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E’ molto più importante ciò che
gli esseri umani hanno in comune
di quello che ognuno tiene per sé
e lo distingue dagli altri
Herman Hesse

Introduzione
L’analisi del processo evolutivo che ha riguardato i sistemi di valutazione nell’ambito
della pubblica amministrazione, mette in evidenza un quadro normativo di riferimento,
anche abbastanza completo.
La Delibera n. 89/2010 della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni pubbliche, di seguito “CIVIT”, prevede: “La misurazione della
performance organizzativa sia un presupposto indispensabile per una compiuta
valutazione della performance sia organizzativa sia individuale. Tali attività si collocano
nel più ampio ambito del ciclo di gestione della performance, tra la fase della
pianificazione degli obiettivi (Piano della performance) e quella relativa alla
rendicontazione (Relazione sulla performance)”.
Il dettato normativo e il principio ispiratore di riferimento principale per la stesura del
presente documento è il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di Ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
Il sito della “Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione” riporta una
definizione di performance riconosciuta a livello internazionale:
“la performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che
un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo)
apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed,
in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata
costituita”.
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L’azienda
L'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino che, con Legge regionale n. 39 del
24/12/2004, è inserita nell’ordinamento giuridico sanitario regionale, si distingue nel
panorama della sanità piemontese come un 'azienda dotata di aree di alta specializzazione,
supportate da un'area di assistenza di base di grande professionalità e di aree di assistenza
ben rappresentate e sviluppate dedicate alla tutela delle fragilità. L'Azienda è costituita
da un unico Presidio, Umberto I di Torino (che deriva dall'Ordine Mauriziano), sito in
Largo Turati n.62 - costruito nel 1881 e arricchito di numerosi padiglioni nel corso del
secolo scorso.
L'Azienda ha da sempre voluto essere una struttura aperta al territorio in grado di
rispondere alla domanda di salute dei cittadini, garantendo al malato l'attenzione, la
serietà e l'onestà della cura, nel pieno rispetto dell'inviolabile dignità di ogni persona. La
tutela della salute della popolazione è perseguita con tutte le componenti sociali, politiche,
economiche e di volontariato a livello provinciale e regionale.
All'interno dei principi e delle scelte organizzative per lo sviluppo della qualità dei servizi
erogati, l'Azienda pone ai primi posti:
la valorizzazione delle eccellenze professionali presenti nell'ospedale e della sperimentata
collaborazione dei gruppi multidisciplinari e multiprofessionali, valore aggiunto di questa
realtà ospedaliera, in un'ottica di effettivo governo clinico;
la sicurezza e lo sviluppo della competenze di operatori e pazienti, mediante un modello
organizzativo per intensità di cura e orientato al potenziamento dei meccanismi culturali
e comportamentali di promozione ed educazione alla salute.

In generale il Presidio Ospedaliero dell'azienda è organizzato secondo un modello
assistenziale che prevede sia l'attività di ricovero (ordinario e diurno), sia l'attività
ambulatoriale. L'attività di ricovero è organizzata per aree di degenza omogenee,
identificando posti letto dipartimentali in area medica ed in area chirurgica destinati alle
singole specialità, superando la logica organizzativa per reparti specialistici. Inoltre, il
modello organizzativo pone particolare attenzione allo sviluppo di cicli assistenziali
completi, con l'organizzazione all'interno dei singoli dipartimenti di aree a diversa
intensità di cura, dove il paziente può trovare la più appropriata risposta assistenziale.
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Tabella 1. AO Ordine Mauriziano: volumi di ricoveri e giornate di degenza (2019)

Strutture operative

n. ricoveri

gg degenza

15.623

131.635

ANESTESIA RIANIMAZ. CARDIOVASC. DEGENZA – 2490154

69

893

ANESTESIA TERAPIA INT. DEGENZE ORD. – 2820106

101

1.118

CARDIOCHIRURGIA DEGENZE ORD. – 2070147

521

6.170

1.569

8.321

142

332

1.001

11.200

CHIRURGIA PLASTICA DEGENZE ORD. – 2120119

121

345

CHIRURGIA VASCOLARE DEGENZE ORD. – 2140117

881

4.711

CURE INTERMEDIE DI MEDICINA INTERNA E POST ACUZIE –

333

6.158

EMATOLOGIA DEGENZE ORD. – 2180105

119

2.232

ENDOCRINOLOGIA DEGENZE ORD. – 2190114

138

2.651

GASTROENTEROLOGIA DEGENZE ORD. – 2581121

574

5.119

GINECOLOGIA DEGENZE ORD. – 2372109

441

1.843

4

26

725

25.456

MEDICINA D’URGENZA DEGENZE ORD. – 2510139

2.621

6.520

MEDICINA NUCLEARE DEGENZE ORD. – 2610116

245

569

NEFROLOGIA DEGENZA – 2290107

144

3.437

NEUROLOGIA DEGENZE ORD. – 2320120

280

5.414

OCULISTICA DEGENZE – 2340122

4

10

ODONTOSTOMATOLOGIA DEGENZE ORD. – 2350119

13

28

ORTOPEDIA DEGENZE ORD. - 2360104

619

9.966

OSTETRICIA DEGENZE ORD. - 2371149

1.380

4.410

492

1.387

PEDIATRIA C.A.N. FISIOLOG. - 2390110

1.135

2.442

PEDIATRIA C.A.N. PATOLOG. - 2390194

13

1.163

PEDIATRIA CENTRO RIANIM.NEONAT - 2390141

3

330

Totale Umberto I di Torino

CARDIOLOGIA DEGENZE ORD. – 2080116
CHIRURGIA DELLA TIROIDE DEGENZA – 2093150
CHIRURGIA DIGESTIVA I DEGENZE ORD. – 2092151

2262163

IMMUNOLOGIA DEGENZE – 2200135
MED. GENERALE I DEGENZE ORD. – 2261118

OTORINOLARINGOIATRIA DEGENZE ORD. - 2380119
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Strutture operative

n. ricoveri

gg degenza

PNEUMOLOGIA DEGENZE ORD. - 2680121

325

5.996

PSICHIATRIA DEGENZE ORD. - 2400102

295

5.302

RECUPERO RIABIL.FUNZ. DEGENZE ORD. - 2560103

144

4.820

REUMATOLOGIA DEGENZE - 2710105

90

433

UNITA’ TERAPIA INTENSIVA CORONARICA (UTIC) - 2080106

363

422

UROLOGIA DEGENZE ORD. - 2430103

718

2.411

Il Presidio Ospedaliero dell'azienda ha un totale di 455 posti letto accreditati (410 ordinari
e 45 Day Hospital).
Le prestazioni erogate dall’azienda comprendono le attività di ricovero, ordinario e
diurno, e l'attività ambulatoriale nell’ambito di differenti specialità mediche e chirurgiche
organizzate nei seguenti dipartimenti (al 31/12/2019):
Dipartimento Medico (costituito le seguenti strutture complesse: S.C. Cardiologia; S.C.
Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del metabolismo; S.C. Gastroenterologia; S.C.
Medicina Interna; S.C. Nefrologia e Dialisi; S.C. Pneumologia; S.S.D.U. Immunologia
ed allergologia; S.S.D. Reumatologia, S.C.D.U. Ematologia; S.C.D.U. Oncologia; S.C.
Neurologia; S.C. Recupero e Riabilitazione Funzionale; S.C. Pediatria e neonatologia;
S.S.D. Psicologia; S.S. Cure Palliative).
Dipartimento Funzionale di emergenza ed accettazione
Dipartimento Chirurgico (costituito dalle seguenti strutture: S.C. Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva; S.C. Otorinolaringoiatria; S.C. Oculistica; S.C.D.U. Ginecologia ed
Ostetricia; S.C. Anestesia e Rianimazione Generale; S.C.D.U. Ortopedia e traumatologia;
S.C. Chirurgia Generale e Oncologica; S.C. Odontostomatologia; S.C. Urologia; S.C.
Anestesia Rianimazione Cardiovascolare; S.C. Cardiochirurgia; S.C. Chirurgia
Vascolare; S.S.D. Sale Operatorie)
Dipartimento Diagnostica e Servizi (costituito dalle seguenti strutture complesse: S.C.
Farmacia Ospedaliera; S.C. Radiodiagnostica; S.C. Laboratorio Analisi Chimico-cliniche
e Microbiologia; S.C. Anatomia Patologica; S.C. Fisica Sanitaria; S.C. Medicina
Nucleare; S.C.D.U. Radioterapia). L’Atto Aziendale e il relativo Piano di Organizzazione
sono pubblicati nella sezione del portale web aziendale Amministrazione Trasparente-
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Atti

generali-

Documenti

di

programmazione

strategico-gestionale

(https://www.mauriziano.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1258).
Complessivamente i ricoveri ordinari nell’anno 2019 sono stati 15.623, per un totale di
oltre 130.000 giornate di degenza distribuiti come dettagliato nella tabella che segue.
I primi DRG prodotti in regime di ricovero ordinario, sono riportati nella tabella seguente
in ordine di frequenza (tabella 2).
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Tabella 2. Distribuzione dei volumi di produzione in RO, DRG prevalenti anno 2019
DRG
373
391
390
087
558
518
371
104
544
557
127
014
089
576
409
125
479
430
290
380
111
304
012
207
105
316
534
203
149
082
110
192
311
337
202
053
211
359
552

DESCRIZIONE
PARTO VAGINALE SENZA DIAGNOSI COMPLICANTI
NEONATO NORMALE
NEONATI CON ALTRE AFFEZIONI SIGNIFICATIVE
EDEMA POLMONARE E INSUFFICIENZA RESPIRATORIA
INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE PER VIA PERCUTANEA CON STENT ME
INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE PER VIA PERCUTANEA SENZA INSERZ
PARTO CESAREO SENZA CC
INTERVENTI SULLE VALVOLE CARDIACHE CON CATETERISMO CARDIACO
SOSTITUZIONE DI ARTICOLAZIONI MAGGIORI O REIMPIANTO DEGLI ARTI INFERIO
INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE PER VIA PERCUTANEA CON STENT ME
INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK
EMORRAGIA INTRACRANICA O INFARTO CEREBRALE
POLMONITE SEMPLICE E PLEURITE, ETA` > 17 CON CC
SETTICEMIA SENZA VENTILAZIONE MECCANICA >= 96 ORE, ETÀ > 17 ANNI
RADIOTERAPIA
MALATTIE CARDIOVASCOLARI ECCETTO INFARTO MIOCARDICO ACUTO, CON CATETER
ALTRI INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE, SENZA CC
PSICOSI
INTERVENTI SULLA TIROIDE
ABORTO SENZA DILATAZIONE E RASCHIAMENTO
INTERVENTI MAGGIORI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE, SENZA CC
INTERVENTI SU RENE E URETERE, NON PER NEOPLASIA CON CC
MALATTIE DEGENERATIVE DEL SISTEMA NERVOSO
MALATTIE DELLE VIE BILIARI, CON CC
INTERVENTI SULLE VALVOLE CARDIACHE SENZA CATETERISMO CARDIACO
INSUFFICIENZA RENALE
INTERVENTI VASCOLARI EXTRACRANICI SENZA CC
NEOPLASIE MALIGNE DELL'APPARATO EPATOBILIARE O DEL PANCREAS
INTERVENTI MAGGIORI SU INTESTINO CRASSO E TENUE, SENZA CC
NEOPLASIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
INTERVENTI MAGGIORI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE, CON CC
INTERVENTI SU PANCREAS, FEGATO E DI SHUNT SENZA CC
INTERVENTI PER VIA TRANSURETRALE, SENZA CC
PROSTATECTOMIA TRANSURETRALE SENZA CC
CIRROSI E EPATITE ALCOOLICA
INTERVENTI SU SENI E MASTOIDE, ETA` > 17
INTERVENTI SU ANCA E FEMORE, ECCETTO ARTICOLAZIONI MAGGIORI, ETA` >17
INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE, SENZA CC
ALTRO IMPIANTO DI PACEMAKER CARDIACO PERMANENTE SENZA DIAGNOSI CARDIOV

tipo
M
M
M
M
C
C
C
C
C
C
M
M
M
M
M
M
C
M
C
M
C
C
M
M
C
M
C
M
C
M
C
C
C
C
M
C
C
C
C

n.
707
569
419
410
395
371
328
325
305
297
293
270
267
244
237
232
230
205
201
182
174
162
161
158
156
151
141
140
132
132
129
127
126
121
112
110
108
103
102

Per quanto riguarda i ricoveri in regime di day hospital, nel 2019 sono stati 8.068 ed
hanno generato più di 10.500 accessi, con produzione distribuita nelle tipologie descritte
in tabella 3.
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Tabella 3. Distribuzione dei volumi di produzione in DH, DRG 2019

DRG

Descrizione

Tipo

169
359
266
410
270
503
494
139
055
240
229
162
260
381
119
183
040
042
202
522
227
158
179
290
219
424
408
360
380
518
125
538
297
189
262
127
339
118
369
232
271
342
018

INTERVENTI SULLA BOCCA, SENZA CC
INTERVENTI SU UTERO E ANNESSI NON PER NEOPLASIE MALIGNE, SENZA CC
TRAPIANTI DI PELLE E/O SBRIGLIAMENTI ECCETTO PER ULCERE DELLA PELLE/CE
CHEMIOTERAPIA NON ASSOCIATA A DIAGNASI SECONDARIA DI LEUCEMIA ACUTA
ALTRI INTERVENTI SU PELLE, TESSUTO SOTTOCUTANEO E MAMMELLA SENZA CC
INTERVENTI SUL GINOCCHIO SENZA DIAGNOSI PRINCIPALE DI INFEZIONE
COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA SENZA ESPLORAZ. DOTTO BILIARE SENZA CC
ARITMIA E ALTERAZIONI DELLA CONDUZIONE CARDIACA, SENZA CC
MISCELLANEA DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA
MALATTIE DEL TESSUTO CONNETTIVO, CON CC
INTERVENTI SU MANO O POLSO ECCETTO INTERVENTI MAGGIORI SULLE ARTICOLAZ
INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA` > 17 SENZA CC
MASTECTOMIA SUBTOTALE PER NEOPLASIE MALIGNE, SENZA CC
ABORTO CON DILATAZIONE E RASCHIAMENTO, MEDIANTE ASPIRAZIONE O ISTEROTO
LEGATURA E STRIPPING DI VENE
ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL'APPARATO DIGE
INTERVENTI SULLE STRUTTURE EXTRAOCULARI ECCETTO L'ORBITA, ETA` > 17
INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINA, IRIDE E CRISTA
CIRROSI E EPATITE ALCOOLICA
ABUSO O DIPENDENZA DA ALCOOL/FARMACI CON TERAPIA RIABILITATIVA SENZA C
INTERVENTI SUI TESSUTI MOLLI SENZA CC
INTERVENTI SU ANO E STOMA, SENZA CC
MALATTIE INFIAMMATORIE DELL'INTESTINO
INTERVENTI SULLA TIROIDE
INTERVENTI SU ARTO INFERIORE E OMERO ECCETTO ANCA, PIEDE E FEMORE, ETA
INTERVENTI CHIRURGICI DI QUALUNQUE TIPO IN PAZIENTI CON DIAGNOSI PRINC
ALTERAZIONI MIELOPROLIFERATIVE O NEOPLASIE POCO DIFFERENZIATE CON ALTR
INTERVENTI SU VAGINA, CERVICE E VULVA
ABORTO SENZA DILATAZIONE E RASCHIAMENTO
INTERVENTI SUL SISTEMA CARDIOVASCOLARE PER VIA PERCUTANEA SENZA INSERZ
MALATTIE CARDIOVASCOLARI ECCETTO INFARTO MIOCARDICO ACUTO, CON CATETER
ESCISSIONE LOCALE E RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA ECCETTO A
DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E MISCELLANEA DI DISTURBI DEL METABOLISMO, E
ALTRE DIAGNOSI RELATIVE ALL'APPARATO DIGERENTE, ETA` > 17 SENZA CC
BIOPSIA DELLA MAMMELLA E ESCISSIONE LOCALE NON PER NEOPLASIE MALIGNE
INSUFFICIENZA CARDIACA E SHOCK
INTERVENTI SUL TESTICOLO NON PER NEOPLASIE MALIGNE, ETA` > 17
SOSTITUZIONE DI PACEMAKER CARDIACO
DISTURBI MESTRUALI E ALTRI DISTURBI DELL'APPARATO RIPRODUTTIVO FEMMINI
ARTROSCOPIA
ULCERE DELLA PELLE
CIRCONCISIONE ETA` > 17
MALATTIE DEI NERVI CRANICI E PERIFERICI CON CC
ALTRI DRG

C
C
C
M
C
C
C
M
C
M
C
C
C
C
C
M
C
C
M
M
C
C
M
C
C
C
C
C
M
C
M
C
M
M
C
M
C
C
M
C
M
C
M

n
1233
1053
972
615
253
224
179
176
152
145
135
123
115
102
101
95
95
86
85
84
84
83
82
81
79
70
62
60
53
51
50
47
46
44
39
35
35
35
34
31
31
30
30
853

L’attività è completata dalle prestazioni ambulatoriali (1.568.649 nel 2019, per un valore
di 24.756.718,33 euro) e dal DEA, la cui attività viene dettagliata nella tabella che segue
(tabella 4).
Tabella 4. DEA: distribuzione degli accessi per codice triage e dei ricoveri in MECAU,
confronto 2018-2019
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Statistica Accessi PS - Per urgenza - S.C. MEDICINA-CHIRURGIA D'URGENZA
Anno 2019
Confronto Anno 2018
Accessi
TOTALE
Non valutati triage
Triage Bianco
Triage Giallo

Ricoveri

57.823

58.610

7

106

8.509

6.012

6.620

9.617

147

172
3.221

30

11.047

11.128

3.000

Triage Rosso

468

551

301

378

Triage Verde

37.792

37.208

2.564

2.819

Cd. Dim. Bianco

5.224

5.868

Cd. Dim. Giallo

8.711

9.355

2.849

3.171

Cd. Dim. Rosso

327

420

267

346

Cd. Dim. Verde

43.330

42.784

2.894

3.097

231

183

2

6

Non valutati cd. dim.
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Presentazione del Piano della Performance
Il Piano della Performance (art.10 c.1 lett.a D.Lgs 27 ottobre 2009 n.150) è il documento
programmatico triennale attraverso il quale, conformemente alle risorse assegnate e nel
rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale e dei vincoli di bilancio,
sono individuati gli obiettivi, gli indicatori, i risultati attesi (target di riferimento), delle
varie articolazioni organizzative dell’Azienda.
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, (SiMiVaP) di seguito
denominato semplicemente “Sistema” ha per oggetto sia la misurazione e la valutazione
della performance organizzativa, sia la misurazione e la valutazione della performance
individuale,
Il presente documento ne disciplina l’applicazione nell’ambito del ciclo di gestione
integrata della performance a tutti i livelli organizzativi dell’Azienda.
Traccia i contenuti programmatici della pianificazione e verifica dei risultati aziendali:
dalla iniziale definizione degli obiettivi annuali, fino ad arrivare, l’anno successivo, alla
loro verifica misurando i risultati raggiunti.
Il Sistema è lo strumento che, in linea con quanto indicato dalla normativa vigente in
materia di qualità dell’azione della Pubblica Amministrazione, connette gli atti di
programmazione delle attività tecnico-amministrative alla verifica dei loro esiti,
attraverso un modello che, poggiando sulla formalizzazione dei dati come strumenti di
supporto alle decisioni, permette di rendere maggiormente oggettiva la valutazione.
Le Fasi del ciclo delle performance sono di seguito definite:


descrizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei
valori attesi di risultato (target) e dei rispettivi indicatori;



collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;



monitoraggio in corso d’esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;



misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;



rendicontazione dei risultati ai vertici dell’amministrazione;



utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.

Il Sistema è definito dall’OIV cui compete per legge l’attività di misurazione e
valutazione della performance, è soggetto a revisione al fine di adattarlo agli eventuali
mutamenti del contesto organizzativo e normativo e per renderlo più efficace nella sua
funzione.
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Mandato Istituzionale e missione
La “missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’Azienda opera in termini
di politiche ed azioni perseguite e rappresenta l’esplicitazione dei principi fondamentali
che guidano la scelta degli obiettivi che si intende perseguire e principalmente:


Centralità del cittadino



Unitarietà del disegno organizzativo



Innovazione gestionale e tecnologica



Fruibilità del servizio



Gestione per processi



Modello professionale basato sulla progressiva realizzazione del governo clinico



Continuità dei percorsi di cura



Semplificazione delle procedure e dei percorsi



Umanizzazione del rapporto di assistenza

Nella storia umana non è mai esistita un’epoca, in cui siano state disponibili risorse sufficienti per
soddisfare il generale e costante desiderio di migliorare la qualità e la durata della vita, ma mai come
in questi ultimi trent’anni la sproporzione tra obiettivi sanitari e risorse è sembrata tanto rilevante
H.E. Klarman
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Organismo Indipendente di Valutazione
L’art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che l’amministrazione,
singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si doti
di un Organismo indipendente di valutazione della performance. (nel prosieguo denominato OIV)
L'OIV sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
In particolare:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
b) valida la Relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; seguendo le indicazioni dettate
dalla delibera CiVIT (ora ANAC) n. 23/2013, non direttamente applicabile agli enti del
SSN, ma in ogni caso utilizzabile quale linea guida generale.
c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché' dell'utilizzo
dei premi, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali,
dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del
principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
Gli OIV forniscono, lungo tutto il ciclo, un supporto metodologico volto ad assicurare efficacia,
solidità e affidabilità al Sistema. Più nel dettaglio, anche alla luce della disciplina introdotta con
il d.lgs. 74/2017, le funzioni attribuite agli OIV sono:


presidio tecnico metodologico del Sistema che si esprime prevalentemente con la
validazione della Relazione sulla performance e la Relazione annuale sul funzionamento
del Sistema;



monitoraggio della performance organizzativa, ovvero verifica dell’andamento della
performance dell’amministrazione rispetto agli obiettivi programmati e segnalazione
all’organo di indirizzo politico dell’esigenza di interventi correttivi;



proposta di valutazione annuale delle strutture e trasmissione all’organo di indirizzo
politico-amministrativo.

In riferimento al ruolo dell’OIV, è opportuno che il disegno del Sistema tenga conto di un
requisito essenziale per la sua efficacia:
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condivisione, fra OIV e amministrazione, delle modalità ottimali per consentire allo
stesso il pieno e autonomo accesso alle informazioni rilevanti e alla conoscenza dei
fenomeni gestionali e amministrativi;

Box 1 – Il parere vincolante sul Sistema da parte dell’OIV
L’OIV valuta la coerenza delle scelte operate dall’amministrazione con il quadro normativo vigente
e loStruttura
specifico contesto
interno (organizzativo) ed esterno (policy e stakeholders) dell’amministrazione
del documento
di appartenenza.

Il presente documento disciplina le procedure nonché i tempi, le modalità, le competenze

A tal fine, in relazione alle modalità di misurazione e valutazione della performance organizzativa,

e le funzioni dei soggetti istituzionali e delle strutture aziendali preposte alla gestione e al

l’OIV considera in particolare la corretta declinazione della dimensione temporale (orizzonte

coordinamento dell’intero sistema di valutazione e verifica del personale dirigenziale e

strategico pluriennale e orizzonte annuale collegato alle unità di analisi della performance

del comparto, azioni ormai consolidate da tempo in questa Azienda

organizzativa)

Al fine di semplificare e migliorarne la leggibilità, è stato strutturato in cinque sezioni:

Nell’esprimere il proprio parere sul Sistema, l’OIV tiene conto del contesto organizzativo e delle

Sezione 1: procedura di assegnazione annuale degli obiettivi;
risorsedell’amministrazione.
 Sezione
2: Sistema
di valutazione
delle performance
organizzative
ed individuali;
In relazione
alle modalità
di misurazione
e valutazione
della performance
individuale,
l’OIV formula
un parere
particolare
riferimentoalaitermine
parametri
che incarichi
compongono
la performance individuale e alla
 con
Sezione
3: Valutazione
degli
dirigenziali;
correttezza
metodologica
delle misure
adottate,
processo della valutazione individuale e alla
 Sezione
4: Valutazione
dell’area
del al
comparto;
chiarezza delle modalità con cui viene formulata la valutazione finale e alle procedure di conciliazione



Sezione 5: Valutazione delle posizioni organizzative,

a garanzia dei valutati.

Al termine di ogni sezione sono allegati i documenti di valutazione.

Anche riguardo alla misurazione e valutazione della performance individuale, nella formulazione del

In appendice la normativa di riferimento.

parere, l’OIV deve tener conto dello specifico contesto per assicurare la sostenibilità degli eventuali
cambiamenti suggeriti.
Tali suggerimenti, sono contenuti nella Relazione annuale sul funzionamento del Sistema, che è il
documento nel quale l’OIV rende conto del suo funzionamento complessivo e formula proposte.
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SEZIONE 1
1.1 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi
“Chiara definizione degli obiettivi;
Presenza consistente di indicatori …;
Specificazione dei legami tra obiettivi, indicatori e target;
Caratterizzazione degli indicatori […];
Rilevazione effettiva della performance, secondo la frequenza e le modalità definite nello
schema di caratterizzazione degli indicatori.”
Sez. 4 Delibera CIVIT 89/2010
La prima fase del ciclo della gestione della performance definisce, i requisiti riguardanti la
fissazione degli obiettivi. In particolare si fa riferimento a quel complesso di requisiti che nel
linguaggio tecnico specialistico viene riassunto nell’acronimo inglese “SMART”. In altri
termini si prevede che un obiettivo per essere definito tale debba essere “Specifico, Misurabile,
Accessibile, Realistico, e legato nel Tempo”.
Art. 5 D.Lgs. 150/2009
Le politiche e le strategie aziendali sono definite dalla Direzione Generale e recepiscono le linee
di indirizzo nazionali e regionali e vengono declinate in obiettivi assegnati alle singole strutture.
Gli obiettivi sono espressi in coerenza con quelli definiti nel quadro della programmazione
regionale (Piano Socio-sanitario Regionale) e con particolare attenzione all’efficacia, efficienza
e funzionamento dei Servizi sanitari, nel rispetto dei vincoli economici vigenti.
L’assegnazione degli obiettivi avviene, quindi, con un procedimento a “cascata”. Alla Direzione
Generale dell’azienda essi vengono assegnati annualmente dagli Organi Istituzionali. La stessa
Direzione provvede ad attribuirli ai Direttori di struttura.
Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, e dall’articolo 10, comma 1, lett. a), del
D.Lgs 150/09, la definizione degli obiettivi nell’ambito del ciclo della performance deve
avvenire in maniera integrata con il processo di programmazione e di bilancio di previsione.

Negli ultimi anni il numero degli obiettivi si è accresciuto perché, la crescente domanda di salute
e le risorse sempre più limitate spingono a razionalizzare le attività e a fornire prestazioni il più
appropriate possibile.
Sono obiettivi in parte quantitativi, e in parte di tipo qualitativo, nella ferma convinzione che, una
prestazione appropriata sia utile al paziente e limita gli sprechi. Pertanto, particolare attenzione è
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stata posta al bilanciamento tra obiettivi di natura economico-gestionale e obiettivi afferenti alla
qualità dell’assistenza e alla gestione del rischio clinico.
Il passaggio dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi è realizzato tramite la predisposizione
di schede obiettivo elaborate dalla Struttura tecnica permanente in collaborazione con le strutture,
con il supporto metodologico dell’OIV in base alle risultanze degli anni passati e in coerenza con
le direttive della Direzione Generale.
Terminato il processo le schede sono:


proposte alla Direzione Generale,



discusse in Collegio di Direzione,



sottoscritte dai direttori di Struttura complessa, i quali sono stati debitamente informati
del loro contenuto.

La scheda obiettivo generalmente contiene:


Obiettivi quantitativi rappresentano i valori economici di attività e risorse impiegate,



Obiettivi qualitativi esprimono le indicazioni di miglioramento dell’efficacia delle
attività,



Obiettivi gestionali orientati al miglioramento dell’organizzazione attraverso il
cambiamento di processi operativi

A ogni obiettivo è associato un risultato atteso che può in alcuni casi essere diverso a seconda del
destinatario.
È previsto, indicativamente, un set di obiettivi per ogni Struttura, per un peso complessivo
tendenzialmente omogeneo.
Gli obiettivi devono essere:


coerenti rispetto ai bisogni degli assistiti, alle finalità istituzionali aziendali e alle scelte
strategiche dell’Azienda e della Regione;



misurabili, pertinenti e chiaramente descritti;



rapportati alla quantità ed alla qualità delle risorse disponibili;



comparabili, quando possibile, con i risultati raggiunti nei periodi precedenti e
commisurati a valori standard definiti a livello regionale. (delibera CiVIT 89/2010).
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Tabella 5. Estratto dal format di scheda obiettivo

A.O. Ordine Mauriziano
Osservato anno

PESO

dirigenti medici compreso direttore al 31
dicembre
PRODUZIONE/COSTI

Importi

n.

OBIETTIVO PRODUZIONE E'
ASSEGNATO AL DIPARTIMENTO
Ricoveri Ordinari
Ricoveri DH
Prestaz Esterne
TOTALE PRODUZIONE
Consumo Farmaci
Consumo Dispositivi
Beni Sanitari e non
TOTALE COSTI
Differenza (produzione costi)
MARGINE
OBIETTIVI DIPARTIMENTALI
OBIETTIVI CLINICI
TOTALE PESO ASSEGNATO
IN MONITORAGGIO
Peso Medio Ricoveri Ordinari
Num. gg Ricoveri Ordinari
Degenza media
Intervallo di turnover
Tasso di occupazione
File F distribuito
"rapporto volumi concordati della libera
professione/ attività istituzionale"

Le schede dettagliate per struttura complessa sono pubblicate annualmente nella
Sezione Amministrazione Trasparente – pagina Piano della Performance
https://www.mauriziano.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/909.
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I responsabili delle strutture assegnano ai singoli dirigenti gli obiettivi individuali,
concordandoli con un colloquio e con la compilazione di una scheda (Scheda 1 - allegata
al termine della sezione) che contiene:


obiettivo assegnato,



metodologia da utilizzare per la verifica del raggiungimento,



peso dell'obiettivo,



valenza temporale,



eventuale impegno orario aggiuntivo necessario per il suo raggiungimento.

Tale strumento permette:


l’assegnazione chiara dell’obiettivo.



di condividere la metodologia che sarà utilizzata alla fine per valutare il suo
raggiungimento



di assegnare obiettivi di peso differenziato all’interno dell’équipe, a cui può corrispondere
un maggiore impegno ed evidentemente una diversa valorizzazione economica,



di stabilire per obiettivi particolarmente complessi la durata superiore all’anno
(prevedendo verifiche periodiche),



di stabilire un impegno orario maggiore da dedicare al raggiungimento dell’obiettivo
assegnato.

La scheda obiettivo deve essere sottoscritta dal Direttore della struttura e dal dirigente
interessato.
Al termine di questo percorso di lavoro si è giunti alla definizione di alcune regole essenziali
per sistematizzare una tecnica di valutazione, che di seguito si riassumono:


condivisione rispetto alle finalità del sistema,



definizione dei tempi e delle fasi operative,



definizione delle modalità di valutazione,



definizione del legame tra valutazione e sistemi di ricompensa,



il colloquio preliminare deve essere gestito dal responsabile diretto della valutazione,



il colloquio deve chiarire gli obiettivi di lavoro per il periodo di riferimento ed i contenuti
della scheda di valutazione,



è necessario procedere a verifiche in itinere dell’andamento delle prestazioni,



valutazione dei risultati e loro comunicazione.

Il conseguimento degli obiettivi, misurato con un criterio di proporzionalità, costituisce
condizione necessaria per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa
aziendale, nel rispetto dei principi stabiliti nel D. Lgs. n.150/2009, nel D. Lgs. n.74/2017, nei
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Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della dirigenza e del comparto e nella regolamentazione
aziendale.
Le tabelle la differenziazione dell’erogazione della premialità suddivise per area contrattuale sono
pubblicate sul nella Sezione Amministrazione Trasparente – pagina Piano della

Performance – dati relativi ai premi
https://www.mauriziano.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/185
L’OIV nel corso dell’anno si avvale delle seguenti strutture:


la S.S. Controllo di Gestione, la quale, provvede alla gestione del processo interno di
budgeting periodico e al monitoraggio dello stesso a supporto delle diverse attività svolte
dall’OIV, dalla Direzione Medica di Presidio, nonché a sussidio delle singole strutture
complesse nel monitoraggio degli obiettivi nel corso dell’anno;



la S.C. Direzione Medica di Presidio, che procede alle verifiche intermedie nelle
apposite riunioni dipartimentali e alla valutazione finale di prima istanza delle SS.CC.
Sanitarie della Azienda.



La Struttura Tecnica Permanente che supporta l’Organismo in termini di rapporti
con il resto dell’Azienda Ospedaliera, e che svolge la funzione di segreteria, tramite la
verbalizzazione delle sedute e la conservazione degli atti in archivio;
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1.2 Processo Assegnazione degli obiettivi
Assegnazione delle
risorse e degli obiettivi
alle ASR
Obiettivi di Legge

Definizione della
pianificazione
strategica

Supporto tecnico del CdG referente del
processo di budget, monitoraggio e reporting






Supporto metodologico dell’OIV
Supporto tecnico del CgG
Supporto tecnico del RPCT
Partecipazione delle strutture




Supporto tecnico dell’ufficio
personale
Supporto tecnico del CgG

Regione

Direzione Strategica

Definizione della
programmazione
operativa

Direzione Amministrativa
Direzione Sanitaria

Definizione delle
schede obiettivo

S.C. GORU
Struttura tecnica permanente

Proposta delle schede
obiettivo alla Direzione
Generale

S.C. GORU
Struttura tecnica permanente

Discussione delle
schede obiettivo in
Collegio di Direzione

Direzione strategica

Sottoscrizione delle
schede obiettivo da
parte dei Direttori di
Dipartimento

1.3 In sintesi

Assegnazione obiettivi
individuali ai dirigenti
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O
R
G
A
N
I
Z
Z
A
Z
I
O
N
E

Livello politico/
istituzionale

Livello
strategico

Livello
operativo

Pianificazione strategica

Obiettivi organizzativi

Obiettivi operativi

Programmazione delle attività

Livello
individuale

Obiettivi individuali
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Scheda 1. Format della scheda assegnazione obiettivo individuale
SCHEDA DI NEGOZIAZIONE OBIETTIVO INDIVIDUALE ANNO
COGNOME NOME
STRUTTURA
TITOLARE INCARICO
OBIETTIVO ASSEGNATO

METODOLOGIA DA UTILIZZARE PER LA VALUTAZIONE DELL'OBIETTIVO

Peso dell'obiettivo

%

Indicare la percentuale di quota a saldo da assegnare
all'obiettivo nel caso si voglia dare un peso differente ai vari
obiettivi individuali

Valenza temporale obiettivo
Eventuale impegno orario aggiuntivo per il raggiungimento
dell'obiettivo
Data ______________
Firma del Dirigente per presa visione

Firma del Direttore

Osservazioni:
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SEZIONE 2

2.1 Sistema di valutazione delle performance organizzative ed
individuali (SiMiVaP)
2.1.1 Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa

“Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con
riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti […]”.

Art. 3 c. 2 D.Lgs. 150/2009
“L’attuazione delle politiche volte alla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
L’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione
dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche
attraverso modalità interattive;
La modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione delle competenze
professionali e le capacità di attuazione di piani e programmi;
Lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione;
L’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento e alla
riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
La qualità e la quantità dei servizi erogati;
Il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.”
Il Ciclo di gestione della performance costituisce un processo che deve essere assunto dalle ASR
come modalità ordinaria del proprio funzionamento.

Art. 8 D.Lgs. 150/2009
In particolare, deve essere sviluppato, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della
programmazione finanziaria e del bilancio, secondo le seguenti fasi operative:


definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi
di risultato e dei rispettivi indicatori e target, in modo da delineare un effettivo percorso
di miglioramento della performance; (come descritto nella sezione 1);



monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
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misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;



utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;



rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nonché ai
competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari
dei servizi.

In realtà le fasi del Ciclo di gestione della performance e gli adempimenti ad esso collegati trovano
una corrispondenza in programmi ed attività che risultano già noti ed utilizzati da questa Azienda.
Si tratta, pertanto, di estrapolare indicazioni utili a valorizzare (e, dove necessario, integrare) il
Sistema.
Lo strumento operativo che le ASR devono utilizzare al fine della valutazione annuale della
performance organizzativa ed individuale è il Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance (SiMiVaP).
Questo Sistema descrive:


le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di



misurazione e valutazione della performance;
a) per misurazione si intende l’attività di quantificazione del livello di
raggiungimento dei risultati e degli impatti da questi prodotti su utenti e
stakeholder, attraverso il ricorso a indicatori,
b) per valutazione si intende l’attività di analisi e interpretazione dei valori misurati,
che tiene conto dei fattori di contesto che possono avere determinato
l’allineamento o lo scostamento rispetto ad un valore di riferimento.



le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance;



le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;



le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e
di bilancio.

Il Sistema deve essere definito dall'OIV in stretta collaborazione con l’Azienda e formalmente
adottato da parte della Direzione aziendale (art. 30 c.3 d.lgs. 150/2009).
(Box 1)
Il sistema di misurazione e valutazione riguarda la performance organizzativa, nella duplice
accezione di risultati raggiunti dalle strutture e dall’organizzazione nel suo complesso, e la
performance individuale, ovvero quella del personale, dirigenziale e non dirigenziale.
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2.2 Ciclo della Performance

Misurazione

Programmazione

Misura dei
risultati

Obiettivi
Risorse

AMMINISTRAZIONE

Reporting e Valutazione
Azioni correttive
Analisi e interpretazioni
degli scostamenti

E’ particolarmente importante che i documenti di descrizione del Sistema siano
predisposti in maniera tale da poter essere facilmente comunicati e compresi.
Nella prima fase del ciclo (programmazione), l’Amministrazione definisce gli obiettivi che si
prefigge di raggiungere nel medio-lungo e nel breve periodo. La fase di programmazione serve
ad orientare le performance individuali in funzione della performance organizzativa attesa.
L’attività, intesa come dimensione, è un utile elemento per la misurazione e valutazione della
performance per diverse ragioni:


è un elemento più stabile;



agevola il confronto fra le amministrazioni;



lo schema per attività consente di avere un quadro di che cosa fa l’Azienda.
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Quindi si può anche affermare che la misurazione della performance è essenzialmente un processo
empirico che mira ad ottenere ed esprimere informazioni descrittive.
Il Sistema si riferisce ai Dipartimenti, alle Strutture Complesse e alle Strutture Semplici
Dipartimentali e Aziendali: a queste unità si attribuisce la responsabilità della performance
organizzativa.
Box 2 In particolare, nel Piano della performance sono definiti: gli obiettivi specifici triennali,
che descrivono la strategia e i traguardi di medio-lungo periodo che l’amministrazione intende
raggiungere e che ne orientano il funzionamento complessivo; gli obiettivi annuali, che
rappresentano la declinazione degli obiettivi specifici triennali.
Il monitoraggio previsto dall’art. 6 del d.lgs. 150/2009 ha per oggetto tutti gli obiettivi
programmati durante il periodo di riferimento.
La fase di valutazione deve avere come output la Relazione annuale sulla Performance che,
evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi
programmati.
È infine importante precisare che la misurazione e valutazione della performance si riferiscono
ad unità di analisi differenti ma tra loro correlate:
1. azienda nel suo complesso;
2. singole articolazioni dell’amministrazione,
3. individui.
Le unità di analisi 1, 2, rientrano nel perimetro della performance organizzativa; mentre quando
il focus si sposta sull’individuo si entra nel campo della performance individuale.
È evidente che performance organizzativa e performance individuale sono strettamente
correlate in tutte le fasi del ciclo: solo l’azione programmata e coordinata degli individui
consente infatti il raggiungimento di risultati organizzativi.

La valutazione della performance organizzativa implica l’adozione di idonei strumenti di
misurazione quali-quantitativa, l’analisi degli scostamenti tra target e risultati raggiunti,
la motivazione delle relative cause, e la disponibilità di una metodologia di sintesi
L’amministrazione deve prevedere almeno un monitoraggio intermedio da svolgersi non oltre la
metà del periodo di esercizio o a scadenze regolari distribuite proporzionalmente nell’arco
dell’anno, (passaggio non ancora attuato si vedano successivamente le azioni correttive da
intraprendere) sul grado di attuazione degli obiettivi rispetto agli indicatori e ai target definiti in
fase di programmazione al fine di intraprendere tempestivamente eventuali azioni correttive in
corso d’opera.
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Box 3 Soggetti coinvolti
Il Controllo di Gestione raccoglie e rende disponibili informazioni raccogliendo in maniera
sinottica tutte le informazioni utili ai cicli della pianificazione strategica, della
programmazione finanziaria, della performance evitando duplicazioni e sovrapposizioni
La Direzione medica di presidio, essendo a conoscenza delle criticità) monitora gli obiettivi
di tipo clinico ed interagisce con le strutture del Presidio attraverso apposite riunioni
dipartimentali calendarizzate mensilmente., per l’analisi dei dati a disposizione della struttura
stessa.
La Struttura Tecnica Permanente si interfaccia con le altre Unità Operative aziendali che
consentono la realizzazione del sistema: si coordina con tali soggetti, acquisisce

le

informazioni necessarie alla misurazione ed alla valutazione degli obiettivi, nelle scadenze che
sono opportune per i compiti dell’O.I.V..

Nei momenti previsti per il monitoraggio l’Azienda misura i valori degli indicatori individuati per
ciascuna azione; la valutazione deve integrare dati quantitativi e aspetti qualitativi del lavoro
svolto. L’obiettivo di performance organizzativa si intende raggiunto quando i risultati riscontrati
per ogni singola azione collegata all’obiettivo collimano con il target, secondo il sistema di
pesature individuato in fase di programmazione.
Per l’Azienda la valutazione di prima istanza è effettuata dalla Direzione Medica di Presidio.
Eventuali scostamenti rispetto a quanto prefissato dovranno essere giustificati e documentati.
L’OIV raccolti gli elementi necessari, utilizzando la scheda obiettivo sopra riportata, propone alla
Direzione strategica le percentuali di risultato ottenute dalle singole strutture, nonché i criteri
utilizzati per la valutazione dei singoli obiettivi assegnati.
La fase di valutazione si conclude, quindi, con la formulazione di un giudizio o con l’assegnazione
di un punteggio (sulla base di metriche predefinite), che potranno essere utilizzati per diverse
finalità, fra le quali si ricordano, a titolo di esempio non esaustivo:


il miglioramento organizzativo;



la ridefinizione degli obiettivi dell’amministrazione;



la valorizzazione delle risorse umane, anche attraverso gli strumenti di riconoscimento
del merito e i metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione
lavorativa previsti dalla normativa vigente.
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La rappresentazione della valutazione delle strutture e visibile sul “Portale della trasparenza”
sezione “Performance che evidenzia, con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi
raggiunti per ogni singola struttura complessa e semplice.
L’ insieme dei succitati elementi costituisce la Relazione della Performance è soggetta alla
validazione del OIV.
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2.3 Misurazione e valutazione della performance individuale
2.3.1 Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale
1. “[…] dei dirigenti e del personale responsabile di una

unità organizzativa in posizione di autonomia e
responsabilità […] .
Indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta
responsabilità;
Raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
Qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle
competenze professionali e manageriali dimostrate;
Capacità di valutazione dei propri collaboratori […].

2. “[…] del personale […]

Raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
Qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di
appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e
organizzativi.
Art. 9 D.Lgs. 150/2009

L’attività di valutazione delle prestazioni individuali, oltre ad adempiere alle richieste normative
dettate dalla normativa di legge e dal vigente CCNL, ha lo scopo di coinvolgere le persone nelle
strategie e nelle azioni dell’amministrazione, esplicitando il contributo richiesto ad ognuno, al
fine di motivare il personale in merito alle attività svolte; l’inserimento di un processo strutturato
e formalizzato di assegnazione degli obiettivi, di verifica del loro stato di attuazione, di

confronto fra i soggetti interessati, comporta- se correttamente effettuato - uno scambio costante,
che trova il suo momento apicale nel colloquio individuale tra il valutatore ed il valutato.
Oltre all’individuazione dei criteri per la distribuzione degli incentivi al personale un sistema
coerente di assegnazione, misurazione e valutazione dei risultati costruisce il curriculum di ogni
dirigente utilizzabile anche per la verifica da effettuarsi allo scadere dell’incarico professionale
attribuito, nonché della anzianità maturata cui sarà dedicata una apposita sezione.
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2.4 Performance individuale e relazione con la performance
organizzativa
Performance individuale
Performance
Organizzativa

Comportamenti
Azioni individuali

Risultati annuali

Risultati
triennali

“il contributo individuale viene valutato anche negli aspetti qualitativi dei comportamenti e delle
competenze agite nell’esecuzione delle prestazioni sia di natura assistenziale, di cura, sia
amministrative o organizzative”.
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Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono il Collegio Tecnico e
l’Organismo Indipendente di Valutazione
In prima istanza, il dirigente direttamente sovraordinato secondo l’organizzazione aziendale ed
in seconda istanza l’Organismo Indipendente di Valutazione sono deputati alla verifica e
valutazione annuale:
a) dei risultati di gestione e prestazionali del dirigente di dipartimento, di struttura
complessa;
b) dei risultati raggiunti da tutti gli altri dirigenti in relazione agli obiettivi assegnati
art.57 C.C.N.L. 19/12/2019.
La valutazione di prima istanza attiene alla verifica ed alla valutazione di merito dei risultati
conseguiti e delle attività professionali svolte, rappresentando il momento conclusivo di un
processo articolato di definizione dei risultati e delle attività attesi,.
La valutazione di seconda istanza attiene alla verifica e alla validazione della corretta
metodologia della valutazione effettuata in prima istanza, con la possibilità di modificarla ed
integrarla qualora si rilevassero anomalie significative certificando le valutazioni finali…;
inoltre si attua attraverso valutazioni di merito nel caso di prima istanza negativa…

Effetti della valutazione positiva.
La valutazione annuale da parte dell’Organismo Indipendente di valutazione riguarda i
risultati……..l’esito positivo della valutazione annuale comporta ai dirigenti l’attribuzione della
retribuzione di risultato
…. concorre anche alla formazione della valutazione delle attività professionali da attuarsi da
parte del Collegio tecnico
Art 58 C.C.N.L. 19/12/2019.

Effetti della valutazione negativa
può determinare:
a) perdita, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato con riguardo all’anno della verifica;
………..
Art 61 C.C.N.L. 19/12/2019.
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Il peso attribuito alle dimensioni della performance Individuale varia in relazione alle attività e
responsabilità assegnate all’individuo, ossia con la sua posizione all’interno della struttura
organizzativa.
La scheda di valutazione è stata costruita con l’intento di monitorare i livelli di competenza,
scegliendo (tra le opzioni: numeri, lettere o giudizi), di usare una scala di valutazione fatta di
giudizi: da insufficiente a eccellente, superando il paradigma che il numero garantisca una
maggiore obiettività e dimenticando che ogni valutazione espressa è sempre soggettiva. Non
esiste una scelta ottimale ogni opzione ha delle caratteristiche, cui possono abbinarsi alcuni pregi,
ma anche scontare alcuni difetti.
Pertanto, il sistema di valutazione deve essere trasparente:
 devono essere comunicati gli obiettivi,
 devono essere comunicate le aree oggetto di valutazione,
 devono essere comunicati i criteri di valutazione,
 il valutato deve sapere su cosa sarà valutato,
 il sistema funziona meglio se è condiviso.

Richiamati alcuni concetti fondamentali:
La valutazione è sempre soggettiva

Il Valutatore di prima istanza è il capo diretto

Ogni soggetto quando esprime un giudizio opera una
valutazione

Gli obiettivi devono essere:
specifici, misurabili realistici, raggiungibili limitati nel
tempo
devono essere definiti quelli dell’intero gruppo e quelli
individuali
Di seguito si illustra la scheda di valutazione riferita alla dirigenza (allegata alla fine della sezione)
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2.5 La scheda di valutazione dell’Azienda
Contiene





nominativo del dirigente
unità operativa
tipologia dell’incarico
periodo valutato

La scheda valuta le seguenti aree:








Area delle capacità
Area delle conoscenze e di orientamento all’innovazione
Area delle relazioni
Area dei comportamenti aziendali
Area della formazione
Area delle Competenze manageriali
Area dei risultati

Area delle capacità





Livello di qualità professionale
Capacità di sviluppo della autonomia operativa affidata
Utilizzo appropriato delle risorse disponibili
Gestione razionale del tempo lavoro



Scarso (1) sufficiente (2) buono (3) ottimo (4) eccellente (5)

Area delle conoscenze di orientamento all’innovazione





Formazione di base e specialistica
Esperienza nel settore di competenza
Concreto interesse a migliorare le proprie conoscenze
Gestione razionale del tempo lavoro

Insufficiente (1) sufficiente (2) buono (3) ottimo (4) eccellente (5)

Area dei comportamenti aziendali





Grado di coinvolgimento nei processi
Collaborazione nella definizione ed applicazione di linee guida specifiche
Rispetto delle procedure e dei protocolli
Comprensione del senso di appartenenza all’èquipe.

Insufficiente (1) sufficiente (2) buono (3) ottimo (4) eccellente (5)
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Area delle relazioni





Atteggiamento collaborativo nelle attività di gruppo
Capacità di rapportarsi con pazienti e parenti
Grado di partecipazione alle attività multidisciplinari fra unità operative diverse
Contributo alla risoluzione dei conflitti

Insufficiente (1) sufficiente (2) buono (3) ottimo (4) eccellente (5)

Area della formazione





Livello di interesse nella formazione permanente
Impegno nell’aggiornamento professionale
Trasferimento delle competenze professionali
Attività didattica e ricerca.

Insufficiente (1) sufficiente (2) buono (3) ottimo (4) eccellente (5)

Area della competenze manageriali (presente solo nelle schede di valutazione dei
direttori e dei dirigenti con incarichi di alta specializzazione)





Attenzione all’utilizzo delle risorse
Grado di responsabilità
Supporto allo sviluppo professionale ed alle motivazioni
Capacità organizzativa e di coordinamento

Insufficiente (1) sufficiente (2) buono (3) ottimo (4) eccellente (5)

Area dei Risultati
Si riferisce all’obiettivo assegnato, la percentuale di raggiungimento del medesimo e
l’andamento della valutazione nel tempo.

Al termine di ogni area è presente una sintesi del giudizio riferito agli indicatori in essa contenuti.
Giudizio di sintesi




Sintesi dei giudizi distinti per le varie aree
Valutazione dell’andamento della prestazione nel periodo considerato
Valutazione delle qualità della prestazione nel periodo considerato



Scarso (1) sufficiente (2) buono (3) ottimo (4) eccellente (5)
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2.6 La scala di valutazione:
Prestazione

Esito

Giudizio

inadeguata

insufficiente

adeguata

sufficiente

significativa

buono

molto rilevante

ottimo

di assoluto rilievo

eccellente

Livello 1: prestazione inferiore alle attese

Livello 2: prestazione conforme
alle attese
Livello 3: prestazione superiore
alle attese
Livello 4: prestazione molto superiore alle
attese

Livello 5: prestazione assolutamente superiore
alle attese

Il livello eccellente è presente nelle schede dei Direttori e dei Dirigenti con incarico di alta
specializzazione
La scheda di valutazione, nel suo attuale aspetto, è frutto di anni di colloqui, di suggerimenti dei
valutatori e dei valutati derivanti, in parte, dalle modifiche introdotte in seguito alle difficoltà
incontrate nella sua compilazione. Oggi è diventata uno strumento con cui si può discutere la
globalità degli esiti ottenuti, e individuare quali ostacoli e fattori “frenanti” esterni o interni, sono
stati idonei a precludere il totale o parziale mancato raggiungimento dei risultati.

Box 4 Il valutatore di prima istanza è:
il direttore sanitario: per la valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture complesse il cui
direttore svolga anche le funzioni di direttore di dipartimento; e per la valutazione dei risultati delle
strutture complesse e di staff della Direzione Sanitaria;
il direttore amministrativo: per la valutazione dei risultati delle strutture complesse e semplici
della direzione amministrativa;
il direttore di dipartimento: per la valutazione dei risultati delle strutture complesse e delle
strutture semplici dipartimentali afferenti al dipartimento;
il direttore della struttura complessa: per la valutazione dei risultati dei dirigenti afferenti alla
struttura.
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Al Direttore della struttura è stata data ampia libertà circa le modalità con cui condurre il processo
di verifica, ad una condizione indeclinabile: che fosse previsto un momento di confronto e dialogo
fra i due soggetti interessati.
Gli viene anche affidato il budget da distribuire, in assoluta autonomia senza “griglie”
precostituite, per questo motivo non è automatico, che al raggiungimento pieno dell’obiettivo
individuale, corrisponda la maggiore quota di premio erogata, quest’ultimo punto vale anche per
la valutazione dei Direttori
L’attività di verifica può essere compiuta in tandem dal valutatore o dal valutato, può essere
preparata dal valutatore e poi sottoposta al valutato o, infine, ci si può avvalere
dell’autovalutazione. Tutto le metodiche trovano la loro validazione nelle varie realtà delle
équipes e dai rapporti interpersonali esistenti tra i singoli.
Con il colloquio finale si chiude la fase della valutazione della prestazione. È molto importante
che siano state definite con trasparenza le regole sottese al governo del processo,
A questo proposito la scheda prevede, nella parte finale, uno spazio per le eventuali osservazioni
del valutato e del valutatore sia sul giudizio finale, sia la metodologia di valutazione proposta,

in un’ottica di miglioramento costante della stessa.

La valutazione del dirigente è effettuata attraverso un meccanismo che sostanzialmente presenta
due gradi di giudizio. Il valutatore di prima istanza (che compila il documento di valutazione) è
il soggetto che è a più diretta conoscenza dell’attività svolta dal valutato; in linea di massima,
quindi, questo soggetto coincide con il Direttore della struttura complessa alla quale è assegnato
il dirigente da valutare. La valutazione di prima istanza si svolge annualmente. Viene valutato il
raggiungimento da parte del singolo dell’obiettivo individuale assegnatogli, nonché tutti i livelli
di competenza.
Al valutatore di seconda istanza, in questo caso l’OIV, compete invece il compito di formalizzare
la valutazione finale. (Collegio tecnico Per quanto riguarda le valutazioni professionali, (si veda
sezione 3)
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L’OIV ricopre un ruolo nella valutazione individuale a due livelli. Innanzitutto, effettua una
verifica metodologica di adeguatezza del sistema di valutazione. In secondo luogo, verifica il
corretto svolgimento dei processi di misurazione e valutazione.
La differenziazione delle valutazioni costituisce una condizione di efficacia di tutto il sistema di
misurazione e valutazione della performance, nonché un obbligo esplicitamente sancito a carico
di tutti i valutatori dal d.lgs. 150/2009.
Se un sistema funziona bene, le valutazioni risultano necessariamente differenziate perché
riflettono le diversità dei livelli di performance presenti nel mondo reale.

Box 5

- I colloqui

Fondamentale è il colloquio tra il valutatore ed il valutato che dovrebbe essere preparato con cura,
raccogliendo elementi, osservazioni, riflessioni a supporto delle singole competenze oggetto di
valutazione e che si conclude con la sottoscrizione di un unico documento di valutazione da parte di
entrambi i soggetti.
Al fine di favorire una gestione strategica delle risorse umane, sarebbe auspicabile prevedere dei
colloqui intermedi fra valutatore e valutato aventi ad oggetto la possibilità concreta di raggiungere gli
obiettivi, il proprio ruolo nella organizzazione, i margini di miglioramento individuale, il management
della performance.
Oltre ai momenti di confronto previsti in sede di definizione degli obiettivi (colloquio iniziale),
revisione (colloquio intermedio), valutazione conclusiva (colloquio finale) le amministrazioni
possono prevedere ulteriori momenti di confronto per un’analisi più mirata di eventuali criticità.

In presenza di mancata accettazione della proposta di prima istanza da parte del dirigente valutato
(formalizzata espressamente attraverso apposita indicazione nel documento di valutazione), si
procede invece a specifico contraddittorio con l’interessato acquisendone le controdeduzioni. In
tal caso l’avvio della procedura di valutazione è comunicato mediante informativa personale
all’interessato, con l’indicazione dell’ufficio presso il quale potrà prendere visione degli atti. Il
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contraddittorio di seconda istanza si chiude di norma nel termine di 15 giorni dal ricevimento
della proposta di valutazione.
Con l’approvazione o la modifica della valutazione di prima istanza il procedimento di
valutazione s’intende concluso. Gli esiti della valutazione devono essere sottoscritti in prima
istanza sia dal dirigente valutato che dal valutatore ed in seconda istanza dal OIV nonché, nel
caso di ulteriore contraddittorio, dal dirigente valutato.

Gli errori da non commettere nella valutazione:
 Affidare la valutazione in prima istanza non al superiore gerarchico;
 non effettuare valutazioni intermedie e limitarsi a quella di fine periodo;
 Limitare la valutazione a premi o punizioni, è importante insistere sulle proposte di
miglioramento espresse dai valutatori e dai valutati;
 Non rinunciare alla valutazione per obiettivi anche se non sono sofisticati i sistemi di
programmazione e controllo; giudicare gli obiettivi è sempre possibile;
 Utilizzare sistemi di valutazione importati dall’esterno e non adeguati all’Azienda;
 Valutare il raggiungimento dei risultati senza che questi siano comunicati ed esplicitati.

Al fine di creare i presupposti per gli incontri di calibrazione le schede di valutazione sono state
utilizzate per una analisi statistica.
Oltre ad esaminare il livello di differenziazione della valutazione e della distribuzione del premio
di risultato si osserva l’eventuale legame con il raggiungimento dell’obiettivo assegnato al
direttore della unità organizzativa ( e perciò il raggiungimento dell’obiettivo pieno della struttura).
Di seguito si descrive brevemente la metodologia utilizzata per l’analisi dei dati il cui risultato è
rappresentato graficamente sul “Sito della trasparenza” Relazione sulla performance ed è
strettamente collegato al presente documento.
Sono state prese in considerazione le sintesi dei giudizi delle varie aree oggetto di valutazione e
precisamente:


Sintesi area delle capacità



Sintesi area delle conoscenze



Sintesi area delle relazioni
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Sintesi area dei comportamenti



Sintesi area formazione



Sintesi area competenze manageriale

Ognuna delle aree il giudizio è stata trasformata in valori:
Insufficiente (-1), sufficiente (0,5), Buono (2), ottimo (3), eccellente (5).
Di seguito è stato calcolato il coefficiente di variazione delle valutazioni (CV valutazione)
all’interno di ciascuna unità organizzativa, ed il coefficiente di variazione (CV quote) delle quote
retributive.
Ciò la fine di verificare di quanto valutazioni e quote assegnate ai singoli si discostavano dalla
media dell’unità organizzativa.
CV: Coefficiente di variazione, indica il grado di dispersione degli elementi attorno alla media.
Più i valori si avvicinano ad uno e maggiore è stata la variabilità, sia nella distribuzione dei premi
sia nella valutazione della performance individuale.
Valori vicino allo zero indicano che è stata effettuata una valutazione indifferenziata, e una
distribuzione egualitaria dei premi
Questa analisi ha fornito numerosi suggerimenti:


è necessario verificare, anche, la congruenza degli obiettivi individuali assegnati ai
singoli e quelli di “mandato” del Direttore Generale e conferiti ai Direttori di struttura,
diversamente il sistema rischia di diventare dissociato,



i coefficienti di variazione delle valutazioni anche quelli più egualitari hanno un
andamento crescente, pertanto significa che il meccanismo è stato appreso, comunque
tutti hanno imparato a differenziare i loro giudizi,

Il sistema necessita di azioni di potenziamento, che sono risultate evidenti, in particolare l’esame
dei grafici ha detto che nei primi anni molte strutture utilizzavano meglio lo strumento,

sembrerebbe essere subentrato un certo disinteresse, dovuto in parte alla difficoltà di
raggiungere appieno tutti gli obiettivi assegnati
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Si allega un grafico di una struttura a modello esemplificativo

Il grafico dimostra come l’utilizzo del premio di risultato (linea blu) segua un andamento
troppo differente dai criteri di valutazione utilizzati (linea rosa)
Sulla struttura in oggetto si è intervenuti con appositi incontri per comprendere ciò che era
avvenuto ed eventualmente agire sui comportamenti senza prevaricare le scelte del Direttore.
L’analisi di come i Direttori hanno valutato i loro dirigenti ci fa osservare:
 gli strumenti: valutazione della performance e distribuzione del premio sono usati come
due strumenti differenti per gratificare il dipendente e, apparentemente, non in modo
coerente,
 sono molto meno differenziate le valutazioni delle competenze personali rispetto alla
distribuzione dei premi,
 l’incentivo è utilizzato, per gratificare singoli comportamenti, a volte con alternanza,
 la valutazione del rendimento, fa parte del curriculum del dipendente, si è più contrari a
diversificare all’interno del gruppo,
 il raggiungimento degli obiettivi assegnati a livello aziendale ha avuto delle percentuali
molto vicine ad uno sino all’anno 2007.
Cosa si è verificato dopo:
 è aumentato il numero degli obiettivi,
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 sono

diventati

prioritari

quelli

quantitativi

particolarmente

incentrati

sulla

razionalizzazione delle risorse, ciò ha determinato un tempo per adeguare i
comportamenti,
Questa analisi ci dice anche che:
 la direzione aziendale esprime una valutazione dei Direttori di struttura diversa da quella
che questi ultimi esprimono nei confronti dei dirigenti,
 non è così facile realizzare obiettivi riferiti alla razionalizzazione delle risorse,

Gli obiettivi e i livelli di prestazione, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile
dell’articolazione aziendale a tutti i dirigenti dell’unità operativa, sono assegnati formalmente a
ciascuno di essi anche secondo la tipologia degli incarichi agli stessi conferiti.

La retribuzione di risultato è attribuita in modo differenziato sulla base dei livelli di raggiungimento dei
risultati prestazionali e di gestione

Art 93 C.C.N.L. 19/12/2019.
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2.7 Le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle
performance
Le principali aree di miglioramento per lo sviluppo del Ciclo dell’Azienda sono di seguito
sinteticamente indicate:
 miglioramento dell’integrazione del ciclo della performance organizzativa e della
performance individuale;
 Promozione della cultura aziendale della valutazione;
 formazione dei valutatori per la gestione dei colloqui di valutazione individuazione di
azioni di miglioramento e sviluppo dei collaboratori, gestione del conflitto;
 attuare le verifiche intermedie e gli interventi di calibrazione
 miglioramento continuo dell’accuratezza e della tempestività dei dati periodici infraannuali, quali condizioni necessarie alla realizzazione del monitoraggio dello stato di
avanzamento del grado di raggiungimento del target degli obiettivi prefissati, nel
corso dell’esercizio di riferimento, e di conseguenza alla possibilità di apportare i
correttivi necessari.

Le procedure sino ad ora dettagliate si applicano per la parti compatibili alla dirigenza
professionale, tecnica ed amministrativa.
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DIRETTORI
COGNOME NOME
VALUTATORE
TITOLARE INCARICO
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE. ANNO
AREA DELLE CAPACITA'
Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

Eccellente

1. Livello di qualità professionale











2. Capacità di sviluppo della autonomia operativa affidata











3. Utilizzo appropriato delle risorse disponibili











4. Gestione razionale del tempo di lavoro











SINTESI DEL GIUDIZIO











AREA DELLE CONOSCENZE E DI ORIENTAMENTO ALL'INNOVAZIONE
Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

Eccellente

1. Formazione di base e specialistica











2. Esperienza nel settore di competenza











3. Concreto interesse a migliorare le proprie conoscenze











4. Capacità di revisionare i processi e stabilire nuove procedure











SINTESI DEL GIUDIZIO











AREA DELLE RELAZIONI
Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

Eccellente

1. Atteggiamento collaborativo nelle attività di gruppo











2. Capacità di rapportarsi con pazienti e parenti
(Ad esclusione dei dirigenti dei servizi e della medicina del lavoro)











3. Grado di partecipazione alle attività multidisciplinari fra unità
operative diverse











4. Contributo alla risoluzione dei conflitti











SINTESI DEL GIUDIZIO











AREA DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI
Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

Eccellente

1. Grado di coinvolgimento nei processi produttivi











2. Collaborazione nella definizione ed applicazione di linee guida
specifiche











3. Rispetto delle procedure e dei protocolli











4. Comprensione del senso di appartenenza all'equipe in cui si è inseriti
e idoneità ad interagire con i colleghi per il raggiungimento dei risultati











SINTESI DEL GIUDIZIO











AREA DELLA FORMAZIONE
Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

Eccellente

1. Livello di interesse nella formazione permanente











2. Impegno nell'aggiornamento professionale































3. Trasferimento delle competenze professionali a tutti gli operatori
della struttura di appartenenza
SINTESI DEL GIUDIZIO

AREA DELLE COMPETENZE MANAGERIALI
Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

Eccellente

1. Attenzione all'utilizzo delle risorse cercando di minimizzare gli
sprechi











2. Grado di responsabilità in relazione alla propria posizione











3. Supporto allo sviluppo professionale ed alle motivazioni delle
risorse assegnate











4. Capacità organizzativa e di coordinamento sia nell'assegnare gli
incarichi sia nel prevedere e gestire imprevisti











SINTESI DEL GIUDIZIO











AREA DEI RISULTATI
1. Obiettivo assegnato
2. Percentuale di raggiungimento
3. Andamento valutazione nel tempo

In miglioramento

Sintesi della Valutazione Annuale (*)

Positiva

Stabile


Negativa

In Flessione


Osservazioni del Valutatore e azioni di miglioramento suggerite:
Osservazioni del Valutato:
Data
Firma del valutatore

Firma del Valutato per presa visione

(*) In caso di valutazione finale complessivamente negativa il presente documento deve essere accompagnato da specifica relazione motivata ed articolata per ognuna delle aree comportamentali oggetto di esame. La relazione deve
essere sottoscritta per presa visione anche dal dirigente interessato.
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DIRIGENTI MEDICI E SANITARI
COGNOME NOME
VALUTATORE
TITOLARE INCARICO

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE . ANNO
AREA DELLE CAPACITA'
Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

1. Livello di qualità professionale









2. Capacità di sviluppo della autonomia operativa affidata









3. Utilizzo appropriato delle risorse disponibili









4. Gestione razionale del tempo di lavoro









SINTESI DEL GIUDIZIO









AREA DELLE CONOSCENZE E DI ORIENTAMENTO ALL'INNOVAZIONE
Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

1. Formazione di base e specialistica









2. Esperienza nel settore di competenza









3. Concreto interesse a migliorare le proprie conoscenze









4. Capacità di revisionare i processi e stabilire nuove procedure









SINTESI DEL GIUDIZIO









AREA DELLE RELAZIONI
Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

1. Atteggiamento collaborativo nelle attività di gruppo









2. Capacità di rapportarsi con pazienti e parenti









3. Grado di partecipazione alle attività multidisciplinari fra unità
operative diverse









4. Contributo alla risoluzione dei conflitti









SINTESI DEL GIUDIZIO









AREA DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI
Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

1. Grado di coinvolgimento nei processi produttivi









2. Collaborazione nella definizione ed applicazione di linee guida
pecifiche









3. Rispetto delle procedure e dei protocolli









4. Comprensione del senso di appartenenza all'equipe in cui si è inseriti e
idoneità ad interagire con i colleghi per il raggiungimento dei risultati









SINTESI DEL GIUDIZIO









AREA DELLA FORMAZIONE
Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

1. Livello di interesse nella formazione permanente









2. Impegno nell'aggiornamento professionale









3. Trasferimento delle competenze professionali a tutti gli operatori della
struttura di appartenenza









SINTESI DEL GIUDIZIO









Stabile

In Flessione



Negativa



AREA DEI RISULTATI

Peso dell'obiettivo

%

1. Obiettivo assegnato
2. Metodologia utilizzata per la valutazione dell'obiettivo
3. Percentuale di raggiungimento
4. Andamento valutazione nel tempo
Sintesi della Valutazione Annuale (*)

In miglioramento
Positiva

Osservazioni del Valutatore e azioni di miglioramento suggerite:
Osservazioni del Valutato:
Data

Firma del Valutato per presa visione

Firma del Valutatore
(*) In caso di valutazione finale complessivamente negativa il presente documento deve essere accompagnato da specifica relazione motivata ed articolata per ognuna delle aree comportamentali oggetto di esame. La
relazione deve essere sottoscritta per presa visione anche dal dirigente interessato.
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Area

Indicatori per l’attività del
dirigente

Fattore

Attenzione all’utilizzo delle risorse
cercando di minimizzare gli sprechi

Grado di responsabilità in relazione
alla propria posizione

 conosce le risorse disponibili
 adotta comportamenti finalizzati al
miglioramento dell’efficienza
 contribuisce alla riduzione dei costi
evitando impatti negativi sulla qualità
delle prestazioni
 dimostra competenza nel pianificare,
gestire e valutare le risorse (umane e
tecnologiche) disponibili



Competenze
manageriali




Supporto allo sviluppo professionale
ed alle motivazioni delle risorse
assegnate









assume comportamenti coerenti rispetto
al perseguimento dei fini generali
dell’azienda
concretizza e realizza valori di
appartenenza all’azienda nei propri
collaboratori
adotta comportamenti professionali,
anche nei confronti dei collaboratori,
coerenti con la politica aziendale
esprime autocontrollo e controllo delle
attività connesse alle funzioni affidate

motiva i propri collaboratori attraverso
obiettivi ed incentivi coerenti con la
politica aziendale
formula piani di sviluppo professionale
per i propri collaboratori
promuove dinamiche di squadra
assicura una buona armonia interna alla
equipe
valorizza i propri collaboratori
svolge con efficacia le attività di
valutazione dei propri collaboratori
si impegna nell’attività di formazione
dei propri collaboratori
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Area

Indicatori per l’attività del
dirigente

Fattore
Capacità
organizzativa
e
di
coordinamento sia nell’assegnare gli
incarichi sia nel prevedere e gestire
imprevisti











Livello di qualità professionale










Capacità

definisce con chiarezza obiettivi e
standard
definisce le priorità da raggiungere
esprime una buona capacità di
previsione
assegna gli incarichi secondo le
necessità e le capacità
formula piani di lavoro per la
distribuzione equa e razionale dei
carichi di lavoro
conosce le disposizioni contrattuali e
gestisce con efficacia turn-over, ferie,
orario ed altri istituti del rapporto di
lavoro
assume decisioni chiare e precise
utilizza con efficacia lo strumento della
delega, riconoscendo le situazioni
delegabili da quelle non delegabili

è accurato nel lavoro svolto
è puntuale nell’esecuzione dei propri
compiti
applica correttamente i protocolli
operativi
realizza interventi e prestazioni
appropriate
rispetta la privacy
l’utenza gli riconosce un buon livello di
qualità professionale
è in grado di mantenere costanti i
comportamenti professionali e la
precisione nell’esecuzione del lavoro
è abile nel ricercare soluzioni
alternative in situazioni impreviste ed
urgenti
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Area

Indicatori per l’attività del
dirigente

Fattore
Capacità di sviluppo dell’autonomia
affidata











Utilizzo appropriato delle risorse
disponibili






Gestione razionale del tempo di lavoro








Formazione di base e specialistica

-

-

è disponibile al cambiamento
assume con risolutezza le decisioni di
propria competenza
esprime efficacemente la propria
capacità decisionale anche in situazioni
critiche e di emergenza
valuta le conseguenze delle proprie
azioni e se ne assume la responsabilità
assicura interscambialità operativa
si adatta a contingenze nuove ed
impreviste
non agisce secondo schemi troppo rigidi
accetta il rischio personale
riesce ad analizzare e risolvere i
problemi

promuove
atteggiamenti
corretti
rispetto all’utilizzo appropriato delle
risorse
riesce ad integrare efficacemente le
risorse a disposizione
utilizza le risorse disponibili in
relazione alle priorità definite ed
eventualmente ridefinite
traduce in operatività i programmi
allocando adeguatamente le risorse
ottimizza i tempi in relazione alle
attività svolte ed agli obiettivi da
raggiungere
rispetta gli obiettivi prestazionali
stabiliti
è disponibile a lavori aggiuntivi
non si limita a garantire l’impegno
orario minimo contrattuale
è rapido nell’esecuzione dei propri
compiti
rispetta i tempi programmati
dimostra abilità tecnico – operativa
nello svolgimento dei compiti assegnati
dimostra competenze tecnico –
specialistiche nello svolgimento dei
compiti assegnati
presenta un curriculum scientifico
adeguatamente aggiornato
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Area

Indicatori per l’attività del
dirigente

Fattore
Esperienza nel settore di competenza

-

Conoscenze e
orientamento
all’innovazione

riesce a gestire situazioni operative
anche complesse in base alla propria
esperienza professionale
definisce con prontezza le alternative
fondamentali in termini di vantaggi e
svantaggi, vincoli, costi e benefici

-

Concreto interesse a migliorare le
proprie conoscenze

-

Capacità di revisionare i processi e
stabilire nuove procedure




Atteggiamento collaborativo
attività di gruppo

nelle





Capacità di rapportarsi con pazienti e
parenti






Relazioni



Grado di partecipazione alle attività
multidisciplinari fra unità operative
diverse




Contributo alla risoluzione dei conflitti






si mostra interessato e promuove l’uso
di nuove tecnologie e procedure
ha propensione per la ricerca e la
sperimentazione
conosce le novità normative per il
settore di propria competenza
elabora progetti per l’applicazione e per
l’uso di nuove tecnologie
introduce con successo nuovi modelli
operativi
nel
proprio
contesto
funzionale
gestisce e promuove le innovazioni
tecnologiche ed organizzative
assume atteggiamenti collaborativi
nelle attività di gruppo
accetta le critiche e le valutazioni da
parte dei responsabili e dei colleghi
contribuisce alla risoluzione dei
conflitti
contribuisce al lavoro d’ equipe
è disponibile ai rapporti con l’utenza
è corretto e professionale nella
trasmissione delle informazioni
non ignora l’aspetto umano delle
relazioni con l’utenza
Imposta i propri atteggiamenti in
coerenza alle situazioni e alle
caratteristiche degli interlocutori
è disponibile a promuovere attività
inter-professionali e multi-professionali
anche tra strutture diverse
partecipa
in
maniera
rilevante
all’attività dipartimentale
è disponibile alla mediazione di
situazioni
complesse
e
di
microconflittualità professionali
gestisce con efficacia le situazioni di
stress
esprime capacità di ascolto e
comprensione
ottiene consenso e credibilità
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Area

Indicatori per l’attività del
dirigente

Fattore
Grado di coinvolgimento nei processi
produttivi





Comportamenti
aziendali

Collaborazione nella definizione ed
applicazione di linee guida specifiche





Rispetto delle
protocolli

procedure

e

dei





Comprensione
del
senso
di
appartenenza all’equipe in cui si è
inseriti ed idoneità ad interagire con i
colleghi per il raggiungimento dei
risultati





Livello di interesse nella formazione
permanente





Formazione



Impegno
professionale

nell’aggiornamento





Trasferimento delle
competenze
professionali a tutti gli operatori della
struttura di appartenenza





adotta comportamenti professionali
coerenti con la politica aziendale
si mostra interessato alla definizione
degli obiettivi sia individuali che di
equipe
comprende e rispetta le disposizioni
aziendali
esamina e analizza le condizioni
ottimali per l’introduzione di nuovi
protocolli operativi
assume atteggiamenti collaborativi
nell’elaborazione delle linee guida
è efficace ed appropriato nella
comunicazione scritta
applica le procedure e le linee guida
verifica e riscontra i risultati derivanti
dall’applicazione
dei
protocolli
operativi
è in grado di valutare adeguatamente
l’impatto anche organizzativo della
corretta applicazione delle linee guida
valuta adeguatamente il rapporto fra
obiettivi individuali ed obiettivi di
equipe
ispira
i
propri
comportamenti
professionali verso la migliore efficacia
rispetto all’equipe di appartenenza
conosce le connessioni fra il proprio
ruolo e quello degli altri all’interno
dell’organizzazione
è orientato all’apprendimento
è autore di pubblicazioni e/o di
contributi in qualità di relatore a
convegni, congressi, ecc.
consulta la biblioteca aziendale, sia
cartacea che on-line
consulta anche fuori dall’azienda le
principali riviste e testi scientifici
internazionali
si
impegna
nelle
attività
di
aggiornamento professionale
realizza i prescritti livelli annuali di
crediti formativi
si dedica in maniera costante alle attività
di aggiornamento professionale
applica e diffonde le nozioni apprese
è capace di guidare e supportare gli altri
operatori
svolge attività didattica e di docenza
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SEZIONE 3
3.1 Valutazione al termine degli incarichi dirigenziali
Nel documento è dedicata una sezione alla valutazione al termine degli incarichi dirigenziali ed
al maturare della anzianità professionale in quanto strettamente connessa alla valutazione della
performance.
In quanto la valutazione complessiva oggetto di esame del collegio tecnico è l’elaborazione delle
valutazioni annuali del valutatore di prima istanza e dell’OIV.
Gli organismi preposti alla verifica e valutazione dei dirigenti sono il Collegio Tecnico e
l’Organismo Indipendente di Valutazione. Per quanto attiene le specifiche competenze degli stessi
si fa riferimento
Il Collegio Tecnico procede alla verifica e valutazione:
a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività svolte ed ai
risultati raggiunti;
b) dei dirigenti di nuova assunzione dopo il termine del primo quinquennio di servizio...;
c) di tutti i dirigenti ai fini del passaggio alla fascia superiore dell’indennità di esclusività….;
In prima istanza, il dirigente direttamente sovraordinato secondo l’organizzazione aziendale e
l’Organismo Indipendente di Valutazione sono deputati alla verifica e valutazione annuale:
a) dei risultati di gestione e prestazionali del dirigente di dipartimento, di struttura
complessa;
b) dei risultati raggiunti da tutti gli altri dirigenti in relazione agli obiettivi assegnati

art.57 C.C.N.L. 19/12/2019.
La procedura di affidamento degli incarichi dirigenziali è stata approvata con specifico
regolamento aziendale (delibera n. 727 del 29 novembre 2017)
Gli incarichi affidati alla Dirigenza seguono la seguente graduazione:
 direzione struttura complessa
 direzione struttura semplice
 incarico di natura professionale di:
-

altissima specializzazione

-

elevata specializzazione

-

alta specializzazione

-

media specializzazione
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 Incarico di natura professionale di base
Tutti i dirigenti sono soggetti, a scadenza dell’incarico loro assegnato, alla verifica concernente
lo svolgimento delle attività professionali e dei risultati raggiunti ai fini dell’eventuale conferma
o revoca dell’incarico stesso ovvero dell’affidamento di altro incarico.
Ai fini della verifica a scadenza dell’incarico il valutatore in prima istanza è il Direttore della
struttura in cui opera il dirigente al momento della valutazione, ovvero, in caso di struttura
semplice di livello dipartimentale, il Direttore del dipartimento. Per i Direttori di struttura
complessa la valutazione di prima istanza è effettuata dal Direttore di Dipartimento; per i Direttori
di Dipartimento la medesima valutazione è effettuata invece, su delega del Direttore Generale,
dal Direttore Sanitario di azienda o dal Direttore Amministrativo.
La valutazione di prima istanza avviene secondo le modalità dettagliate nella sezione 2.
La formalizzazione definitiva della valutazione è effettuata da un Collegio Tecnico nominato dal
Direttore Generale con provvedimento a carattere generale e preventivo. Il Collegio è composto
dal Direttore del Dipartimento di afferenza della struttura in cui operano i dirigenti da valutare
con funzioni di Presidente, nonché da due dirigenti dell’ASO con incarico di direzione di

struttura complessa della medesima disciplina o di disciplina affine; per le valutazioni dei
Direttori di struttura complessa i due componenti che affiancano il Direttore di
Dipartimento sono Direttori di struttura complessa di aziende esterne operanti nella
medesima disciplina.
In caso di assenza del Direttore di dipartimento quest’ultimo viene sostituito dal Direttore medico
di presidio.
La verifica complessiva, effettuata dal Collegio Tecnico, riguarda l'intera durata dell'espletamento
dell'incarico direzionale, tiene conto quindi, dell'esito delle verifiche annualmente esperite dal
valutatore

di prima istanza ed avviene prendendo visione delle elaborazioni dagli uffici

competenti che contengono le sintesi delle varie aree di valutazione. (modello allegato alla
presente sezione).
Accertato il rispetto dell’iter procedurale viene formalizzata la valutazione finale in termini di
esito positivo o negativo.
L’esito positivo della valutazione dell’incarico produce i seguenti effetti:
a) per i dirigenti di struttura complessa o semplice, alla scadenza dell’incarico realizza la
condizione per la conferma nell’incarico già assegnato;
b) per i dirigenti titolari di incarico diverso da quello base e il cui termine sia scaduto realizza
la condizione per la conferma dell’incarico già assegnato o per il conferimento di altro
incarico della medesima tipologia di pari o maggior livello gestionale economico e
professionale.
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c) per i dirigenti neoassunti al termine del quinto anno realizza la condizione per il passaggio
alla fascia superiore dell’indennità di esclusività e per l’attribuzione di una diversa
tipologia d’incarico;
d) per i dirigenti che hanno superato il quindicesimo anno, consente il passaggio alla fascia
superiore dell’indennità di esclusività al maturare dell’esperienza professionale richiesta.
In caso di giudizio finale complessivamente negativo, il valutatore di prima istanza accompagna
il documento di valutazione con una specifica ed articolata relazione motivante il giudizio
medesimo in relazione ad ognuna delle aree comportamentali prese in considerazione.
In caso di valutazione di prima istanza negativa e dietro esplicita richiesta formulata dal dirigente
valutato, il Collegio Tecnico convoca quest’ultimo eventualmente assistito da un legale di fiducia
oda un rappresentante dell’organizzazione sindacale alla quale aderisce, il quale formula le
proprie controdeduzioni, in aggiunta alle osservazioni riportate nella scheda di valutazione.
Al termine dell’istruttoria, il Collegio Tecnico trasmette il verbale di verifica di seconda istanza
al Direttore Generale della valutazione al dirigente Interessato e — per conoscenza — al
valutatore di prima istanza. Il processo dl valutazione si svolge nel rispetto delle regole in materia
di riservatezza.
Il giudizio del Collegio Tecnico prevale comunque sulla valutazione di prima istanza.
In ogni caso il Collegio Tecnico può attivare uno specifico contraddittorio od acquisire elementi
istruttori in tutte le circostanze in cui ne rinvenga l’opportunità (ad esempio forti differenziazioni
fra le valutazioni annuali, ecc.).
Il componente del Collegio Tecnico si astiene dal medesimo Collegio nei casi in cui abbia già
proceduto alla valutazione in prima istanza del dirigente soggetto a verifica; qualora il soggetto
da valutare sia il Direttore di Dipartimento, il Collegio è invece presieduto dal Direttore della
Direzione Medica di presidio o – per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa - dal
Direttore Amministrativo di un’azienda limitrofa.
A ciascun dirigente interessato, entro i successivi 30 giorni, viene trasmesso

l’esito della

valutazione del Collegio Tecnico, con lettera firmata dal Direttore Generale o suo delegato.
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A.O. Ordine Mauriziano di Torino
………

Dirigenti - Sintesi Schede di Valutazione anni

Nome Cognome

Struttura complessa di appartenenza

SINTESI

Anno

Anno

Anno

Capacità
Conoscenze
Relazioni
Comportamento
Formazione
Competenze
manageriali
Andamento
valutazione
Raggiungimento
Obiettivo
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SEZIONE 4
4.1 Valutazione dell’area del comparto
“La verifica del raggiungimento dei risultati […omissis…] è affidata al nucleo di
valutazione o ai servizi di controllo interno […omissis…]”.

art. 38 del C.C.N.L. 1998/2001 del Comparto Sanità
La valutazione del personale di comparto dell’Azienda consiste nella verifica della prestazione
lavorativa annuale resa da ciascun dipendente. Il relativo sistema è direttamente integrato con il
sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale di cui alla Sezione 2,
ispirandosi ad un modello di individuazione e gestione “a cascata per obiettivi”. Gli stessi obiettivi
sono assegnati annualmente congiuntamente per il personale dirigente e per il personale dell’area
comparto sanità al fine di procedere alla definizione di un condiviso piano di raggiungimento.
Sono discussi nelle riunioni dipartimentali in cui sono convocati i direttori delle strutture
complesse ed i coordinatori delle professioni sanitarie.
Attualmente sono utilizzate tre tipologie di schede:
livelli A, B, BS,C
livelli D, DS,
livelli D, DS titolari di incarichi di funzione e coordinamento

La Scheda di valutazione
l'Azienda adotta dei criteri generali su cui attivare la valutazione:
Tali criteri, per le schede, si riconducono ai seguenti titoli:
a) Area relazionale
b) Area cognitiva
c) Area tecnico organizzativa
d) Continuità nel lavoro
a) Partecipazione
b) Risultati ottenuti
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I Valutatori dell’area comparto

Box n. 7


Personale amministrativo: il Direttore della struttura complessa di riferimento



Personale ausiliario, infermieristico Il coordinatore della struttura e del dipartimento



Personale operatori tecnici Il coordinatore dell’attività e il Direttore Struttura
Complessa.

La scheda di valutazione contiene altri dati che possono essere così riassunti:


generalità e riferimenti organizzativi



nella scheda vengono inseriti cognome, nome, matricola e qualifica del valutato, sono
inoltre



cognome, nome e qualifica del valutato



servizio e/o struttura di appartenenza



firma per presa visione la valutazione ed il periodo temporale a cui fa riferimento la
stessa



Numero giorni di assenza.

Anche in questo caso è importante il colloquio di valutazione come già descritto nelle precedenti
sezioni
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA COMPARTO ( A ) ( B ) ( BS ) ( C)
Periodo di riferimento della valutazione:

COGNOME E NOME
STRUTTURA
PROFILO

Categoria

Quota percepita

DATI PERSONALI
Rapporto di Lavoro

% Lavoro a contatto con il pubblico

Totale assenze (malattia, aspettativa, infortunio…)

Giorni

Totale assenze a vario titolo (150 h, formazione, legge 104, …)

Giorni

SCALA DI VALUTAZIONE
1

Impegno lavorativo inadeguato necessariamente migliorabile rispetto alla posizione ricoperta, ai compiti
assegnati e ai comportamenti attesi

2

Impegno lavorativo sufficiente ma discontinuo e migliorabile rispetto alla posizione ricoperta, ai compiti
assegnati e ai comportamenti attesi

3

Impegno lavorativo adeguato rispetto alla posizione ricoperta, ai compiti assegnati e ai comportamenti attesi

4

Impegno lavorativo superiore a quanto richiesto dalla posizione ricoperta e a quanto atteso in termini di
compiti e comportamenti attesi

5

Impegno lavorativo eccellente rispetto a quanto richiesto dalla posizione ricoperta e a quanto atteso in termini
di compiti e comportamenti.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
AREA RELAZIONALE

Capacità di mantenere relazioni efficaci con i colleghi e con gli utenti
Capacità di lavorare in gruppo e in equipe multidisciplinare.
Capacità di affrontare positivamente situazioni conflittuali.
Intermedia
VALUTAZIONE AREA RELAZIONALE

Finale
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AREA COGNITIVA
Capacità di iniziativa e di proporre soluzioni innovative e/o migliorative coerenti con l'organizzazione
del lavoro.
Interesse e partecipazione a iniziative formative e di aggiornamento significative per il ruolo agito nel
contesto operativo
Intermedia
VALUTAZIONE AREA COGNITIVA

Finale
AREA TECNICO-ORGANIZZATIVA

Capacità di gestire adeguatamente le risorse disponibili per la propria attività (adesione a protocolli e
procedure aziendali, strumenti informatici…)
Capacità di esecuzione di compiti nei tempi prefissati tenuto conto del grado di precisione e accuratezza
nelle attività e nelle prestazioni rese
Intermedia
VALUTAZIONE AREA TECNICO-ORGANIZZATIVA

Finale

CONTINUITA' NEL LAVORO
Impegno orario e flessibilità di presenza in servizio
Rispetto dell’orario di lavoro
Intermedia
VALUTAZIONE CONTINUITA’ NEL LAVORO

Finale
AREA OBIETTIVI

Impegno nel raggiungimento degli obiettivi assegnati nei tempi prefissati
Intermedia
VALUTAZIONE AREA OBIETTIVI

Finale
TOTALE VALUTAZIONE INTERMEDIA

LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

LIVELLO 5

<10

11-20

21-30

31-40

41–50

NOTE:
TOTALE VALUTAZIONE FINALE
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

LIVELLO 5

<10

11-20

21-30

31-40

41 – 50

NOTE:
Valutazione intermedia

Valutazione finale

Firma e supervisione del responsabile di Dipartimento o Responsabile
di Area:

Firma e supervisione del responsabile di Dipartimento o
Responsabile di Area:

Firma del Coordinatore/Valutatore:

Firma del Coordinatore/Valutatore:

Firma del valutato per presa visione:

Firma del valutato per presa visione:

Data:

Data:
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA COMPARTO( D ) (DS)
Periodo di riferimento della valutazione: Anno….
COGNOME E NOME

STRUTTURA
PROFILO

Categoria

Quota percepita

DATI PERSONALI
Rapporto di Lavoro

% Lavoro a contatto con il pubblico

Totale assenze (malattia, aspettativa, infortunio…)

Giorni

Totale assenze a vario titolo (150 h, formazione, legge 104, …)

Giorni

SCALA DI VALUTAZIONE
1

Impegno professionale inadeguato necessariamente migliorabile rispetto alla posizione ricoperta, agli
obiettivi assegnati e ai risultati attesi

2

Impegno professionale sufficiente ma discontinuo e migliorabile rispetto alla posizione ricoperta, agli
obiettivi assegnati e ai risultati attesi

3

Impegno professionale adeguato rispetto alla posizione ricoperta, agli obiettivi assegnati e ai risultati
attesi

4

Impegno professionale superiore a quanto richiesto dalla posizione ricoperta e a quanto atteso in termini
di obiettivo assegnato e risultati attesi

5

Impegno professionale costantemente superiore a quanto richiesto dalla posizione ricoperta e a quanto
atteso in termini di obiettivi e risultati; il professionista è un punto di riferimento riconosciuto all'interno
del gruppo di lavoro e/o dell’azienda
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
AREA RELAZIONALE

Capacità di mantenere relazioni professionali efficaci all’interno del team
Capacità di mantenere relazioni professionali efficaci nei confronti dell’utenza.
Capacità di lavorare in gruppo e in equipe multidisciplinare.
Capacità di gestire eventuali situazioni conflittuali.
Intermedia
TOTALE AREA RELAZIONALE

Finale
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AREA COGNITIVA
Capacità di identificare e analizzare i problemi e di proporre soluzioni
innovative e/o migliorative coerenti con l'organizzazione del lavoro.
Interesse e partecipazione a iniziative formative e di aggiornamento
significative per il ruolo agito nel contesto operativo
Intermedia
TOTALE AREA COGNITIVA
Finale
AREA TECNICO-ORGANIZZATIVA
Competenze tecnico professionali dimostrate nelle attività e nelle prestazioni
rese
Capacità di gestire adeguatamente le risorse umane, materiali e tecnologiche
nell'ambito della propria attività
Disponibilità ad impegnarsi in progetti innovativi all’interno della struttura o
proposti dall’azienda
Capacità di integrare il proprio lavoro con quello degli altri professionisti nei
processi aziendali
Capacità di promuovere cambiamenti organizzativi
Intermedia
TOTALE AREA TECNICO-ORGANIZZATIVA
Finale
CONTINUITA' NEL LAVORO
Impegno orario e flessibilità di presenza in servizio
Rispetto dell’orario di lavoro
Intermedia
TOTALE AREA CONTINUITA' NEL LAVORO
Finale
AREA OBIETTIVI
Impegno nel raggiungimento degli obiettivi assegnati nei tempi prefissati
Intermedia
Finale

VALUTAZIONE AREA OBIETTIVI

TOTALE VALUTAZIONE INTERMEDIA
LIVELLO
1
<14

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

LIVELLO 5

15-28

29-42

43-56

57 – 70

NOTE:
TOTALE VALUTAZIONE FINALE
LIVELLO
1
<14

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

LIVELLO 5

15-28

29-42

43-56

57 – 70

Valutazione intermedia

Valutazione finale

Firma e supervisione del responsabile di
Dipartimento o Responsabile di Area:
Firma del Coordinatore/Valutatore:

Firma e supervisione del responsabile di Dipartimento o
Responsabile di Area:
Firma del Coordinatore/Valutatore:

Firma del valutato per presa visione:

Firma del valutato per presa visione:

Data:
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SEZIONE 5
5. 1 Valutazione degli incarichi di funzione
Sono istituiti, nei ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale, i seguenti
incarichi di funzione:
-

Incarico di organizzazione,

-

Incarico professionale.

Gli incarichi richiedono anche lo svolgimento di funzioni con assunzione diretta di elevate
professionalità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie
della categoria e del profilo di appartenenza….
art.14 C.C.N.L. 21/05/2018

L’incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità definiti dall’Azienda e
comporta funzioni di gestione di servizi di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado
di autonomia gestionale e organizzativa che possono richiedere anche l’attività di coordinamento
di altro personale.
L’incarico professionale comporta attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione.
Gli incarichi sono conferiti, previa selezione interna, dal Direttore Generale con provvedimento
scritto e motivato, che ne riporta i contenuti, ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee
di attività
Nella scheda di attribuzione dell’incarico sono specificati i contenuti professionali specifici, le
attività attribuite alla posizione conferita.
I soggetti preposti alla verifica:


per il personale del presidio ospedaliero è il Direttore della S.C. Direzione delle
Professioni Sanitarie,



per il personale dei ruoli amministrativo, tecnico, professionale è il Direttore della
S.C. di riferimento.

La valutazione è diretta alla verifica delle seguenti fattori:


Rispetto delle direttive fornite dalla Direzione Generale,



Iniziative intraprese per la razionalizzazione delle procedure,



Promozione di iniziative per il miglioramento dei livelli di efficienza,



Cura delle attività,
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Grado di coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi aziendali,



Capacità propositiva nella risoluzione delle problematiche aziendali,



Arricchimento formativo e professionale.

Rientra nell’ambito della valutazione della performance individuale anche la valutazione sul
raggiungimento di obiettivi eventualmente assegnati a tale tipologia di personale dal Direttore di
Struttura o dal Direttore della S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie.
Anche l’andamento della valutazione delle posizioni organizzative è consultabile alla pagina
Amministrazione Trasparente sezione Performance.

“Non è compito mio
Dice una antica storia che…..
Cerano quattro persone chiamate
ognuno, qualcuno, ciascuno, nessuno.
C’era un lavoro importante da fare e
ognuno era sicuro che qualcuno l’avrebbe fatto.
Ciascuno avrebbe potuto farlo ma nessuno lo fece.
Finì che ciascuno incolpò qualcuno
perché nessuno fece ciò che ognuno avrebbe potuto fare.”
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA COMPARTO INCARICHI DI COORDINAMENTO E POSIZIONE
ORGANIZZATIVA ( D coordinatori) ( DS )

Periodo di riferimento della valutazione: anno…
COGNOME E NOME

STRUTTURA

ORGANIZZATIVA
Categoria

Quota percepita

DATI PERSONALI
Rapporto di Lavoro

% Lavoro a contatto con il pubblico

Totale assenze (malattia, aspettativa, infortunio…)

Giorni

Totale assenze a vario titolo (150 h, formazione, legge 104, …)

Giorni

SCALA DI VALUTAZIONE
1

Impegno professionale migliorabile rispetto alla posizione ricoperta, agli obiettivi assegnati e
ai risultati attesi

2

Impegno professionale sufficiente ma discontinuo rispetto alla posizione ricoperta, agli
obiettivi assegnati e ai risultati attesi

3

Impegno professionale adeguato rispetto alla posizione ricoperta, agli obiettivi assegnati e ai
risultati attesi

4

Impegno professionale superiore a quanto richiesto dalla posizione ricoperta e a quanto atteso
in termini di obiettivo assegnato e risultati attesi

5

Impegno professionale costantemente superiore a quanto richiesto dalla posizione ricoperta e
a quanto atteso in termini di obiettivi e risultati; il professionista è un punto di riferimento
riconosciuto all'interno del gruppo di lavoro e/o dell’azienda

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
AREA ORGANIZZATIVA
Capacità di gestire in autonomia attività complesse.
Capacità di individuare, definire e risolvere i problemi
Capacità di individuare e introdurre nuovi modelli organizzativi, processi e tecnologie
innovative
Capacità di gestire eventi imprevisti e straordinari

Intermedia
VALUTAZIONE AREA ORGANIZZATIVA

Finale
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AREA RELAZIONALE
Capacità di promuovere relazioni professionali efficaci nei confronti
dell'utenza
Capacità di coordinare e/o partecipare in modo propositivo ai gruppi di
lavoro e in equipe multiprofessionale
Capacità di individuare, definire e gestire eventuali situazioni
conflittuali

Intermedia
VALUTAZIONE AREA
RELAZIONALE

Finale
AREA COMUNICAZIONE

Capacità di utilizzare gli strumenti di condivisione delle informazioni
adottati in azienda (intranet, mail, bacheche, ecc)
Capacità di condividere informazioni e conoscenze con colleghi e
collaboratori anche attraverso incontri periodici all'interno del team

Intermedia
VALUTAZIONE AREA
COMUNICAZIONE

Finale
AREA AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Interesse e partecipazione a iniziative formative e di aggiornamento per
il ruolo agito nel contesto organizzativo
Capacità di promuovere la partecipazione dei propri collaboratori alle
iniziative formative obbligatorie e/o facoltative
Capacità di rilevare i bisogni formativi del team e proporre attività di
formazione e aggiornamento

Intermedia
VALUTAZIONE AREA
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Finale

AREA OBIETTIVI DI PROCESSO
Utilizzo di strumenti per la misurazione dell'efficacia di un processo
rispetto ai risultati ottenuti
Adattamento dei comportamenti organizzativi ai risultati delle
misurazioni

Intermedia
VALUTAZIONE AREA DI EFFICACIA
DI PROCESSO E/O DI PRODOTTO E/O
DI SERVIZIO

Finale
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AREA OBIETTIVI AZIENDALI
Impegno nel raggiungimento degli obiettivi
Impegno nel coinvolgimento dei collaboratori relativamente agli
obiettivi assegnati e loro valutazione

Intermedia

Finale

VALUTAZIONE AREA OBIETTIVI

TOTALE VALUTAZIONE INTERMEDIA
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

LIVELLO 5

<19

20-39

40-59

60-79

80-95

NOTE:
TOTALE VALUTAZIONE FINALE
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

LIVELLO 4

LIVELLO 5

<19

20-39

40-59

60-79

80-95

Valutazione intermedia
Firma e supervisione del
responsabile di Dipartimento o
Responsabile di Area:

Valutazione finale
Firma e supervisione del responsabile di Dipartimento o
Responsabile di Area:

Firma del
Coordinatore/Valutatore:
Firma del valutato per presa
visione:

Firma del Coordinatore/Valutatore:
Firma del valutato per presa visione:

Data:
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SEZIONE 6
6.1 Raccordo e Integrazione con i sistemi di controllo e i
documenti di programmazione finanziaria e bilancio
Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, e dall’articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs
150/09, la definizione degli obiettivi nell’ambito del ciclo della performance deve avvenire in
maniera integrata con il processo di programmazione e di bilancio di previsione.
La pianificazione della performance e il processo di programmazione dell’ASL A.O. Ordine
Mauriziano vengono realizzati in coerenza con il Bilancio di previsione annuale e dei documenti
ad esso correlati (es. programmazione degli investimenti) e il percorso adottato è il seguente:
 definizione condivisa di obiettivi e significati della pianificazione e della
valutazione;
 percorso annuale di programmazione e di pianificazione delle performance;
 coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nei due processi;
 utilizzo di strumenti integrati dei due processi, primo fra tutti il supporto della
contabilità analitica per centri di costo.
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SEZIONE 7
7.1 Raccordo con il Piano triennale per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza
Alla luce delle previsioni della legge 190/2012, art. 8-bis, così come integrata dall’art. 41 del Dlgs
97/2016: “L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della
Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano
coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi
all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma
14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza”.
In particolare, come esplicitato nella delibera ANAC n. 1208/2017 si evidenzia in questa sede
che, stanti le diverse finalità e responsabilità che contraddistinguono il Piano della Performance
e il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, è rilevante che i due
strumenti siano coordinati specie con riferimento alle analisi organizzative propedeutiche alla
definizione degli stessi al fine di ottimizzare l’impegno organizzativo. In particolare, la suddetta
delibera evidenzia che: “Sotto il profilo operativo, si è detto che certamente alcune analisi che
l’amministrazione è tenuta a fare per il Piano della performance sono utili anche per il PTCP (si
veda il caso dell’analisi di contesto interno laddove è richiesto un esame della struttura
organizzativa o la stessa mappatura dei processi) e viceversa (il caso dell’individuazione dei
responsabili delle misure e dei loro obiettivi nel PTPC è necessario sia considerato in termini di
performance individuale e di struttura nel Piano delle performance).”
Il coordinamento tra i due strumenti è stato avviato dall’Azienda a partire dal 2014 inserendo
nelle schede obiettivi una sezione dedicata all’ attività “adempimento in materia di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza” e assegnati alle Strutture Amministrative, Tecniche e alla
Direzione Sanitaria di presidio dell’Azienda, con correlata graduazione economica ai fini della
corresponsione del conguaglio annuale della retribuzione di risultato.
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8. Aggiornamento dei contenuti
L’aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell’Azienda
Ordine Mauriziano è di competenza della Direzione Generale che ne definisce i contenuti in
stretta collaborazione con l’Organismo Indipendente di Valutazione, coadiuvato dalla Struttura
Tecnica Permanente.
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Appendice legislativa
Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge
7 agosto 2015, n. 124”.
DPR 9 maggio 2016 , n. 105 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni”.
D.Lgs. 150 del 27/10/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”
D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e s.m. i
D.Lgs. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’art. 1della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.
D.Lgs. 286 del 30/07/1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”
Legge 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
D.Lgs. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità,trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche
Amministrazioni”
D.G.R. n. 25-6944 del 23/12/2013 “Linee di indirizzo regionali per le aziende ed Enti del
SSRdella Regione Piemonte per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi
Indipendenti di Valutazione (OIV)…
Delibere della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità
delle amministrazioni pubbliche, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.):


n. 89/2010 “Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema
di misurazione e valutazione della performance (artt. 13, comma 6 lett. d) e 30,
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;



n. 104/2010 “Definizione dei Sistemi di misurazione e valutazione della
performance entro il 30 settembre 2010”;
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n. 112/2010 “Struttura e modalità di redazione del Piano della performance (art.
10,comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”;



n. 113/2010 “In tema di applicazione del D.Lgs. 150/2009 e della delibera n.
88/2010 agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”;



n. 114/2010 “Indicazioni applicative ai fini della adozione del Sistema di
misurazione e valutazione della performance (art. 30, comma 3, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”;



n. 22/2011 “Indicazioni relative allo sviluppo dell’ambito delle pari opportunità
nel ciclo di gestione della performance”;



n. 1/2012 “Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi di misurazione e
valutazione della performance e dei Piani della performance”;



n. 4/2012 “Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul
funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei
controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e
all’integrità”;



n. 5/2012 “Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n.
150/2009,relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla
performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto”;



n. 6/2012 “Linee guida per la validazione da parte degli OIV della Relazione sulla
performance”;



n. 23/2013 “Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio degli OIV e
alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di
valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni”.

Si richiamano le vigenti disposizioni contrattuali del personale del comparto e delle aree
dirigenziali per quanto attiene la valutazione del personale, e in particolare i seguenti
contratti:


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Personale del Comparto
triennio 2016-2018 del 21 maggio 2018;



Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area sanità triennio 2016-2018 19
dicembre 2019
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