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NOTA N° 5 – 20 maggio 2018 

 

In dirittura d’arrivo la 5^ Edizione del Corso residenziale di Montevarchi del 

7/8 giugno 2018    

 

Siamo a poche settimane dall’inizio del Corso che l’AIV dedica agli esperti che 

vogliono mantenere l’iscrizione nell’Elenco Nazionale, uno strumento selettivo 

gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP). 

Mercoledì 6 giugno alle 20, partecipanti e docenti si ritrovano nell’Hotel 

Valdarno di Montevarchi per la cena di benvenuto. 

La mattina dopo alle 9.00, nelle sale dell’Hotel tradizionale sede della Scuola 

Nazionale AIV per la Valutazione delle Performance nelle Pubbliche 

Amministrazioni, iniziano le due giornate di studio articolate in relazioni e 

gruppi di studio, comprese varie esercitazioni pratiche sui temi della 

Valutazione della performance nella PA. Come giusto sarà l’occasione per 

affrontare le modifiche legislative intervenute nel frattempo ed esporre le 

migliori pratiche invalse in molteplici realtà del Paese. 

I partecipanti a questo nostro evento dovranno superare il prescritto test di 

apprendimento per ricevere l’attestato dei crediti formativi richiesti ai 

componenti dell’Elenco nazionale OIV - l’AIV ha presentato la prescritta 

istanza d’accreditamento alla SNA il 29 marzo scorso. 

Sono iscritti anche varie figure appartenenti alle Strutture Tecniche 

Permanenti (STP) che agiscono accanto agli OIV stessi.  

In allegato il programma e la scheda d’iscrizione al Corso. 

 

 
 

 
 

 



 
Il 31 maggio dalle ore 9.00 alle 14.00 a Roma (Borgo S. Spirito, 3) si svolgerà 

il Convegno: Il ruolo dell’OIV nelle aziende sanitarie. Esperienze e prospettive 
 
 

L’AIV, insieme alla FIASO, Federazione Italiana Aziende Sanitarie ed 

Ospedaliere, organizza a Roma un Convegno durante il quale verranno 

affrontate le esperienze e le prospettive degli OIV. 

I nostri Partner raccolgono un gran numero di direttori generali della Aziende 

ed Enti del SSN sanitario. L’argomento è assai intrigante e strategico per i 

nostri soci aderenti al GT Valutazione, quindi, si sollecita di contattare la 

segreteria del Convegno all’indirizzo indicato nella Locandina del convegno che 

si allega. 

 

Il “Portavoce” del GT Valutazione della performance nella PA 

Vincenzo Lorenzini 

Firenze 20 Maggio 2018. 
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