'OIV valuta positivamente il dato annuale 
della struttura (il più elevato a livello aziendale ed incrementato rispetto al 2016).  
Si rinvia alla valutazione della DG circa il pieno raggiungimento dello stesso in 
relazione al risultato ottenuto
Efficienza: 
- Obiettivo % farmaci ordinato/scaricato: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lievissima entità

5,0%

CHIRURGICO SC ORTOPEDIA CASALE Danilo Chirillo 11,1% 0,0% 11,1%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto molto positivamente 
dell'incremento del fatturato superiore all'obiettivo assegnato, peraltro 
particolarmente impegnativo (+25% atteso, +29% effettuato)
- Obiettivo attesa interventi protesi anca: l'OIV prende atto del risultato ottenuto 
(79% - ob. 90%) e del miglioramento dell'indice in corso d'anno a seguito 
dell'incarico all'attuale Direttore SC.  Si rinvia alla valutazione della DG circa il 
pieno raggiungimento dello stesso in relazione al risultato raggiunto
- Obiettivo interventi frattura femore:  l'OIV prende atto dei risultati raggiunti  
(sopra standard 70% ultimi mesi 2017)  a seguito dell'incarico all'attuale Direttore 
SC. Si rinvia alla valutazione della DG circa il pieno raggiungimento dello stesso in 
relazione al risultato raggiunto

5,0%

L'abbattimento calcolato per l'obiettivo attesa 
interventi protesi d'anca non viene applicato in 
considerazione del sostanziale miglioramento 
dell'indice rilevato in corso d'anno, come evidenziato 
da OIV
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DIPARTIMENTO SC/SS RESPONSABILE ATTIVITA' EFFICIENZA PROGETTI TOTALE NOTE ABBATTIMENTO NOTE
ABBATTIMENTI CALCOLATI

VALUTAZIONE OIV VALUTAZIONE DIREZIONE GENERALE

CHIRURGICO SC ORTOPEDIA NOVI L. Enrico Chiapuzzo 40,0% 0,0% 40,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto del non raggiungimento 
dell'obiettivo assegnato, peraltro particolarmente impegnativo; rinvia alla 
valutazione della DG circa il livello di raggiungimento dello stesso, in relazione alla 
carenza di organico e all'assenza del Direttore SC 
- Obiettivo interventi frattura femore: l'OIV prende atto del non raggiungimento 
dell'obiettivo assegnato; rinvia alla valutazione della DG circa il livello di 
raggiungimento dello stesso, in relazione alla carenza di organico e all'assenza del 
direttore SC 

8,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016.
Viene ridotto l'abbattimento dal 10% all'8% per 
l'obiettivo tempestività interventi frattura 
femore in considerazione alla carenza di 
organico e all'assenza del direttore SC, come 
evidenziato da OIV

CHIRURGICO SC ORTOPEDIA TORTONA Giancarlo Bonzanini 40,0% 0,0% 40,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto del non raggiungimento 
dell'obiettivo assegnato, peraltro particolarmente impegnativo; rinvia alla 
valutazione della DG circa il livello di raggiungimento dello stesso, in relazione alla 
carenza di organico e all'assenza del Direttore SC ed evidenzia che la chiusura 
delle SSOO rappresenta una criticità che non consente una corretta valutazione 
dell'obiettivo (vedere relazione responsabile)
- Obiettivo interventi frattura femore: l'OIV prende atto del non raggiungimento 
dell'obiettivo assegnato; rinvia alla valutazione della DG circa il livello di 
raggiungimento dello stesso, in relazione alla carenza di organico e all'assenza del 
Direttore SC ed evidenzia che la chiusura delle SSOO rappresenta una criticità 
che non consente una corretta valutazione dell'obiettivo (vedere relazione 
responsabile)
Efficienza: 
- Obiettivo % farmaci ordinato/scaricato: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lieve entità

10,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

CHIRURGICO SC UROLOGIA NOVI L. Franco Montefiore 30,0% 5,0% 35,0%

Attività: 
-  Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto del non raggiungimento 
dell'obiettivo assegnato, peraltro particolarmente impegnativo,  essendo l'attività 
sostanzialmente stabile; rinvia alla valutazione della DG circa il livello di 
raggiungimento dello stesso, in relazione al decremento sensibile sulla sede di 
Casale, ove nel corso del 2017 sono stati ridotti i posti letto di degenza ordinaria
- Obiettivo DRG inappropriati: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lieve entità
Efficienza: 
- Obiettivo % farmaci ordinato/scaricato: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lievissima entità
- Obiettivo recupero mobilità passiva: l'OIV prende atto dell'incremento a livello 
aziendale (3%) per effetto della fuga sul Distretto Casale, per il quale valgono le 
cnsiderazioni già espresse per l'obiettivo incremento fatturato. Si rinvia alla 
valutazione della DG circa il livello di raggiungimento dello stesso

5,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016
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DIPARTIMENTO SC/SS RESPONSABILE ATTIVITA' EFFICIENZA PROGETTI TOTALE NOTE ABBATTIMENTO NOTE
ABBATTIMENTI CALCOLATI

VALUTAZIONE OIV VALUTAZIONE DIREZIONE GENERALE

CHIRURGICO SSD SENOLOGIA Maria Grazia Pacquola 26,7% 0,0% 0,0% 26,7%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto del non raggiungimento 
dell'obiettivo assegnato, peraltro particolarmente impegnativo,  essendo l'attività 
sostanzialmente stabile; rinvia alla valutazione della DG circa il livello di 
raggiungimento dello stesso.
- Obiettivo attesa interventi: l'OIV prende atto del risultato ottenuto (78% - ob. 
90%) e del miglioramento dell'indice in corso d'anno. Si rinvia alla valutazione della 
DG circa il pieno raggiungimento dello stesso in relazione al risultato raggiunto

6,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

DMPO
SSCC DIREZIONE SANITARIA 
PP.OO.

Simone Porretto 2,6% 0,0% 0,0% 2,6%
Attività: L'OIV prende atto del raggiungimento parziale calcolato sulla base delle 
prestazioni fuori standard in rapporto al numero delle prestazioni monitarate ed 
erogate a livello ospedaliero

2,6%

EMERGENZA URGENZA
SC ANESTESIA 
RIANIMAZIONE CASALE

Francesco Lemut 0,0% 10,0% 10,0%

Efficienza:
- Obiettivo gettoni anestesisti: l'OIV prende atto e condivide le valutazioni 
espresse dal Direttore SC relative alla carenza di organico; rinvia alla valutazione 
della DG circa il pieno raggiungimento dello stesso in relazione al risultato 
raggiunto

5,0%

L'abbattimento calcolato viene ridotto in 
misura pari al 50% in considerazione di 
quanto circostanziato dal Direttore SC e 
relazionato dall'OIV

EMERGENZA URGENZA
SC ANESTESIA 
RIANIMAZIONE NOVI

Francesco Lemut 0,0% 10,0% 10,0%

Efficienza:
- Obiettivo gettoni anestesisti: l'OIV prende atto e condivide le valutazioni 
espresse dal Direttore SC relative alla carenza di organico; rinvia alla valutazione 
della DG circa il pieno raggiungimento dello stesso in relazione al risultato 
raggiunto

5,0%

L'abbattimento calcolato viene ridotto in 
misura pari al 50% in considerazione di 
quanto circostanziato dal Direttore SC e 
relazionato dall'OIV

EMERGENZA URGENZASC DEA Francesco Lemut 2,1% 0,0% 0,0% 2,1%
Attività: 
- Obiettivo % passaggi seguiti da ricovero: l'OIV prende atto del parziale 
raggiungimento dell'obiettivo

2,1%

EMERGENZA URGENZASSD TERAPIA DEL DOLORE Gian Piero Patrucco 32,5% 0,0% 0,0% 32,5%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto del non raggiungimento 
dell'obiettivo assegnato, peraltro particolarmente impegnativo; rinvia alla 
valutazione della DG circa il livello di raggiungimento dello stesso, in relazione alle 
considerazioni condivisibili espresse dal Responsabile (carenza organico)
- Obiettivo puntuale compilazione SDO: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lieve entità

0,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

MATERNO INFANTILE
SC OSTETRICIA 
GINECOLOGIA CASALE

Piero Grassano 13,5% 0,0% 13,5%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto positivamente dell'incremento 
del fatturato seppur parziale rispetto all'obiettivo assegnato particolarmente 
impegnativo; rinvia alla valutazione della DG circa il pieno raggiungimento dello 
stesso stante lo scostamento non particolarmante rilevante
- Obiettivo standard parti cesarei:  l'OIV valuta positivamente il miglioramento 
dell'indice rispetto al 2016 ed negli ultimi mesi 2017 in relazione al conferimetno 
dell'incarico SC avvenuto nella seconda metà dell'anno.  Si rinvia alla valutazione 
della DG circa il livello di raggiungimento dello stesso in relazione al risultato 
ottenuto
Efficienza: 
- Obiettivo coerenza ordinato/scaricato:si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lieve entità e delle motivazioni esposte dal responsabile

7,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016
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DIPARTIMENTO SC/SS RESPONSABILE ATTIVITA' EFFICIENZA PROGETTI TOTALE NOTE ABBATTIMENTO NOTE
ABBATTIMENTI CALCOLATI

VALUTAZIONE OIV VALUTAZIONE DIREZIONE GENERALE

MATERNO INFANTILE
SC OSTETRICIA 
GINECOLOGIA NOVI

Federico Tuo 15,0% 0,0% 15,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto positivamente dell'incremento 
del fatturato seppur parziale rispetto all'obiettivo assegnato particolarmente 
impegnativo; rinvia alla valutazione della DG circa il livello di raggiungimento dello 
stesso 
Efficienza: 
- Obiettivo coerenza ordinato/scaricato:si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lieve entità

0,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

MATERNO INFANTILESC PEDIATRIA Claudio Robusto 30,0% 15,0% 45,0%

Attività:
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto del non raggiungimento 
dell'obiettivo assegnato, peraltro particolarmente impegnativo,  essendo l'attività 
sostanzialmente stabile; rinvia alla valutazione della DG circa il livello di 
raggiungimento dello stesso, segnalando l'opportunità di valutare l'utilità dell'area 
di degenza in relazione alla presenza sul territorio  dell'Ospedale infantile di AL e di 
conseguenza propone un'attenuazione dell'abbattimento
Efficienza: 
- Obiettivo recupero mobilità passiva: l'OIV prende atto dell'incremento della 
mobilità passiva soprattutto vs ASO AL e rinvia la valutazione circa il livello di 
raggiungimento dell'obiettivo in relazione al ruolo dell'ASO AL sul territorio 
provinciale e di conseguenza propone un'attenuazione dell'abbattimento

10,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016.
In merito al recupero di mobilità passiva 
regionale, l'abbattimento calcolato del 15% 
viene ridotto al 10% in considerazione di 
quanto relazionato da OIV

MEDICO SC CARDIOLOGIA CASALE Federico Nardi 30,0% 5,0% 35,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto del non raggiungimento 
dell'obiettivo assegnato, peraltro particolarmente impegnativo; rinvia alla 
valutazione della DG circa il livello di raggiungimento dello stesso in relazione alla 
nomina del Direttore SC solamente da dicembre 2017
- Obiettivo DRG inappropriati: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lieve entità
Efficienza: 
- Obiettivo % farmaci ordinato/scaricato: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lieve entità 
- Obiettivo recupero mobilità passiva: l'OIV prende atto dell'incremento della 
mobilità passiva. Si rinvia alla valutazione della DG circa il livello di raggiungimento 
dello stesso in relazione alla nomina del Direttore SC solamente da dicembre 2017

5,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016
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DIPARTIMENTO SC/SS RESPONSABILE ATTIVITA' EFFICIENZA PROGETTI TOTALE NOTE ABBATTIMENTO NOTE
ABBATTIMENTI CALCOLATI

VALUTAZIONE OIV VALUTAZIONE DIREZIONE GENERALE

MEDICO SC CARDIOLOGIA NOVI L. Gabriele Zaccone 35,0% 14,0% 49,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto del non raggiungimento 
dell'obiettivo assegnato, peraltro particolarmente impegnativo; rinvia alla 
valutazione della DG circa il livello di raggiungimento dello stesso in relazione al 
periodo di assenza prolungato del Direttore SC, anche considerato l’incremento di 
produzione in linea con l’obiettivo nel corso del I semestre e l’aumento 
complessivo su base annua
- Obiettivo Drg inappropriati: non raggiunto
Efficienza:
- Obiettivo % farmaci ordinato/scaricato: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lievissima entità 
- Obiettivo consumi: l'Oiv prende atto del parziale raggiungimento dell'obiettivo 
tenendo conto dell'incremento della produzione complessiva annua in linea con 
l'incremento dei consumi di beni sanitari, rinviando alla DG la valutazione circa il 
pieno raggiungimento dell'obiettivo in esame 
- Obiettivo recupero mobilità passiva: l'OIV prende atto dell'incremento della 
mobilità passiva. Si rinvia alla valutazione della DG circa il livello di raggiungimento 
dello stesso in relazione al periodo di assenza prolungato del Direttore SC

10,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

MEDICO
SC MEDICINA GENERALE 
ACQUI

Gianfranco Ghiazza 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto molto positivamente 
dell'incremento del fatturato superiore all'obiettivo assegnato, peraltro 
particolarmente impegnativo (+10% atteso, +15% effettuato)
Efficienza: 
- Obiettivo consumi farmaci/beni sanitari: l'OIV, valutato il sensibile incremento di 
produzione  e le condivisibili motivazioni esposte dal Direttore SC circa il 
superamento del tetto sui consumi, ritiene l'obiettivo raggiunto

0,0%

MEDICO
SC MEDICINA GENERALE 
CASALE

Margherita Girino 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto molto positivamente 
dell'incremento del fatturato superiore all'obiettivo assegnato, peraltro 
particolarmente impegnativo (+5% atteso, +12% effettuato)
Efficienza: 
- Obiettivo consumi farmaci/beni sanitari: l'OIV, valutato il sensibile incremento di 
produzione  e le condivisibili motivazioni esposte dal Direttore SC circa il 
superamento del tetto sui consumi, ritiene l'obiettivo raggiunto

0,0%

MEDICO
SC MEDICINA GENERALE 
NOVI L.

Daffonchio Antonella 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto molto positivamente 
dell'incremento del fatturato superiore all'obiettivo assegnato, peraltro 
particolarmente impegnativo (+5% atteso, +16% effettuato)

0,0%

MEDICO
SC MEDICINA GENERALE 
OVADA

Paola Varese 30,0% 0,0% 0,0% 30,0%

Attività: 
-  Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto del non raggiungimento 
dell'obiettivo assegnato, peraltro particolarmente impegnativo,  essendo l'attività 
sostanzialmente stabile; rinvia alla valutazione della DG circa il livello di 
raggiungimento dello stesso, anche considerate le motivazioni esposte dal 
responsabile e la tipologia del reparto (attività oncologica in linea con anno 
precedente).

0,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

6 di 13

Pagina 10 di 18 Deliberazione n. 2018/647



DIPARTIMENTO SC/SS RESPONSABILE ATTIVITA' EFFICIENZA PROGETTI TOTALE NOTE ABBATTIMENTO NOTE
ABBATTIMENTI CALCOLATI

VALUTAZIONE OIV VALUTAZIONE DIREZIONE GENERALE

MEDICO
SC MEDICINA GENERALE 
TORTONA

Gianmario Santamaria 9,0% 0,0% 0,0% 9,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto positivamente dell'incremento 
del fatturato seppur parziale rispetto all'obiettivo assegnato particolarmente 
impegnativo; rinvia alla valutazione della DG circa il pieno raggiungimento dello 
stesso stante lo scostamento non particolarmante rilevante 
- Obiettivo degenza media: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lieve entità
Efficienza: 
- Obiettivo consumi farmaci/beni sanitari: l'OIV, valutato l'incremento di 
produzione, le condivisibili motivazioni esposte dal Direttore SC circa il 
superamento del tetto sui consumi (segnalazione caso complesso da parte del 
Direttore SC) e il valore storico del tetto consumi sottostimato nel 2016 per 
definizione budget 2017, ritiene l'obiettivo raggiunto

0,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

MEDICO SC NEFROLOGIA Giovanni Calabrese 0,0% 0,0% 0,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto molto positivamente 
dell'incremento del fatturato superiore all'obiettivo assegnato, peraltro 
particolarmente impegnativo  (+5% atteso, +14% effettuato)
Efficienza:
- Obiettivo consumi farmaci/beni sanitari: l'OIV, valutato l'incremento di produzione 
e le condivisibili motivazioni esposte dal Direttore SC relativamente alla sede di 
Acqui non gestita direttamente, ritiene l'obiettivo raggiunto

0,0%

MEDICO SC NEUROLOGIA CASALE Eugenia Rota 11,0% 12,6% 23,6%

Attività:
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto positivamente dell'incremento 
del fatturato seppur parziale rispetto all'obiettivo assegnato particolarmente 
impegnativo; rinvia alla valutazione della DG circa il pieno raggiungimento dello 
stesso stante lo scostamento non particolarmante rilevante e le motivazioni 
espresse dal Direttore SC
- Obiettivo Drg inappropriati: rinvia alla valutazione della DG circa il livello di 
raggiungimento dello stesso stante le motivazioni espresse dal Direttore SC
Efficienza: 
- Obiettivo % farmaci ordinato/scaricato: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lievissima entità 
- Obiettivo consumi farmaci/beni sanitari: l'OIV, valutato l'incremento di 
produzione, le condivisibili motivazioni esposte dal Direttore SC circa il 
superamento del tetto sui consumi Consumi farmaci/beni sanitari, rinvia alla DG la 
valutazione circa il pieno raggiungimento dello stesso 
- Obiettivo recupero mobilità passiva: si ritiene raggiunto in considerazione del 
recupero del 27% sul Distretto Casale

5,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

MEDICO SC NEUROLOGIA NOVI L. Eugenia Rota 5,0% 25,0% 30,0%

Attività:
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto positivamente del notevole 
incremento del fatturato (+20% atteso, +14,4% ottenuto) seppur parziale rispetto 
all'obiettivo assegnato particolarmente impegnativo e delle considerazioni 
espresse dal Direttore SC, ritenendo l'obiettivo raggiunto
- Obiettivo Drg inappropriati: rinvia alla valutazione della DG circa il livello di 
raggiungimento dello stesso stante le motivazioni espresse dal Direttore SC
Efficienza: 
- Obiettivo % farmaci ordinato/scaricato: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lieve entità 
- Obiettivo consumi farmaci/beni sanitari: l'OIV, valutato il rilevante incremento di 
produzione e le condivisibili motivazioni esposte dal Direttore SC circa il 
superamento del tetto sui consumi Consumi farmaci/beni sanitari (proporzionato 
con l'incremento di attività), rinvia alla DG la valutazione circa il pieno 
raggiungimento dello stesso 
- Obiettivo recupero mobilità passiva: l'OIV prende atto del mancato recupero 
sull'area novese, della diminuzione sul territorio di Tortona e del non incremento a 
livello aziendale (al netto del territorio di Alessandria sul quale incide l'ASO AL), 
rinviando alla DG per la valutazione del livello di raggiungimento dell'obiettivo.

5,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016
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DIPARTIMENTO SC/SS RESPONSABILE ATTIVITA' EFFICIENZA PROGETTI TOTALE NOTE ABBATTIMENTO NOTE
ABBATTIMENTI CALCOLATI

VALUTAZIONE OIV VALUTAZIONE DIREZIONE GENERALE

MEDICO SC ONCOLOGIA CASALE Roberta Buosi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Attività:
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV, preso atto del risultato ottenuto, ritiene 
l'obiettivo raggiunto  in considerazione del sensibile incremento del fatturato 
ambulatoriale
Efficienza:
- Obiettivo consumi farmaci/beni sanitari: l'OIV, valutato l'incremento di 
produzione, le condivisibili motivazioni esposte dal Direttore SC circa il 
superamento del tetto sui consumi e la tipologia di attività del reparto, ritiene 
l'obiettivo raggiunto al netto incremento farmaci innovativi

0,0%

MEDICO SC ONCOLOGIA NOVI L. Roberta Buosi 3,0% 31,9% 0,0% 34,9%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto positivamente dell'incremento 
del fatturato seppur parziale rispetto all'obiettivo assegnato particolarmente 
impegnativo; rinvia alla valutazione della DG circa il pieno raggiungimento dello 
stesso stante lo scostamento non particolarmante rilevante e le motivazioni 
espresse dal Direttore SC
Efficienza: 
- Obiettivo consumi farmaci/beni sanitari: l'OIV, valutato l'incremento di 
produzione, le motivazioni esposte dal Direttore SC circa il superamento del tetto 
sui consumi e la tipologia di attività del reparto, rinvia alla DG la valutazione circa il 
livello di raggiungimento dell'obiettivo

0,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

MEDICO SC PNEUMOLOGIA CASALE Piero Quaresima 30,0% 5,0% 0,0% 35,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV ritiene incongruente l'assegnazione di 
obiettivo di incremento fatturato in relazione alla tipologia della struttura e rimanda 
alla valutazione  della DG circa il livello di raggiungimento dell'obiettivo
Efficienza: 
- Obiettivo consumi farmaci/dispositivi: l'OIV prende atto del lieve scostamento 
rispetto ai tetti comunque di entità poco significativa, ritenendo l'obiettivo raggiunto
- Obiettivo recupero mobilità passiva: l'OIV prende atto del mancato recupero per 
l'attività di degenza (+6%, il cui importo maggiore è determinato dai residenti del 
territorio di Alessandria dove insiste l'ASO) e della diminuzione sulla specialistica 
ambulatoriale (-6%), rinviando alla DG circa il livello di raggiungimento dell'obiettivo

5,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

MEDICO SSD GASTROENTEROLOGIA Mauro Dalla Libera 3,0% 0,0% 0,0% 3,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV, preso atto dell'assenza del Responsabile 
SSD a partire dalla seconda metà dell'anno e della carenza delle attrezzature per 
furto, ritiene l'obiettivo raggiunto 
- Obiettivo puntuale compilazione SDO: parzialmente raggiunto
- Obiettivo tempi attesa:  L'OIV prende atto dell'incremento della mobilità passiva 
per DO/DH, mentre si registra una riduzione su ambulatoriale. Considerata 
l'assenza del Responsabile SSD a partire dalla seconda metà dell'anno e della 
carenza delle attrezzature per furto, ritiene l'obiettivo raggiunto 

3,0%

RIABILITAZIONE SC RRF CASALE Livia Colla 10,0% 0,0% 0,0% 10,0%

Attività: 
- Obiettivo tempi attesa visita fisiatrica: l'OIV preso atto del risultato raggiunto (TA 
gg 40,8 su H Casale sostanzialmente stabile rispetto al 2016 ma al di sopra dello 
standard gg30, mentre risulta entro lo standard l'ambulatorio territoriale di 
Alessandria), rinvia alla valutazione della DG circa il livello di raggiungimento 
dell'obiettivo, anche in considerazione delle motivazioni espresse dal Direttore SC
Efficienza: 
- Obiettivo % farmaci ordinato/scaricato: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lievissima entità
- Obiettivo consumi farmaci/dispositivi: l'OIV prende atto del lieve scostamento 
rispetto ai tetti comunque di entità poco significativa, ritenendo l'obiettivo raggiunto

5,0%

L'abbattimento calcolato relativo al rispetto dei 
tempi di attesa viene ridotto del 50% in 
considerazione delle motivazioni espresse dal 
direttore SC e da quanto evidenziato da OIV
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DIPARTIMENTO SC/SS RESPONSABILE ATTIVITA' EFFICIENZA PROGETTI TOTALE NOTE ABBATTIMENTO NOTE
ABBATTIMENTI CALCOLATI

VALUTAZIONE OIV VALUTAZIONE DIREZIONE GENERALE

RIABILITAZIONE SC RRF TORTONA Giancarlo Rovere 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Attività: 
- Obiettivo tempi attesa visita fisiatrica: l'OIV preso atto del risulato raggiunto (TA 
sulle diverse sedi complessivamente di poco al di sopra dello standard, ma in 
netto miglioramento rispetto al 2016 ed entro lo standard negli ultimi mesi 2017) 
ritiene l'obiettivo raggiunto anche in considerazione delle considerazioni espresse 
dal Direttore SC
Efficienza: 
- Obiettivo % farmaci ordinato/scaricato: si ritiene raggiunto in considerazione dello 
scostamento di lievissima entità
- Obiettivo consumi farmaci/dispositivi: l'OIV prende atto del lieve scostamento 
rispetto ai tetti comunque di entità poco significativa, ritenendo l'obiettivo raggiunto

0,0%

SERVIZI
SC ANATOMIA PATOLOGICA 
NOVI L.

Massimo Pastormerlo 0,0% 0,0% 0% 0,0% 0,0%

SERVIZI
SC 
IMMUNOTRASFUSIONALE 
ASL AL

Giuseppe Semino 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Attività: 
Obiettivo incremento fatturato: l'obiettivo si ritiene raggiunto in relazione 
all'incremento delle produzione di sacche

0,0%

SERVIZI SC LABORATORIO ANALISI Giuseppe Semino 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
SERVIZI SC RADIOLOGIA CASALE Eugenio Carlon 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

SERVIZI SC RADIOLOGIA NOVI L. Gianluigi Bigatti 6,0% 0,0% 0,0% 6,0%

Attività: 
- Obiettivo incremento fatturato: l'OIV prende atto positivamente dell'incremento 
del fatturato seppur parziale rispetto all'obiettivo assegnato particolarmente 
impegnativo; rinvia alla valutazione della DG circa il pieno raggiungimento dello 
stesso stante lo scostamento non particolarmante rilevante
- Obiettivo tempi attesa mammografie: l'OIV preso atto del risulato raggiunto (TA in 
netto miglioramento rispetto al 2016 ed entro lo standard negli ultimi mesi 2017) 
ritiene l'obiettivo raggiunto anche in considerazione del fatto che il risultato risente 
pesantemente delle prestazioni di follow up che incidono sull'indice 2017

0,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

AMM
SC AFFARI GENERALI - 
RELAZIONI ISTITUZIONALI - 
TUTELE

Angela Fumarola 5,0% 0,0% 0,0% 5,0%

Attivita:
Obiettivo PAC: L'OIV prende atto della trasmissione della IO fuori termine. Si 
rimanda alla valutazione della direzione amministrativa in merito all'eventuale 
riduzione dell'abbattimento, in considerazione del dettaglio della fase a) - relativa 
alle procedure

0,0%
In considerazione di quanto espresso da OIV 
l'obiettivo PAC si considera raggiunto

AMM
SC ECONOMATO LOGISTICA 
APPROVVIGIONAMENTI

Lucia Carrea 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

AMM
SC ECONOMICO 
FINANZIARIO

Giovanni Fara 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

AMM
SC PERSONALE E SVILUPPO 
RISORSE UMANE

Ezio Cavallero 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Attivita:
Obiettivo PAC: la seconda parte dell'obiettivo relativa alla IO non risulta pervenuta 
al servizio competente anche se citata nella relazione responsabile SC Personale - 
Si prende atto della stesura della IO prodotta e definita nell'anno 2016, si 
considerando l'obiettivo raggiunto

0,0%

AMM
SC PROGRAMMAZIONE 
CONTROLLO SISTEMA 
INFORMATIVO

Maurizio Depetris 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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DIPARTIMENTO SC/SS RESPONSABILE ATTIVITA' EFFICIENZA PROGETTI TOTALE NOTE ABBATTIMENTO NOTE
ABBATTIMENTI CALCOLATI

VALUTAZIONE OIV VALUTAZIONE DIREZIONE GENERALE

AMM
SC TECNICO - TECNOLOGIE 
BIOMEDICHE - ICT

Giacomo Sciutto 7,5% 10,0% 0,0% 17,5%

Attivita:
Obiettivo PAC: la seconda parte dell'obiettivo relativa alla IO non risulta pervenuta 
al servizio competente - L'OIV prende atto delle motivazioni esposte dal 
responsabile in ordine alla fase b) e ritiene di trasmetterle al struttura competente 
per ulteriori valutazioni in merito. Valutate le deduzioni successive  da parte del 
gruppo di lavoro PAC si rimanda la definizione della % di abbattimento alla DG
Efficienza:
Obiettivo tetti di spesa: Incremento 3% rispetto bdg assegnato (riscaldamento e 
canoni) - Su indicazioni del responsabile SC EF si prende atto che l'incremento è 
dovuto a variabili che non sono sotto il diretto controllo del responsabile della 
struttura
Tempo liquidazione fatture: L'OIV prende atto delle motivazioni espresse dal 
direttore SC e invita a valutare la possibilità o meno di rispettare i 20 gg in 
considerazione della procedura di messa a disposizione dei fondi sul budget e 
rimanda la valutazione del livello di raggiungimento obiettivo alla Direzione 
Aziendale 
Progetti: Si rimanda alla valutazione della DG sulla rilevanza dei fattori esogeni in 
merito al raggiungimento dell'obiettivo

10,0% In considerazione di quanto espresso da OIV 
l'obiettivo PAC si considera raggiunto

FUNZ DEL
SC MEDICO COMPETENTE - 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

Antonio Galiano 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

SAN DIPSA Maria Elisena Focati 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

SAN
SC FARMACIA 
OSPEDALIERA

Maria Luisa D'Orsi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

SAN
SC FARMACIA 
TERRITORIALE

Maria Luisa D'Orsi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

STAFF
LEGALE - SETTORE ASSIST 
LEGALE 

Carlo Castellotti 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Per le future relazioni, l'OIV suggerisce l'implementazione con dati quali - 
quantitativi relativi all'impegno nell'attività descritta in relazione  (contenzioso) 0,0%

STAFF
LEGALE - SETTORE 
CONTENZ LAV APPALTI 

Elio Garibaldi 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Per le future relazioni, l'OIV suggerisce l'implementazione con dati quali - 
quantitativi relativi all'impegno nell'attività descritta in relazione  (contenzioso) 0,0%

STAFF
LEGALE - SETTORE GEST 
ASSICURAZ CONSUL 

Daniela Cogo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Per le future relazioni, l'OIV suggerisce l'implementazione con dati quali - 
quantitativi relativi all'impegno nell'attività descritta in relazione  (contenzioso / 
sinistri)

0,0%

STAFF SC EPIDEMIOLOGIA Chiara Pasqualini 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

STAFF
SS COMUNICAZIONE URP 
FORMAZIONE

Francesca Chessa 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

STAFF
SS GOVERNO CLINICO - 
QUALITA' -
ACCREDITAMENTO

Massimo Leporati 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

PREV SC MEDICINA LEGALE Riccardo Cavaliere 0,0% 10,0% 0,0% 10,0%

Efficienza:
Obiettivo consumi: L'OIV prende atto delle motivazioni espresse dal direttore di 
dipartimento relative a: incremento attività vaccinale per impreviste circostanze 
epidemiologiche - costi rimborsati dall'utenza (partite di giro) - budget 
sottostimanto assegnato su base storica e condiviso tra 7 SC. Rinvia per quanto 
di competenza alla valutazione della DG circa il livello di raggiungimento 
dell'obiettivo, tenuto conto che per l'anno 2018 è stato riproposto il budget di € 
90.000, con possibilità di circostanziare gli sforamenti in sede di consuntivazione 
per eventi non preventivabili - 
Obiettivo tetti di spesa: INCREMENTO 85% RISPETTO BDG PER INDENNIZZI 
L.210/92 DANNI VACC.TRASF.EMODERIVATI - La struttura chiarisce che 
trattasi di indennizzi non preventivabili e fuori dal controllo del responsabile della 
struttura - Di conseguenza non si applica l'abbattimento

0,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

10 di 13

Pagina 14 di 18 Deliberazione n. 2018/647



DIPARTIMENTO SC/SS RESPONSABILE ATTIVITA' EFFICIENZA PROGETTI TOTALE NOTE ABBATTIMENTO NOTE
ABBATTIMENTI CALCOLATI
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PREV SC VETERINARIO AREA A Giampiero Rizzola 0,0% 10,0% 0,0% 10,0%

Attività:
Obiettivo PAC: Tenuto conto del periodo di assegnazione degli obiettivi e preso 
atto che l'invio della Istruzione Operativa è avvenuta poco tempo dopo la 
scadenza attesa, l'obiettivo si ritiene raggiunto
Efficienza:
Obiettivo consumi:  L'OIV prende atto delle motivazioni espresse dal direttore di 
dipartimento relative a: incremento attività vaccinale per impreviste circostanze 
epidemiologiche - costi rimborsati dall'utenza (partite di giro) - budget 
sottostimanto assegnato su base storica e condiviso tra 7 SC. Rinvia per quanto 
di competenza alla valutazione della DG circa il livello di raggiungimento 
dell'obiettivo, tenuto conto che per l'anno 2018 è stato riproposto il budget di € 
90.000, con possibilità di circostanziare gli sforamenti in sede di consuntivazione 
per eventi non preventivabili

0,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

PREV
SC VETERINARIO AREA B - 
PMPPV

Enrico Guerci 0,0% 10,0% 0,0% 10,0%

Attività:
Obiettivo PAC: Tenuto conto del periodo di assegnazione degli obiettivi e preso 
atto che l'invio della Istruzione Operativa è avvenuta poco tempo dopo la 
scadenza attesa, l'obiettivo si ritiene raggiunto
Efficienza:
Obiettivo consumi:  L'OIV prende atto delle motivazioni espresse dal direttore di 
dipartimento relative a: incremento attività vaccinale per impreviste circostanze 
epidemiologiche - costi rimborsati dall'utenza (partite di giro) - budget 
sottostimanto assegnato su base storica e condiviso tra 7 SC. Rinvia per quanto 
di competenza alla valutazione della DG circa il livello di raggiungimento 
dell'obiettivo, tenuto conto che per l'anno 2018 è stato riproposto il budget di € 
90.000, con possibilità di circostanziare gli sforamenti in sede di consuntivazione 
per eventi non preventivabili

0,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

PREV SC VETERINARIO AREA C Franco Piovano 0,0% 10,0% 0,0% 10,0%

Attività:
Obiettivo PAC: Tenuto conto del periodo di assegnazione degli obiettivi e preso 
atto che l'invio della Istruzione Operativa è avvenuta poco tempo dopo la 
scadenza attesa, l'obiettivo si ritiene raggiunto
Efficienza:
Obiettivo consumi:  L'OIV prende atto delle motivazioni espresse dal direttore di 
dipartimento relative a: incremento attività vaccinale per impreviste circostanze 
epidemiologiche - costi rimborsati dall'utenza (partite di giro) - budget 
sottostimanto assegnato su base storica e condiviso tra 7 SC. Rinvia per quanto 
di competenza alla valutazione della DG circa il livello di raggiungimento 
dell'obiettivo, tenuto conto che per l'anno 2018 è stato riproposto il budget di € 
90.000, con possibilità di circostanziare gli sforamenti in sede di consuntivazione 
per eventi non preventivabili

0,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

PREV SC SIAN Corrado Rendo 0,0% 10,0% 0,0% 10,0%

Attività:
Obiettivo PAC: Tenuto conto del periodo di assegnazione degli obiettivi e preso 
atto che l'invio della Istruzione Operativa è avvenuta poco tempo dopo la 
scadenza attesa, l'obiettivo si ritiene raggiunto
Efficienza:
Obiettivo consumi:  L'OIV prende atto delle motivazioni espresse dal direttore di 
dipartimento relative a: incremento attività vaccinale per impreviste circostanze 
epidemiologiche - costi rimborsati dall'utenza (partite di giro) - budget 
sottostimanto assegnato su base storica e condiviso tra 7 SC. Rinvia per quanto 
di competenza alla valutazione della DG circa il livello di raggiungimento 
dell'obiettivo, tenuto conto che per l'anno 2018 è stato riproposto il budget di € 
90.000, con possibilità di circostanziare gli sforamenti in sede di consuntivazione 
per eventi non preventivabili

0,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016
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PREV SC SISP Corrado Rendo 0,0% 10,0% 0,0% 10,0%

Attività:
Obiettivo PAC: Tenuto conto del periodo di assegnazione degli obiettivi e preso 
atto che l'invio della Istruzione Operativa è avvenuta poco tempo dopo la 
scadenza attesa, l'obiettivo si ritiene raggiunto
Efficienza:
Obiettivo consumi:  L'OIV prende atto delle motivazioni espresse dal direttore di 
dipartimento relative a: incremento attività vaccinale per impreviste circostanze 
epidemiologiche - costi rimborsati dall'utenza (partite di giro) - budget 
sottostimanto assegnato su base storica e condiviso tra 7 SC. Rinvia per quanto 
di competenza alla valutazione della DG circa il livello di raggiungimento 
dell'obiettivo, tenuto conto che per l'anno 2018 è stato riproposto il budget di € 
90.000, con possibilità di circostanziare gli sforamenti in sede di consuntivazione 
per eventi non preventivabili

0,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

PREV SC SPRESAL Marina Ruvolo 0,0% 10,0% 0,0% 10,0%

Attività:
Obiettivo PAC: Tenuto conto del periodo di assegnazione degli obiettivi e preso 
atto che l'invio della Istruzione Operativa è avvenuta poco tempo dopo la 
scadenza attesa, l'obiettivo si ritiene raggiunto
Efficienza:
Obiettivo consumi: L'OIV prende atto delle motivazioni espresse dal direttore di 
dipartimento relative a: incremento attività vaccinale per impreviste circostanze 
epidemiologiche - costi rimborsati dall'utenza (partite di giro) - budget 
sottostimanto assegnato su base storica e condiviso tra 7 SC. Rinvia per quanto 
di competenza alla valutazione della DG circa il livello di raggiungimento 
dell'obiettivo, tenuto conto che per l'anno 2018 è stato riproposto il budget di € 
90.000, con possibilità di circostanziare gli sforamenti in sede di consuntivazione 
per eventi non preventivabili

0,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

TERRIT DISTRETTO ACQUI - OVADA Claudio Sasso 2,1% 7,6% 0,0% 9,7%

Attività:
Obiettivo tempi di attesa:L'OIV prende atto del raggiungimento parziale calcolato 
sulla base delle prestazioni fuori standard in rapporto al numero delle prestazioni 
monitarate ed erogate a livello territoriale
Efficienza: 
Obiettivo consumi: parzialmente raggiunto - L'OIV prende atto della relazione del 
dr. Roberto Stura in merito all'analisi dei consumi dei distretti ASL AL dove viene 
rilevata nel complesso una stabilità dei consumi rispetto all'anno precedente (lieve 
incremento dell'1%) a fronte dell'incremento di produzione e dell'attivazioni di 
ambulatori (es. vulnologia) ad elevato consumo di beni sanitari 
Obiettivo tempi liquidazione fatture: 37,15 gg - L'OIV invita a valutare la possibilità 
o meno di rispettare i 20 gg in considerazione della procedura di messa a 
disposizione dei fondi sul budget e rimanda la valutazione del livello di 
raggiungimento obiettivo alla Direzione Aziendale 

7,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

PREV UVOS Claudio Sasso 23,3% 0,0% 23,3%

Attività:
Obiettivo screening: L'OIV prende atto del raggiungimento parziale dell'obiettivo, 
della copertura inviti/esami per scr. mammografico e cervico vaginale superiore 
alla percentuale regionale e delle motivazioni esposte dal responsabile in merito 
allo scostamento dal valore atteso regionale per lo screening colo rettale 
(indisponibilità di posti per FS di 1^ livello nelle strutture ASL AL e mancanza di 
collaborazione ASO AL). Pone tuttavia in evidenza la bassa percentuale di inviti 
inoltrati, che potrebbero non essere strutturati in funzione della disponibilità di posti 
ma dovrebbero avere come obiettivo la sensibilizzazione della popolazione target. 
In considerazione di quanto sopra espresso rimanda la valutazione del livello di 
raggiungimento obiettivo alla Direzione Generale
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DIPARTIMENTO SC/SS RESPONSABILE ATTIVITA' EFFICIENZA PROGETTI TOTALE NOTE ABBATTIMENTO NOTE
ABBATTIMENTI CALCOLATI

VALUTAZIONE OIV VALUTAZIONE DIREZIONE GENERALE

TERRIT
DISTRETTO ALESSANDRIA  - 
VALENZA

Roberto Stura 2,1% 5,0% 0,0% 7,1%

Attività:
Obiettivo tempi di attesa: L'OIV prende atto del raggiungimento parziale calcolato 
sulla base delle prestazioni fuori standard in rapporto al numero delle prestazioni 
monitarate ed erogate a livello territoriale
Efficienza: 
Obiettivo tempi liquidazione fatture: 63,39 gg - L'OIV invita a valutare la possibilità 
o meno di rispettare i 20 gg in considerazione della procedura di messa a 
disposizione dei fondi sul budget e rimanda la valutazione del livello di 
raggiungimento obiettivo alla Direzione Aziendale 

7,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

TERRIT
TUTELA SALUTE IN 
CARCERE

Roberto Stura 0,0% 0,0%

TERRIT DISTRETTO CASALE Massimo D'Angelo 2,1% 6,6% 0,0% 8,7%

Attività:
Obiettivo tempi di attesa: L'OIV prende atto del raggiungimento parziale calcolato 
sulla base delle prestazioni fuori standard in rapporto al numero delle prestazioni 
monitarate ed erogate a livello territoriale
Efficienza: 
Obiettivo consumi:  parzialmente raggiunto - L'OIV prende atto della relazione del 
dr. Roberto Stura in merito all'analisi dei consumi dei distretti ASL AL dove viene 
rilevata nel complesso una stabilità dei consumi rispetto all'anno precedente (lieve 
incremento dell'1%) a fronte dell'incremento di produzione e dell'attivazioni di 
ambulatori (es. vulnologia) ad elevato consumo di beni sanitari 
Obiettivo tempi liquidazione fatture: 65,3 gg - L'OIV invita a valutare la possibilità o 
meno di rispettare i 20 gg in considerazione della procedura di messa a 
disposizione dei fondi sul budget e rimanda la valutazione del livello di 
raggiungimento obiettivo alla Direzione Aziendale 

7,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

TERRIT CENTRO AMIANTO Massimo D'Angelo 0,0% 0,0%
L'OIV prende atto della relazione predisposta dal responsabile e rileva come 
l'attività si possa considerare di ampio respiro, utile alla programmazione regionale

TERRIT DISTRETTO NOVI TORTONA Orazio Barresi 2,1% 6,3% 0,0% 8,4%

Attività:
Obiettivo tempi di attesa: L'OIV prende atto del raggiungimento parziale calcolato 
sulla base delle prestazioni fuori standard in rapporto al numero delle prestazioni 
monitarate ed erogate a livello territoriale
Efficienza: 
Obiettivo tetti di spesa: L'OIV prende atto del lieve scostamento dal budget, 
dovuto soprattutto ad assistenza protesica/integrativa, e di quanto esposto nella 
relazione del dr. Stura 
Obiettivo tempi liquidazione fatture: 67,62 gg - L'OIV invita a valutare la possibilità 
o meno di rispettare i 20 gg in considerazione della procedura di messa a 
disposizione dei fondi sul budget e rimanda la valutazione del livello di 
raggiungimento obiettivo alla Direzione Aziendale 

7,0%

Gli abbattimenti calcolati relativi agli obiettivi 
di incremento fatturato e contenimento 
consumi non vengono applicati in quanto, per 
quanto riguarda l’ASL AL, l’obiettivo regionale 
di efficientamento risulta per l’anno 2017 nel 
complesso sostanzialmente raggiunto, 
valutando a consuntivo il risultato di bilancio e 
l’incremento del fatturato complessivo di 
ricoveri, specialistica ambulatoriale e 
prestazioni PS non seguite da ricovero 
rispetto l’anno 2016

TERRIT
NUCLEO CONTROLLO 
RICOVERI

Orazio Barresi 0,0% 0,0%

TERRIT
SC NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE

Paola Ughè 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

TERRIT SC SALUTE MENTALE Paolo Casamento 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Efficienza: 
Obiettivo consumi: L'OIV, preso atto delle motivazioni esposte dal responsabile e 
dell'incremento dell'attività di ricovero (In linea con l'aumento dei consumi rilevato) 
propone di considerare raggiunto l'obiettivo, anche in relazione alla modesta entità 
dello scostamento

0,0%

TERRIT SC SERD Luigi Bartoletti 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ABBATTIMENTI <= A 5 NON PRESI IN CONSIDERAZIONE COME DA REGOLAMENTO DI BUDGET

13 di 13

Pagina 17 di 18 Deliberazione n. 2018/647



Deliberazione del Direttore Generale  
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

Parere favorevole del  DIRETTORE SANITARIO 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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