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Verbale riunione del 30 aprile 2020 

 
Il 30 aprile 2020 in prima sessione (h 15-18), l’OIV si riunisce in collegamento “Cisco Webex 
Meetings” alla sala riunioni virtuale di ASP città di Bologna per: 
 
• analizzare i risultati raggiunti sugli obiettivi 2019 ed effettuare la valutazione della 

performance organizzativa dei Dirigenti e dei Responsabili degli obiettivi per l’anno 2019 
 

Sono presenti oltre all’OIV in composizione monocratica costituito dal Prof. Claudio Travaglini: 
 

- Angelo Stanghellini – Direttore Generale (DG) – in collegamento 
- Augusto De Luca – Direttore Amministrativo (DA) – in sede Viale Roma 
- Irene Bruno - Direttrice Servizi alla persona (DPE) – in sede Viale Roma (per la parte 

degli obiettivi della sua area) 
- Michele Pasqui – Direttore Patrimonio - in collegamento (per la parte degli obiettivi 

della sua area) 
- Katia Canesso - Responsabile Controllo di Gestione - in sede Viale Roma 

 
Il Direttore Generale illustra all’OIV il percorso svolto nei primi mesi dell’anno 2020 per la raccolta 
ed elaborazione degli indicatori a consuntivo 2019. 
 
Sono stati coinvolti tutti i responsabili degli obiettivi chiedendo loro di esprimere una 
autovalutazione dell’operato, di fornire le informazioni utili per la valutazione anche supportate 
da atti formali e relazioni di dettaglio, di individuare i lavoratori coinvolti in ogni singolo obiettivo.  
 
Il Controllo di Gestione ha fornito loro supporto e un nuovo strumento (DataBaseAccess) 
strutturato affinchè ogni responsabile potesse ritrovare i propri obiettivi e i lavoratori del proprio 
servizio con i campi da compilare.  
 
I dati quantitativi sono rilevabili dal “Report di monitoraggio sull’andamento delle attività e delle 
performance di ASP anno 2019”.   
E’ seguita la fase di sintesi ed elaborazione di una matrice dati complessiva che il Controllo di 
Gestione ha sottoposto al Direttore Generale prima dell’invio, avvenuta nei giorni scorsi, all’OIV. 
 
L’OIV informa di aver visionato tutta la documentazione ricevuta e di aver già inserito nella matrice 
dati alcune osservazioni che propone di analizzare congiuntamente. Rileva la correttezza 
metodologica del processo in corso. 
 
Segue l’analisi di ogni singolo risultato raggiunto sugli obiettivi 2019 durante la quale l’OIV 
interloquisce costantemente con i Direttori e la Responsabile del Controllo di Gestione.  
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Si rileva che alcuni obiettivi non sono valutabili poiché sono stati posticipati all’anno successivo, 
oppure sono sospesi/revisionati/disattivati a seguito del cambio di indirizzo da parte della 
Direzione Strategica (Amministratrice Unica e Direttori). 
 
L’analisi dei risultati raggiunti avviene tenendo sempre in evidenza che l’anno 2019 è stato 
caratterizzato da un importante cambio della governance di ASP poiché il completamento 
dell’assegnazione di tutti gli incarichi Dirigenziali (Direttore Generale, Amministrativo, Servizi alla 
persona, Patrimonio) è avvenuto da settembre a dicembre 2019 mentre per la prima parte 
dell’anno sono stati coperti ad interim dalla Direttore Generale.  
 
Si rileva che in uno stesso obiettivo possono insistere più Direttori pro-quota temporis e pertanto, 
nella valutazione, si tiene conto anche che il frazionamento temporale della responsabilità può 
aver impattato sul livello di raggiungimento dell’obiettivo. 
 
Nella proposta di valutazione delle performance l’OIV considera che alcuni obiettivi 
precedentemente definiti ed il loro mancato raggiungimento va giustificato anche alla luce di altri 
fatti sopravvenuti non previsti al momento dell’assegnazione (es. cambio linea strategica). 
 
Per n. 70 obiettivi posti all’attenzione l’OIV propone la percentuale di raggiungimento e in alcuni 
casi le relative motivazioni di giustificazione degli scostamenti, su cui la Direzione Generale 
concorda quanto alla veridicità dei fatti e alla fondatezza delle motivazioni addotte. 
  
Su alcuni indicatori di risultato l’OIV chiede alla Responsabile del Controllo di Gestione di fornire 
ulteriori dettagli documentati che valuterà nella prossima seduta del 6 maggio durante la quale si 
completerà l’attività di valutazione per gli obiettivi rimanenti. Seguirà la redazione della matrice 
finale dei risultati raggiunti 2019. 
 
L’OIV           Il verbalizzante 
 
Claudio Travaglini         Katia Canesso 
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