
 
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione AIFA n. 22 del 16 settembre 2019 che ha 

nominato quali membri dell’Organismo Indipendente di Valutazione il dott. Sergio Basile, in 

qualità di Presidente, nonché la Cons. Laura De Rentiis ed il dott. Alberto Manfredi Selvaggi in 

qualità di Componenti; 

 

Visti l’art. 7, comma 2, lettera a) nonché l’art. 14, comma 4, lettera d) del d.lgs. 27 ottobre 2009, 

n.150 e s.m.i., ai sensi dei quali l’Organismo Indipendente di Valutazione, cui compete la 

misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo 

complesso nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice, garantisce la 

correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa 

differenziazione dei giudizi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera d) del medesimo decreto 

legislativo; 

 

Viste le Linee guida per la Relazione annuale sulla performance n. 2/2017 adottate dal 

Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio per la valutazione della performance, secondo cui 

l’OIV esprime il proprio parere sul sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) 

valutando la coerenza delle scelte operate dall’amministrazione con il quadro normativo vigente 

e lo specifico contesto interno (organizzativo) ed esterno (policy e stakeholders) 

dell’amministrazione stessa; 

 

Viste le Linee guida sulla valutazione partecipativa n. 4/2019 adottate dal Dipartimento della 

funzione pubblica – Ufficio per la valutazione della performance, secondo cui l’OIV, in sede di 

espressione del parere vincolante, verifica la correttezza metodologica e la coerenza del modello di 

valutazione partecipativa con le peculiari caratteristiche ed il livello di maturità 

dell’amministrazione; 

 



Visto il testo dell’aggiornamento per l’anno 2021 del Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance trasmesso all’OIV dall’Ufficio Controllo di gestione dell’AIFA in data 21 gennaio 

2021, prot. OIV/A/6, unitamente al Manuale operativo ed ai relativi allegati; 

 

Considerato che le indicazioni fornite nel box n.1 delle precitate Linee Guida n. 2/2017 e nelle Linee 

Guida n. 4/2019 sono state adeguatamente recepite e valorizzate nel proposto aggiornamento del 

SMVP per l’anno 2021, fermo restando che alla data odierna non risultano concertati né attribuiti 

gli obiettivi individuali del Direttore generale dell’Agenzia ai sensi del D.M. 20 settembre 2004 n. 

245; 

 

Tenuto conto che, nonostante l’Amministrazione non abbia ancora adottato il sistema di 

contabilità analitica, la metodologia applicata per la quantificazione del costo stimato del singolo 

obiettivo viene applicata in fase di rendicontazione ed, in particolare, il calcolo della 

determinazione della stima del costo di ciascun obiettivo avviene con un percorso a stati successivi 

dapprima attribuendo i “costi diretti” agli obiettivi alla cui realizzazione tali costi concorrono 

direttamente, e poi, attraverso un metodo di ribaltamento dei costi che si serve di indicatori 

stimati (come, ad esempio, FTE, n. unità di personale, metri quadri, ecc.) per cui si procede a 

rendere il più possibile “diretti” anche i diversi “costi indiretti”; 

 

Tenuto conto altresì che per quanto riguarda la valutazione partecipativa l’Amministrazione è 

entrata a far parte di un programma sperimentale con il Dipartimento della Funzione Pubblica – 

Ufficio per la valutazione della performance, tale da soddisfare le esigenze evidenziate nelle Linee 

guida n. 4/2019; 

 

Richiamato il contenuto del verbale n. 3/2021 dell’OIV relativo alla riunione del 26 gennaio 2021 

dell’Organismo; 

 

tutto ciò premesso e considerato, l’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Agenzia Italiana 

del Farmaco, esprime il proprio  

 

PARERE FAVOREVOLE 

 



all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 

dell’aggiornamento per l’anno 2021 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

nel testo trasmesso all’OIV in data 21 gennaio 2021. 

Il presente atto è pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione. 

 

Roma, 26 gennaio 2021 

   

                                                                                                              

  Il Presidente         I Componenti 

                                                                                                               

Dott. Sergio Basile             Cons. Laura De Rentiis 

Approvato in videoconferenza      Approvato in videoconferenza 

 

 

Dott. Alberto Manfredi Selvaggi 

Approvato in videoconferenza 

 


