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Castellana Grotte lì 25 MAGGIO 2016
Verbale n. 5 del OIV dell’IRCCS “Saverio de Bellis”.
Il giorno 25 MAGGIO 2016 18:00 si è riunito, l’Organismo Indipendente di Valutazione
Ordine del giorno:
1. VALUTAZIONE BALANCE SCORE CARD ANNO 2015;
2. SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2015. (nota prot.n.5366 del
24/05/2016).
3. DOCUMENTO DEFINITIVO PER CRITERI DI EROGAZIONE DELLA
PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA 2015 (nota prot n. 4908 del 12/05/2016).
Il segretario verbalizzante la Sig.ra Anna Antonia Beatrice.
E’ presente il direttore Generale che illustra il documento di valutazione collettiva individuale.
Preliminarmente l’OIV prende atto del documento esecutivo definito ai tavoli della delegazione con
le RSU trasmesso con nota della Direzione Generale del 12 maggio 2016 allegato. In particola
modo l’OIV prende atto come specificato ai punti 4 e 5 del documento che definisce i criteri di
valutazione della produttività collettiva ed individuale, occorrerà tenere conto delle percentuli di
conseguimento deli obiettivi rispettivamente dell’area dirigenziale e del comparto (paragrafo 4).
Pertanto l’OIV esprimerà a conclusione dell’esame il proprio giudizio di valutezione in merito al
conseguimento globale degli obiettivi di ciascuna struttura organizzativa (U.O.) indicando
separatamente la percentuale di raggiungimento degli obiettivi dell’area del comparto e quella di
competenza dell’area dirigenziale.
Inoltre l’OIV formulerà i propri giudizi di validazione in ordine ai punteggi conseguiti dal personale
nelle rispettivi schede di valutazione individuale (paragrafo 5).
Inoltre l’OIV prende preliminarmente atto ed acquisisce la relazione riassuntiva del controllo di
gestione per ciascuna U.O. trasmessa con nota del 16 maggio 2016, unitamente alle schede di
budget delle diverse strutture operative.
U.O. CHIRURGIA GENERALE:
il grado di raggiungimento degli obiettivi della struttura operativa è pari a 46,5 punti percentuali del
budget teorico previsionale. Si registra una riduzione dei ricavi pari al 93% della previsione e un
lieve incremento dei costi. Le valutazione della dirigenza sono tutte positive con percentuali di
raggiungimento dei risultati superiori al 90%. Il personale di comparto registra il raggiungimento
degli obiettivi, mediamente non inferiore al 92%.
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U.O. ENDOSCOPIA
il grado di raggiungimento degli obiettivi della struttura operativa è pari a 55%. La
percentuale degli obiettivi dei dirigenti e’ pari al 70% mentre per il personale comparto è pari al
100% . I risultati di periodo evidenziano una contrazione dei ricavi imputabile alla riduzione delle
prestazioni erogare ai ricoverati nonché anche una riduzione dei ricavi ambulatoriali.
U.O. GASTROENTEROLOGIA I:
il grado di raggiungimento degli obiettivi della struttura operativa è pari a 46% e con un
risultato seriamente negativo sia rispetto all’obiettivo previsionale che al risultato dell’anno
precedente. La percentuale degli obiettivi dei dirigenti e’ pari al 58 % mentre per il personale
comparto si attesta su una media del 97%. I risultati di periodo evidenziano una riduzione dei ricavi
di circa il 12% rispetto al previsionale. Il risultato è anche negativo rispetto a quello dell’esercizio
precedente.
U.O. GASTROENTEROLOGIA II:
il grado di raggiungimento degli obiettivi della struttura operativa è pari a 38,50% e con un
risultato seriamente negativo sia rispetto all’obiettivo previsionale che al risultato dell’anno
precedente. La percentuale degli obiettivi dei dirigenti e’ pari al 48 % mentre per il personale
comparto è pari al 72% . I risultati di periodo evidenziano una compressione dei ricavi solo
parzialmente compensata dalle prestazioni erogati dai file F. Il risultato risente della mancata
attivazione DAY SERVICE.
U.O.ONCOLOGIA MEDICA.
il grado di raggiungimento degli obiettivi della struttura operativa è pari a 98%. La
percentuale degli obiettivi dei dirigenti e’ pari al 98% mentre per il personale comparto è pari al
97% . I risultati di periodo evidenziano una contrazione dei ricavi imputabile alla riduzione delle
prestazioni erogare ai ricoverati nonché anche una riduzione dei ricavi ambulatoriali.
Il presente Verbale è stato letto e approvato.
Chiusura dell’incontro ore 19:35
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