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Presentazione del documento 

Il D.Lgs n. 150/2009 “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”, 

detta una nuova disciplina in materia di misurazione e valutazione dei dipendenti, nonché in 

materia di trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, con la finalità di assicurare una maggior 

qualità dei servizi offerti dalla Amministrazioni Pubbliche, in un quadro di trasparenza dei risultati 

ottenuti e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all’art.7 del D.Lgs n. 150/2009 e 

ss.mm.ii. è un percorso metodologico in grado di permettere alle amministrazioni pubbliche di 

valutare, annualmente, la performance organizzativa ed individuale. 

Esso rappresenta uno strumento di trasparenza dell’azione amministrativa, ispirato ai principi di 

efficienza ed efficacia del servizio erogato nonché alla valorizzazione del capitale umano e 

strumentale impiegato per il raggiungimento dei fini istituzionali. Nella redazione del presente 

documento, si intende rispettare i criteri della chiarezza ed intelligibilità nonché di quelli di 

accessibilità allo stesso da parte degli utenti interni ed esterni all’organizzazione. 

Nel presente documento, l’Azienda esplicita le caratteristiche del modello complessivo di 

funzionamento alla base del sistema di misurazione e valutazione della performance. 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance è formalmente adottato dalla Direzione 

Aziendale, organo politico-amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. 

La performance è la misura complessiva del servizio che siamo tenuti ad erogare come pubblica 

amministrazione operante nel settore sanitario. I contenuti della performance di un’azienda 

sanitaria sono molteplici tutti riassumibili in una sanità di qualità, accessibile e appropriata (out 

come) in grado di elevare lo stato di salute della popolazione di riferimento. 

E’ evidente che per arrivare a questo risultato finale, la performance va declinata in un più ampio e 

complesso insieme di obiettivi prettamente sanitari come anche non sanitari (accessori e di 

supporto all’azione sanitaria). 
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1. Descrizione del sistema 

1.1 Finalità del sistema 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance si pone i seguenti obiettivi: 

• Migliorare il sistema di definizione e comunicazioni degli obiettivi aziendali; 

• Verificare il conseguimento degli obiettivi; 

• Responsabilizzare i diversi livelli gerarchici dell’organizzazione aziendale; 

• Stimolare il coinvolgimento degli operatori verso il raggiungimento degli obiettivi e verso il 

miglioramento continuo del proprio operato. 

Alla valutazione della performance possono essere connessi i processi inerenti con il sistema premiante, 

con la gestione dell’eccellenze, con le progressioni economiche e di carriera, con la pianificazione della 

formazione. 

1.1.1 Finalità della valutazione organizzativa 

Tenuto conto delle forti interrelazioni che si instaurano all’interno dell’organizzazione aziendale tra le sue 

articolazioni, la misurazione e la valutazione del contributo che ciascuna struttura organizzativa da al 

risultato aziendale è fondamentale per un processo di responsabilizzazione a cui collegare una valutazione 

di merito. Gli obiettivi di fondo possono ricondursi a tre linee strategiche prioritarie che sono il 

miglioramento della qualità dell’assistenza e del servizio erogato, l’efficienza nell’uso delle risorse 

pubbliche, la trasparenza nei confronti dei cittadini e degli utenti.  

1.1.2 Finalità della valutazione individuale 

Scopi principali della valutazione individuale è valorizzare il contributo del singolo apporto professionale, 

tecnico ed umano al raggiungimento degli obiettivi della struttura organizzativa in cui è collocato il 

dipendente e, conseguentemente, ai più generali obiettivi aziendali.  

Il processo di valutazione periodico è rivolto all’accertamento di caratteristiche soggettive (capacità ed 

attitudini) ed oggettive (prestazioni qualitative e quantitative, comportamento……) sulla base 

dell’applicazione di criteri uniformi e di una procedura determinata. 

La valutazione delle performance individuali, integrata con quella organizzativa, è finalizzata alla 

promozione e alla crescita delle competenze delle risorse umane impiegate. In questa accezione, le 

performance individuali sono declinate secondo quattro dimensioni: 

• il contributo individuale ai risultati della gestione da esplicitare e misurare attraverso obiettivi 

individuali prevalentemente riferibili a comportamenti organizzativi; 

• condivisione degli obiettivi di èquipe o dell’unità operativa di appartenenza; 

• le competenze tecniche; 

• le conoscenze, le capacità di agire, le competenze personali da orientare con percorsi formatici e/o 

di sviluppo professionale. 

La valorizzazione del contributo del singolo passa attraverso un percorso metodologico che conduce il 

dipendente a migliorare se necessario il proprio livello di performance, contribuendo così alla sua 

qualificazione professionale e alla crescita all’interno dell’organizzazione. 
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Una valutazione trasparente, consapevole e partecipata contribuisce alla creazione di un clima 

organizzativo favorevole e un ambiente di lavoro costruttivo e positivo. 

1.2 Caratteristiche distintive dell’organizzazione 

L’Azienda “Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”, nasce il 1 

gennaio 2004 dalla fusione per incorporazione delle tre ex Aziende Ospedaliere Umberto I, azienda mista su 

cui insisteva il triennio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Ancona, G.M. Lancisi ad 

orientamento cardiologico e G. Salesi ad orientamento pediatrico. Oggi le tre ex Aziende sono 

perfettamente integrate in una unica Azienda con personalità giuridica, istituita ai sensi del D.Lgs. n. 

517/99. 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria è una organizzazione complessa la cui missione è il raggiungimento del 

più elevato livello di risposta alla domanda di salute (intesa come mantenimento della salute fisica, psichica 

e sociale) in un processo che includa in modo inscindibile la didattica (intesa come strumento di costruzione 

e miglioramento delle competenze degli operatori) e la ricerca (intesa come continuo progresso delle 

conoscenze e risorse cliniche e biomediche). Al raggiungimento di tale obiettivo concorrono tutte le 

competenze scientifiche e cliniche della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quelle del Servizio Sanitario. 

L’A.O.U.OO.RR. organizza tutti i servizi che eroga in modo da garantire ai cittadini, compatibilmente con le 

risorse disponibili, la fruizione di percorsi appropriati e tempestivi, in corrispondenza con i bisogni accertati, 

conformando la propria organizzazione al raggiungimento di tale obiettivo primario, così da assicurare a 

tutti coloro che ne hanno diritto, in condizioni di equità i livelli uniformi di assistenza previsti negli atti di 

programmazione, nel rispetto dei fondamentali principi di imparzialità, di continuità dell’assistenza, di 

diritto di scelta e di partecipazione, nonché delle esigenze della didattica e della innovazione (ricerca). 

L’organizzazione aziendale è fondata su criteri di multidisciplinarietà, mira al miglioramento delle 

competenze tecniche e scientifiche e risponde ad obiettivi assistenziali, di didattica e di ricerca. 

L’A.O.U.OO.RR. adotta il modello dipartimentale, quale riferimento organizzativo per le sue attività. 

L’assetto organizzativo dipartimentale è finalizzato al raggiungimento dell’efficienza e qualità dell’intero 

processo assistenziale e orientato a favorire la convergenza di competenze ed esperienze nonché il 

superamento di alcune problematiche evidenziatesi nell’attuale assetto dipartimentale, in coerenza con la 

programmazione della didattica e della ricerca.  

L’AOUOORR per il raggiungimento della propria missione e obiettivi è dotata di risorse umane per 

complessive 3.600 unità di cui circa 3.500 dipendenti del SSN e circa 100 universitari. Operano all’interno 

dell’azienda circa 500 specializzandi annui. Il personale dirigente rappresenta il 22% del capitale umano ed 

il restante è rappresentato da personale del comparto. 

1.3 Gli strumenti della misurazione e valutazione della performance 

1.3.1 Performance aziendale 

Gli obiettivi aziendali di tipo strategico sono definiti dalla Regione in coerenza con la pianificazione sanitaria 

ed economica regionale pluriennale. Il raggiungimento di tali obiettivi rappresenta elemento di valutazione 

ai fini della conferma o revoca dell’incarico di direzione. 

Tali obiettivi strategici si articolano in obiettivi operativi annuali, articolati nelle due macroaree economici e 

sanitari, che vengono definiti dalla stessa Regione Marche ai fini della valutazione annuale della Direzione 

Generale, la quale è anche essa elemento tenuto in considerazione ai fini della eventuale revoca 
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dell’incarico e comunque connessa con la quota variabile del compenso spettante alla direzione generale. 

Quindi al raggiungimento degli obiettivi annuali è connessa la retribuzione di risultato della direzione 

generale. 

Annualmente la direzione generale, articola i propri obiettivi in obiettivi del direttore sanitario e del 

direttore amministrativo. 

1.3.2 Performance organizzativa: metodi e strumenti 

L’albero della performance riportato nel Piano della performance rappresenta la mappa logica dei legami 

intercorrenti tra mandato istituzionale, aree strategiche, obiettivi strategici e obiettivi operativi. 

Partendo dal presupposto che gli obiettivi della singola struttura organizzativa in cui si articola l’azienda 

debbono essere coerenti con gli obiettivi aziendali secondo un processo a cascata che traduca in termini 

sempre più operativi i più alti obiettivi strategici aziendali, sul piano metodologico, nella definizione degli 

obiettivi da raggiungere, non si può non tenere conto delle risorse a disposizione per il raggiungimento 

degli stessi. 

Ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa si utilizza una scheda di budget di 

struttura organizzativa articolata in tre sezioni. La prima sezione “Attività e risorse” contiene i valori di 

attività e fattori produttivi (personale, beni di consumo, investimenti) attesi nell’anno di riferimento. La 

seconda sezione riguarda la “libera professione” svolta dal personale afferente all’unità organizzativa in 

regime di intramoenia (definita in relazione ai volumi dell’attività istituzionale e nel rispetto dei vincoli 

normativi in materia) come anche di eventuale libera professione richiesta dall’Azienda e finalizzata alla 

riduzione delle liste di attesa; la terza sezione “Obiettivi” contiene gli obiettivi operativi assegnati nell’anno, 

all’unità organizzativa, a loro volta distinti in obiettivi della dirigenza afferente alla struttura organizzativa e 

obiettivi del comparto assegnato alla struttura organizzativa. 

Tutti gli obiettivi individuati annualmente a conclusione del processo di negoziazione vengono ricondotti a 

tre aree strategiche o ambiti della performance: miglioramento delle cure (rientrano in tale ambito obiettivi 

di quantità e qualità del servizio reso –output, outcome, processo) efficienza (rapporto tra input e output) e 

rispetto dei flussi informativi (debiti informativi verso soggetti interni o esterni all’azienda).  

A ciascun obiettivo è associato un peso percentuale in una scala da 1 a 100 che misura l’importanza relativa 

dello stesso rispetto a quelli complessivamente assegnati alla struttura. 

La performance della struttura organizzativa è misurata periodicamente dal Controllo di gestione e da altri 

soggetti responsabili del monitoraggio a seconda dell’indicatore di riferimento scelto per misurare il 

raggiungimento dello specifico obiettivo. Gli indicatori di performance della struttura organizzativa si 

identificano fondamentalmente in standard qualitativi e quantitativi di attività, definiti in coerenza con il 

livello previsto di assorbimento delle risorse e in misure di efficienza nell’impiego delle risorse assegnate. 

Essi sono uno strumento di misurazione, sotto forma di allarme o di rilevazione sistematica, utilizzato come 

guida per monitorare, convalidare e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria, dei servizi clinici di 

supporto e delle funzioni organizzative che influiscono sugli esiti per i clienti/utenti. L’indicatore è una 

variabile che consente di descrivere fenomeni complessi e di prendere decisioni per ottenere o mantenere 

cambiamenti, che può essere usata per monitorare e valutare la qualità di aspetti gestionali, clinici e di 

funzioni di supporto relativi agli esiti sui pazienti. Gli indicatori utilizzati per misurare gli obiettivi devono 

rispettare alcuni principi fondamentali che sono: appropriatezza (pertinenza ovvero la capacità di misurare 

in modo affidabile il fenomeno osservato); riproducibilità (applicabilità dello stesso indicatore nel tempo); 
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precisione (attendibilità, accuratezza) ovvero misurazioni che coincidono con gli aspetti misurati del 

fenomeno osservato;, fattibilità ovvero su dati disponibili e rilevabili; comprensibilità, condivisione. 

Dopo aver individuato il giusto indicatore per misurare il fenomeno che si vuole analizzare, è necessario 

definire uno standard atteso (valore atteso). Lo standard rappresenta il valore auspicato o assunto da un 

indicatore su di una scala di riferimento, è il punto di riferimento su cui orientare le azioni di valutazione e 

di miglioramento, è il valore soglia che permette di valutare se il prodotto raggiunge i livelli di garanzia 

prestabiliti, è il livello soglia di allarme o di accettabilità.  

Nel valutare la capacità di raggiungere l’obiettivo e il punto di partenza l’indicatore selezionato può avere 

un valore di riferimento. Quest’ultimo misura il livello già raggiunto dall’indicatore e, di conseguenza, 

permette di comprendere la distanza che separa la struttura dal valore atteso. Qualora l’obiettivo definito 

sia di prima assegnazione e riguardi un progetto interamente da realizzare ex novo, è possibile che non si 

disponga di un valore di riferimento, rappresentando, pertanto, questo elemento un fattor eventuale della 

scheda. 

Per ciascun indicatore è poi necessario che risulti evidente il metodo di calcolo, la periodicità con cui viene 

rilevato ed il soggetto responsabile all’interno dell’organizzazione del monitoraggio dello stesso. 

La scheda di budget di unità organizzativa viene al termine della negoziazione sottoscritta per accettazione 

dal Direttore/Coordinatore dell’unità organizzativa rispettivamente per gli obiettivi della dirigenza e del 

comparto. 

Il sistema degli obiettivi assegnati e dei connessi indicatori, deve essere sottoposto durante l’esercizio ad un 

monitoraggio, generalmente trimestrale, finalizzato ad evidenziare gli scostamenti della gestione effettiva 

rispetto a quella attesa, ad individuare le cause degli stessi e le possibili azioni da intraprendere per 

garantire il raggiungimento degli obiettivi o l’eventuale loro revisione. A tal fine l’Azienda realizza una 

reportistica che permette di monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con riferimento 

alla parte di informazioni gestite in modo sistematico all’interno del sistema informativo aziendale.  

Nella misurazione e nella valutazione dell’andamento gestionale della struttura, il responsabile della stessa 

è coadiuvato dai servizi sanitarie ed amministrativi di supporto, in grado di analizzare anche le possibili 

cause degli scostamenti tra obiettivi assegnati e obiettivi infrannualmente raggiunti. 

1.3.3 Performance individuale: metodi e strumenti 

Sul piano metodologico, in fase di definizione degli obiettivi si devono rispettare i seguenti principi: 

• gli obiettivi definiti per il singolo operatore, devono essere coerenti ed integrati con la performance 

organizzativa in cui è collocato;  

• devono essere selezionati obiettivi individuali che siano rilevanti in termini di contenuti e 

numericamente equilibrati affinché non perdano di significato e non facciano perdere di vista i 

fattori strategici per il raggiungimento degli obiettivi prefissati all’interno dell’organizzazione; 

• devono essere tempestivamente definiti e comunicati al fine di permettere una valutazione 

trasparente sull’intero anno di riferimento; 

• devono essere codificati sulla base delle competenze professionali manifestate e potenziali 

dell’individuo nel rispetto del principio a tendere di miglioramento della qualità ma al tempo stesso 

raggiungibile e su cui il dipendente può essere ragionevolmente responsabilizzato. 
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Ai fini della valutazione, perché essa possa essere corretta, trasparente e oggettiva, è necessario definire in 

modo puntuale i criteri della stessa e gli elementi che saranno presi in considerazione dal valutatore per 

esprimere il proprio giudizio sul contributo fornito dal singolo al raggiungimento del target. 

Lo strumento utilizzato ai fini della valutazione della performance individuale è una scheda articolata in  

aree obiettivo sia per la dirigenza che per il comparto. La valutazione individuale è, in entrambi i casi, 

orientata ad approfondire le competenze (insieme dei requisiti necessari per ricoprire specifici ruoli o 

assolvere a specifiche funzioni) ed i comportamenti del singolo rispetto ad obiettivi differenti e specifici 

delle due componenti contrattuali. 

La scheda di valutazione individuale viene portata a conoscenza di tutto il personale per diffusione sul sito 

aziendale alla pagina Amministrazione trasparente e distribuita ad opera del valutatore, ossia del Soggetto 

che provvede alla assegnazione degli obiettivi al dipendente oggetto di valutazione (valutato). 

Il valutatore, riconduce agli items della scheda gli obiettivi specifici che il valutando deve realizzare, 

illustrandoli al singolo in colloquio individuale o collegiale qualora medesimi obiettivi riguardino più 

operatori. 

La valutazione del raggiungimento di ciascun obiettivo viene effettuata dal valutatore attribuendo un 

punteggio da 1 a 5 che rappresenta cinque fasce di raggiungimento del peso complessivo dell’obiettivo. La 

somma dei pesi attribuiti ai singoli obiettivi è pari a 100. 

La scheda di valutazione individuale viene firmata sia dal valutato che dal valutatore per presa visione della 

valutazione di fine esercizio. Il valutato ha la possibilità di esprimere un commento rispetto alla valutazione 

ottenuta nell’apposito campo previsto nella scheda. 

A solo titolo esemplificativo, si riporta il modello di scheda di valutazione applicabile rispettivamente al  

personale del comparto e a quello della dirigenza. 
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Scheda di valutazione individuale area del comparto (esemplificativa) 

Legenda: 

1= insoddisfacente  

2= da migliorare  

3= soddisfacente/adeguato  

4= buono  

5= ottimo 

Cognome e Nome                                 Profilo/Incarico:  

Dipartimento/Macroarea  SOD/SO: 

Valutatore    

Competenze e comportamenti generali: 
Descrizione degli obiettivi assegnati e definizione della  

percentuale di raggiungimento 

1 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE CRITICITA’ (Problem solving) 

Indica il grado di capacità di elaborare soluzioni con atteggiamento costruttivo 

anche nelle situazioni di criticità rispetto ai piani di lavoro / attività già definiti 

1 2 3 4 5 
20% __% 

2 ORIENTAMENTO AI BISOGNI DELL’UTENZA 

Indica il grado di cortesia, di disponibilità, di puntualità, di presenza nelle risposte 

ai bisogni degli utenti interni ed esterni 

1 2 3 4 5 
20% __% 

3 COMPETENZE PROFESSIONALI 

Indica il grado di partecipazione attiva allo sviluppo / aggiornamento delle proprie 

competenze partecipando alla formazione aziendale e/o alle riunioni informative 

all’interno della struttura di appartenenza 

1 2 3 4 5 
20% __% 

4 CONTRIBUTO AI PROGRAMMI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Indica la partecipazione attiva alla realizzazione della programmazione delle 

attività della struttura organizzativa cui è assegnato in riferimento agli 

obiettivi di budget della struttura 

1 2 3 4 5 
15% __% 

5 PROGRAMMAZIONE / ESECUZIONE ATTIVITA’ 

Indica la capacità di programmare e/o organizzare e/o eseguire in modo 

appropriato le proprie attività nel rispetto del profilo / categoria 

1 2 3 4 5 
15% __% 

6 RELAZIONI  INTERNE ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Indica il grado di disponibilità di collaborazione professionale nel gruppo di 

lavoro e il contributo ad un clima positivo nella struttura organizzativa di 

appartenenza 

1 2 3 4 5 
10% __% 

Totale (PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI) 100% __% 

 

Feed Back del valutato 

Commenti del valutato 

rispetto alla valutazione 

ottenuta:  

 

 

 

 

Data: __________________________ 

Firma 

valutato: 
__________________________ 

Firma valutatore: __________________________ 

  

Valore 

obiettivo 

Perc. ragg. 

obiettivo Valutazione 
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Scheda di valutazione individuale area dirigenza (esemplificativa) 

 

Cognome e Nome                                Incarico:  

Dipartimento/Macroarea  SOD/SO: 

Valutatore    

Legenda: 

1= insoddisfacente  

2= da migliorare  

3= soddisfacente/adeguato  

4= buono  

5= ottimo 

Competenze e comportamenti: 

Descrizione degli obiettivi assegnati e definizione della 

percentuale di raggiungimento  

1 APPORTO POSITIVO AL GRUPPO DI LAVORO 

Garantisce un costante apporto positivo al gruppo di lavoro attraverso la 

formulazione di proposte e la condivisione di informazioni 

1 2 3 4 5 25% __% 

2 CAPACITA’ DI RISOLUZIONE CRITICITA’ (Problem solving) 

Effettua correttamente l’analisi e la diagnosi del problema (raccolta, 

quantificazione, verifica, ricerca delle cause), ed elabora soluzioni, con 

atteggiamento costruttivo, prospettando alternative 

1 2 3 4 5 20% __% 

3 METODOLOGIE E TECNICHE INNOVATIVE 

Propone e sviluppa soluzioni metodologiche e tecniche innovative che concorrono al 

miglioramento dei processi di lavoro e allo sviluppo della qualità del servizio 

1 2 3 4 5 15% __% 

4 CONTRIBUTO AI PROGRAMMI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Partecipa alla definizione dei  programmi  della   struttura organizzativa (piani di 

lavoro, budget) ed agisce coerentemente ad essi 

1 2 3 4 5 15% __% 

5 GESTIONE DEI CONFLITTI 

Si attiva per prevenire i  conflitti  organizzativi  derivanti dall’utilizzo di risorse 

condivise e per gestirli con efficacia nel caso si manifestino 

1 2 3 4 5 15% __% 

6 ORIENTAMENTO AI BISOGNI DELL’UTENZA 

Mantiene con gli utenti interni ed esterni rapporti positivi creando spazi per 

l’ascolto ed il trasferimento delle informazioni. Orienta le proprie azioni sulla base 

di una corretta interpretazione dei bisogni degli utenti e si adopera per la 

soddisfazione delle loro esigenze 

1 2 3 4 5 10% __% 

Totale (PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI) 100% __% 

 

Feed Back del valutato 

Commenti del valutato 

rispetto alla valutazione 

ottenuta:  

 

 

 

Data: __________________________ 

Firma 

valutato: 
__________________________ 

Firma valutatore: __________________________ 

  

  

  

Valore 

obiettivo 

Perc. ragg. 

obiettivo Valutazione 
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2. I Il processo di misurazione e valutazione della performance 

2.1 Il ciclo di gestione della performance: fasi, tempi e modalità 

L’Azienda individua, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs n. 150/2009, il proprio ciclo di gestione e valutazione dei 

risultati che si articola nelle seguenti fasi: 

• Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, nel rispetto degli obiettivi 

strategici impartiti dalla Regione, dei risultati attesi e dei relativi indicatori; 

• Collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

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

• Misurazione e valutazione annuale dei risultati; 

• Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito in coerenza con i vigenti 

contratti collettivi nazionali di lavoro e con i contratti integrativi aziendali; 

• Rendicontazione dei risultati ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, gli 

utenti ed ai destinatari dei servizi.  

Il ciclo di gestione della performance rappresenta l’intero percorso da seguire per la determinazione, 

misurazione e valutazione della performance.  

Esso parte dalla definizione del Piano della performance (entro il 31 gennaio di ogni anno) e finisce con la 

stesura della Relazione sulla performance (entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento). Il 

piano della performance contiene la pianificazione degli obiettivi strategici che interessano un arco 

temporale triennale; la relazione sulla performance contiene la rendicontazione di quanto è stato realizzato 

nell’esercizio in cui si articola il piano. 

Annualmente, successivamente alla definizione degli obiettivi strategici, viene redatto il Budget aziendale 

che costituisce la traduzione, su base annua, degli obiettivi strategici in obiettivi operativi. Il budget è lo 

strumento di programmazione annuale della strategia triennale. Esso si articola, secondo la logica “a 

cascata”, per centri di responsabilità (CdR). Nella prima fase, il Direttore Generale, coadiuvato dalla 

Direzione Sanitaria, Amministrativa e dagli Uffici di Staff, sulla base delle indicazioni programmatiche 

regionali, definisce le linee di equilibrio tra risorse e risultati relative ai livelli di produzione dei servizi, alle 

politiche della qualità, alle politiche delle risorse umane, alle linee di innovazione ed ai livelli di 

investimenti. Seguendo tali indicazioni e formulando obiettivi qualitativi e quantitativi, il Direttore Generale 

attribuisce gli obiettivi di budget ad ogni Dipartimento.  Le schede vengono conseguentemente predisposte 

dalla S.O. Controllo di Gestione con la proposta di obiettivi e risorse formulata dalla Direzione per ogni 

centro di responsabilità e trasmesse ai Direttori/Coordinatori di Dipartimento in tempo utile per la loro 

valutazione prima dell’incontro negoziale. La negoziazione avviene tra la Direzione Generale e Direttore di 

Dipartimento, con riferimento a tutte le S.O.D./S.O.S.D/S.O.S. assegnate per la parte relativa agli obiettivi 

della Dirigenza e fra la Direzione Generale ed il Coordinatore di Dipartimento per la parte relativa agli 

obiettivi del personale del Comparto. Il Direttore di Dipartimento incontrare i responsabili di struttura 

organizzativa al fine di presentare gli obiettivi specifici assegnati alle Strutture afferenti e raccogliere 

eventuali proposte/modifiche degli obiettivi. In modo analogo, procedono i  Coordinatori di Dipartimento 

presentando gli obiettivi ai Coordinatori delle strutture organizzative afferenti. La Direzione Generale valuta 

l’accoglibilità delle eventuali proposte di modifica alle schede di Struttura, dando mandato alla SO Controllo 

di Gestione di predisporre le schede definitive per la loro sottoscrizione. 
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Periodicamente, in corso di esercizio, viene rilevato il grado di raggiungimento degli obiettivi annuali al fine 

di porre in essere eventuali azioni correttive qualora l’andamento della gestione non dovesse essere in 

linea con gli obiettivi predefiniti. Il monitoraggio della performance è continuo nel tempo. 

Le eventuali azioni correttive possono portare ad una tempestiva modifica degli obiettivi iniziali dovuta alla 

incapacità di raggiungerli per motivi esogeni e/o endogeni all’organizzazione. 

    

A conclusione dell’esercizio, sulla base dei risultati conseguiti, si valuta la opportunità, correttezza e validità 

delle strategie e dei mezzi strumentali alla loro realizzazione. Se necessario, il Piano della performance deve 

essere aggiornato “per scorrimento” al fine di adeguarlo ai cambiamenti intervenuti.  

La Relazione finale sulla performance deve permettere una immediata e facile comprensione dello stato 

delle performance a tutti gli stakeholder (interni ed esterni) dell’Azienda sanitaria nonché degli scostamenti 

e relativi cause del livello di performance atteso e quello conseguito. Tale principio si applica all’intero 

percorso di monitoraggio della performance a tutti i livelli di responsabilità. 

Tale percorso è senza soluzione di continuità in un’ottica di miglioramento continuo della performance. 

Dunque, il ciclo di gestione della performance si compone delle cinque fasi sopra descritte con i tempi che 

sono descritti nella tabella che segue: 
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Tempi Fasi 

Dicembre n-1 

Analisi del contesto di riferimento esterno ed interno utile alla definizione degli obiettivi 

strategici per il triennio successivo 

Assegnazione da parte della Regione del budget provvisorio per l’anno n. 

Gennaio anno n1 Deliberazione del Piano della performance del triennio n1, n2, n3  

Primo trimestre n1 Definizione del budget aziendale e per centro di responsabilità annuale per il primo anno di 

riferimento di vigenza del Piano, andando alla definizione dei sub-obiettivi operativi che 

discendono da quelli strategici 

Ogni 3 mesi 

Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi operativi annuali della Azienda in tutte le sue 

articolazioni di responsabilità  

Valutazione delle eventuali azioni correttive da intraprendere per il raggiungimento 

dell’obiettivo 

Eventuale ridefinizione degli obiettivi qualora fattori esogeni e/o endogeni non ne 

impediscano il raggiungimento 

Maggio n+1 Rendicontazione dei risultati conseguiti  

Giugno n+1 Relazione sulla performance 

3 I ruoli e le responsabilità nella misurazione e valutazione della performance 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance deve essere esplicito nell’individuare le 

responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi, la loro rilevazione e il loro 

conseguimento. 

3.1 Il ruolo dell’OIV 

Propone il sistema di misurazione e valutazione della performance e monitora lo stesso. 

3.2 Il ruolo dell’organo politico-amministrativo 

Adotta il sistema di misurazione e valutazione della performance. Definisce il Piano della performance, 

definisce gli obiettivi operativi annuali; presenta la Relazione annuale sulla performance ottenuta. 

3.3 Il ruolo del controllo di gestione interno 

La struttura deputata al Controllo di gestione, dopo aver garantito il supporto per l’attività di pianificazione 

strategica, sovra ordina il processo di programmazione e di controllo annuale – mediante valutazioni 

comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati – per la realizzazione degli obiettivi aziendali e della 

corretta ed economica gestione delle risorse. Realizza il sistema di controllo idoneo a fornire tutti gli 

elementi necessari per la verifica dei risultati aziendali tramite i processi di budgeting e reporting; fornisce 

gli elementi di valutazione preventiva e consuntiva periodica delle attività e dei costi correlati, alla 

Direzione Aziendale ed ai Centri di Responsabilità in cui si articola l’Azienda, effettuando analisi degli 

scostamenti, operando confronti in termini spaziali e temporali (benchmarking) e suggerendo eventuali 

azioni correttive. Governa, dunque, l’intero processo di budgeting annuale per centro di responsabilità cui è 

associata la valutazione delle performance del centro stesso, ponendosi come struttura intermedia tra 

l’organo politico, l’OIV e le strutture soggette a responsabilità. 

Il monitoraggio svolto dalla struttura controllo di gestione è portato a conoscenza dell’organo di indirizzo 

politico-amministrativo affinché assuma le decisioni di eventuali modifiche e/o integrazioni agli obiettivi 

strategici aziendali. 
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Nel processo di negoziazione del budget per centro di responsabilità, il controllo di gestione può essere 

coadiuvato da un Comitato di Budget di cui fanno parte profili professionali utili alla negoziazione 

medesima.  

3.4 I ruolo del direttore/coordinatore dell’unità organizzativa 

Il ruolo del Direttore/Coordinatore dell’unità organizzativa, che rappresenta un centro di responsabilità 

nella struttura aziendale, è quello di condividere gli obiettivi aziendali e calarli nella specifica realtà per 

contribuire al loro raggiungimento. L’unità organizzativa è, di norma, una realtà complessa, multi 

professionale in cui tutti possono e debbono contribuire a realizzare le strategie aziendali in funzione del 

proprio ruolo. Spetta al Direttore/Coordinatore il compito di convogliare il lavoro degli operatori assegnati 

verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

3.5 Il ruolo del valutatore e del valutato 

La valutazione individuale deve esser operata dal soggetto che ha assegnato gli obiettivi al valutato e che è 

responsabile del suo monitoraggio. Il valutato è prima di tutto un operatore responsabilizzato sugli obiettivi 

da raggiungere e sulle sue capacità di contribuire al loro raggiungimento. Con la propria performance 

individuale contribuisce o meno al raggiungimento della performance di struttura e, ancora sopra, quella 

aziendale.  

La linea delle responsabilità adottata prevede le seguenti combinazioni di valutatore e valutato. 

 

 

 

Valutatore Valutato 

Direttore Generale Direttori di Dipartimento 

Direttore Sanitario Dirigenti di Staff sanitari 

Dirigenti di Staff sanitari 

Personale del comparto assegnato agli uffici di staff 

sanitari 

Direttore Amministrativo Direttori di Macroaree amministrative 

Direttore di Dipartimento  Direttore di Struttura Organizzativa Complessa 

Direttore di Dipartimento 

Responsabile di Struttura Organizzativa Semplice 

Dipartimentale 

Direttore di Struttura Complessa  Dirigenti assegnati alla Struttura Complessa 

Responsabile di struttura organizzativa semplice (anche 

dipartimentale) Dirigenti assegnati alle SOS/SOSD 

Coordinatore di Dipartimento Coordinatori di Struttura Organizzativa  

Responsabili Area delle Professioni Sanitarie Coordinatori di Dipartimento/PO 

Direttore  Sanitario Responsabili Area delle Professioni Sanitarie 

Direttore di Struttura Complessa Personale assegnato del comparto delle strutture PTA 

3.6 Il ruolo della struttura gestione del personale  

La struttura organizzativa deputata alla gestione del personale cura l’inserimento della valutazione annuale 

della performance nel  fascicolo personale del dipendente. 
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4 Procedure di conciliazione 

Le procedure di conciliazione sono finalizzate a dirimere le questioni di conflittualità nella valutazione 

individuale. Esse si attivano, in breve, quando il valutato non condivide la valutazione effettuata dal suo 

valutatore e sono ispirate ai principi della celerità, della efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. 

Il Nucleo di valutazione, si qualifica quale soggetto terzo ed indipendente, competente e titolato ad 

esprimersi sulla corretta applicazione del sistema di valutazione e sul merito del contendere; pertanto, il 

Nucleo di valutazione assume funzione di Organo di Conciliazione fermo restando quanto previsto all’art. 

410 cpc. 

Per accedere al percorso conciliativo il valutato deve esprimere, nel termine perentorio di giorni 15 dalla 

data di sottoscrizione della scheda di valutazione, richiesta di revisione della valutazione facendo pervenire 

esplicita contestazione scritta presso la struttura gestione del personale, esprimendo con chiarezza ed 

esaustività i motivi del proprio disaccordo. 

La struttura di gestione del personale sottopone al valutatore, nel termine perentorio di giorni 15 dalla data 

di ricezione della istanza, quanto ricevuto affinchè lo stesso possa esprimere adeguata motivazione sulla 

valutazione effettuata. Dette motivazioni sono inviate dal valutatore alla struttura gestione del personale 

nel termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della notifica di chiarimenti. 

L’istanza del valutato e le argomentazioni del valutatore sono indirizzate dalla struttura gestione del 

personale  al NdV che ne pone discussione nella prima seduta disponibile e comunque entro il termine di 

gg. 30 dalla data di ricezione della comunicazione. 

Il NdV esprime giudizio in base della documentazione ricevuta, dovendosi considerare facoltà discrezionale 

del Ndv la convocazione dei soggetti in discussione (anche avvalendosi questi della presenza di un 

rappresentante sindacale) e la richiesta ed acquisizione di ulteriori elementi di merito. Il NdV esprime a 

verbale le risultanze del proprio percorso valutativo e il medesimo viene inoltrato alla attenzione di 

valutato e valutatore dalla struttura di gestione del personale. Il giudizio del NdV è non appellabile, ferme 

rimanendo le prerogative e le disponibilità previste dalle vigenti norme. 
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5 Modalità di raccordo ed integrazione con i sistemi di controllo esistenti 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance aziendale è correlato ed integrato con i sistemi di 

controllo strategico e controllo di gestione  operativi in azienda. Il raccordo è garantito dalla correlazione e 

dal rispetto del timing di cui al paragrafo 2.1. 

6 Modalità di raccordo ed integrazione con i documenti di programmazione di bilancio 

Coerenza e raccordo vi devono  essere tra gli strumenti della programmazione aziendale di bilancio e il 

sistema di misurazione e valutazione della performance così come definito nel presente documento. 

In particolare, lo strumento della programmazione aziendale di bilancio è rappresentato dal bilancio 

preventivo economico annuale e pluriennale. Esso viene formalizzato con determina aziendale sulla base 

della assegnazione da parte della Regione delle risorse per l’anno di riferimento. Nelle more della 

formalizzazione del budget annuale da parte della Regione, la stessa assegna, di norma, le risorse in via 

provvisoria prima dell’esercizio di riferimento sulla base della stimata programmazione nazionale riferita 

alla Sanità. 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance, per quanto riguarda gli obiettivi economici, 

dunque, non può che essere coerente con tale programmazione provvisoria e poi definitiva da cui deriva 

l’articolazione dei budget del singolo centro di responsabilità in cui si articola l’azienda. 


