NOTA GT Valutazione performance N° 6: 20 GIUGNO 2018
La prima parte dell’anno, per il GT Valutazione della performance nella PA, si è chiusa
con due eventi di ottimo rilievo.
In Borgo S. Spirito a Roma, il 31 maggio, si è svolto il Convegno AIV_Fiaso:
Il ruolo dell’OIV nelle aziende sanitarie. Esperienze e
prospettive.
Il 7/8 giugno la 5^ Edizione del Corso residenziale AIV di Montevarchi:
Le competenze dei componenti degli O.I.V.; le funzioni di chi opera nelle strutture tecniche
permanenti degli enti pubblici.
Il primo evento ha richiamato presso la ASL Roma-1 diretta dal Dr. Angelo Tanese oltre
130 partecipanti iscritti a cura dell’AIV e della Federazione Italiana Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere (FIASO), una delle due organizzazioni italiane che raccoglie i manager della
Sanità pubblica di cui è presidente il Dr. Francesco Ripa di Meana, direttore generale
dell’IRCSS “Regina Elena e S. Gallicano” di Roma.
Dopo la presentazione del tema della Valutazione della performance nella PA, svolta dalla
nostra presidente Erica Melloni, ci sono state le relazioni sul tema più attuale, ovvero su
quale impostazione dare ai Sistemi di valutazione e sulle esperienze consolidate nei
“Laboratori per la Valutazione della performance” attivati in importanti Aziende del SSN
ed in particolare in quelle del Servizio sanitario della Regione Lazio.
E’ seguita un’interessante Tavola rotonda in cui si sono confrontati i massimi attori della
Sanità Pubblica: gli stessi manager, dei componenti di OIV, i rappresentanti delle
professioni sanitarie più rilevanti (Ordine dei medici e Collegi delle professioni sanitarie),
del Direttore dell’ARAN Pierluigi Mastrogiuseppe, di esponenti dell’Agenzia Nazionale per
la valutazione dell’Università e la Ricerca (ANVUR) ed il coordinatore nazionale del
tribunale dei diritti del cittadino Tino Aceti (Cittadinanza Attiva)
Come moderatore del dibattito, ho voluto chiedere a tutti di pronunciarsi su aspetti
peculiari, quelli che richiamano il nuovo ruolo attribuito agli OIV dal decreto Madia; ci siamo
domandati quale autonomia essi debbano avere gli organismi previsti dalla legge (150/09)
e quali finalità conseguire a sostegno delle Aziende che li hanno selezionati dall’Elenco
Nazionale gestito dal Dipartimento Funzione pubblica. Il confronto è stato assai
interessante; fondamentale è apparso il contributo del Prof. Elio Borgonovi, di Angelo
Tanese, Barbara Mangiacavalli e Antonio Magi e, infine, del collega Adriano Scaletta. A
conclusione dell’evento, il dr. Ripa di Meana, a nome dell’assessore regionale D’Amato,
ha formulato l’ipotesi di proseguire nella collaborazione tra AIV e FIASO nei prossimi
mesi, soprattutto quando il nuovo governo si dedicherà all’attuazione concreta dei
principi dettati dalla Riforma della PA, ovvero a tracciare le “linee guida” del Comparto
sanità, interessati a completare il percorso ed a interrogarsi su quale impulso vorrà dare
al tema della “produttività” della PA il nuovo ministro Giulia Bongiorno.
È in preparazione un report sintetico delle questioni emerse durante la Tavola
Rotonda.
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