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Azienda OIV AUSL TOSCANA CENTRO 

 
Data 

31/01/2020 
Ora inizio 

N/A 
Ora conclusione 

N/A 

Modalità Analisi documentale in modalità Telematica 

Presenti Dott.ssa Bonini, Dott.ssa Pellegrini, Dott. Romolini 

 

Argomento   Piano Triennale della Performance 2020-2022 

 
L’OIV ha preso in esame, separatamente ciascun componente e collegialmente in modalità 
telematica, il Piano Triennale della Performance 2020-2022 inviato tramite mail dall’Azienda il 
30/01/2020 con le integrazioni richieste in sede di riunione tenutasi presso l’azienda in data 
28/01/2020 ove lo stesso è stato presentato e illustrato.  
L’OIV prende atto positivamente del Piano Triennale della Performance 2020-2022, suggerendo 
alcune raccomandazioni per il suo miglioramento e l’eventuale successiva pubblicazione di una 
versione integrata. 
In particolare, la sezione del documento dedicata agli obiettivi 2020 richiede un migliore 
collegamento tra la parte narrativa e gli esempi forniti. Nella prospettiva di rendere più chiara ed 
organica l’esposizione si suggerisce di inserire la scheda generale che si trova a pag. 49-50 subito 
dopo il Sistema di Obiettivi 2020 di pag. 44 e, successivamente, entrare nel dettaglio delle diverse 
sezioni (Qualità e Sicurezza, Sistema delle cure, ecc..) con relative schede di esempio. 
Si invita, inoltre, a valutare se inserire le schede esemplificative (come quelle del Dipartimento 
Materno-Infantile) in un allegato a parte, così da lasciare il testo più snello e chiaro. 
Inoltre, la composizione del SVMP (scheda A, B, C) all'inizio di pag. 52 dovrebbe essere inserita 
prima quando si descrive il sistema complessivo, lasciando in questa parte solo ciò che riguarda la 
scheda C. 
In termini espositivi si ricorda che il documento ha una valenza esterna e dovrebbe essere 
compreso da chiunque lo consulti su web. Per tale motivo andrebbe migliorata la facilità di 
comprensione: ad esempio a pagina 45 e seguenti si suggerisce di evitare commenti ed indicazioni
informali che hanno un valore interno (es. "da presidiare perché in calo" o "da presidiare super 
fortemente"); allo stesso modo si consiglia di esplicitare la legenda dei colori che, seppure intuibili, 
andrebbe comunque spiegata; infine sarebbe opportuno inserire le intestazioni di colonna in modo 
che sia esplicita la rappresentazione delle informazioni in colonna. 
Più in generale per le prossime edizioni si suggerisce un coordinamento maggiore nella redazione 
editoriale del documento per rendere più organica la redazione del piano. 
 
 
Il presente verbale è stato redatto da Alberto Romolini 

 
 
31 Gennaio 2020   Letto, approvato e sottoscritto 
 
Dott.ssa Anna Bonini  Presidente _____________________________ 
 
Dott.ssa Gabriella Pellegrini Componente _____________________________ 
 
Dott. Alberto Romolini  Componente _____________________________ 


