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1 Il Sistema è stato approvato con Deliberazione n. 1136 del 11/09/2012, prevedendo una fase iniziale di natura 
sperimentale.  
Nel rispetto del principio di “Gradualità nell’adeguamento ai principi e miglioramento continuo” di cui alla delibera 
CIVIT 112/2010 e delle prescrizioni di cui all’ art. 5, c. 11 quater del D.L. n. 95/2012, sono state considerate alcune 
osservazioni pervenute nel primo anno di funzionamento, oltre a spunti per il miglioramento riportati nella relazione 
dell’OIV sulla performance 2013. L’attuale revisione integra inoltre alcuni aspetti metodologici tratti dalle linee guida  
esplicative, emesse dal Servizio della Programmazione e Controllo, nel corso delle successive valutazioni del personale. 
Si tengono inoltre presenti le novità introdotte con la delibera ANAC n. 6/2013 (Linee guida sul ciclo di gestione della 
performance) e del D. Lgs. 33/2013 di riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle PA ed, in particolare, l’art. 10, c. 8, lett. B sull’obbligo di pubblicazione del Piano in apposita 
sezione del sito istituzionale, di facile accesso e consultazione, denominata “Amministrazione Trasparente”. 
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I) L’Azienda Sanitaria di Nuoro e i soggetti della 
valutazione 

L’Azienda sanitaria di Nuoro è garante dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza sul 

territorio di riferimento.  

Presidia e tutela la Salute per finalità istituzionale, con prestazioni sanitarie di assistenza 

territoriale (per pazienti non acuti, cronici e post acuti, nei 4 Distretti di Nuoro, Macomer, 

Siniscola, Sorgono), ospedaliera (per pazienti acuti, nei 3 Presidi Ospedalieri San Francesco, 

Zonchello e San Camillo e relativi dipartimenti) e collettiva (nei dipartimenti di prevenzione 

e nelle attività di promozione della salute e dei corretti stili di vita). 

Le attività di erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza sono supportate da attività a 

carattere trasversale e di natura amministrativa, tecnica e professionale. 

Di seguito si riporta una sintesi dell’organizzazione aziendale. 
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Soggetti della misurazione e valutazione delle Performance 
 
Il processo di misurazione e valutazione della performance aziendale coinvolge tutti i 

dipendenti ed i principali portatori di interesse: gli utenti dei servizi sanitari.  

Di seguito si evidenziano responsabilità e funzioni di processo: 

 
1. Direzione Generale – predispone il Sistema di misurazione e Valutazione della 

Performance con il supporto dell’OIV e della STP; definisce le priorità strategiche 

dell’azienda nelle sue diramazioni organizzative e valuta la dirigenza apicale. 

 

2. Organismo Indipendente di valutazione – esercita l’attività di controllo strategico di 

cui all’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1999, e riferisce, in proposito, direttamente 

al DG; misura e valuta la performance di ciascuna struttura; propone alla DG la 

valutazione annuale dei dirigenti di vertice (apicali); sovraintende sul funzionamento del 

Sistema con funzioni di garanzia sulla correttezza dei processi ed in posizione di 

assoluta autonomia;  valida la Relazione sulla performance. 

 
3. Programmazione e Controllo – La funzione di “Struttura Tecnica Permanente” (STP) 

è svolta internamente al Servizio di Programmazione e Controllo. La STP coadiuva l’OIV, 

la dirigenza e il personale nello svolgimento delle attività relative alla misurazione e 

valutazione della performance; supporta la pianificazione strategica e le rilevazioni di 

benessere organizzativo e customer satisfaction. Il Controllo di Gestione fornisce la 

reportistica e i dati di contabilità analitica. 

 
4. Servizio Personale – gestisce: i dati di rilevazione della presenza in servizio dei 

dipendenti; gli aspetti economici relativi al pagamento delle incentivazioni; l’immissione 

delle schede di valutazione nel fascicolo personale dei dipendenti a seguito di controllo 

formale di completezza e correttezza; le procedure di conciliazione. 

 
5. Dirigenza Apicale (valutatori) – insieme dei Direttori di Struttura Complessa, 

Semplice Dipartimentale , Facenti Funzione o Dirigenti con incarico di Alta 

Professionalità e/o con personale assegnato in via esclusiva - applica la metodologia di 

misurazione e valutazione prevista nel Sistema; assegna gli obiettivi al proprio 

personale ed esegue la valutazione dello stesso; fornisce input sul miglioramento delle 

performance e del sistema. 

 
6. Management intermedio – coadiuva la dirigenza apicale nella valutazione del 

personale coordinato, con supporto informativo, operativo o proposta di valutazione. 

 
7. Personale dell’azienda della dirigenza e del comparto (valutati) – offre il proprio 

apporto umano, tecnico professionale al servizio, sulla base del quale viene valutato e 

partecipa alle rilevazioni del Benessere Organizzativo per offrire un feedback sul 

funzionamento dei servizi e della leadership delle strutture. 

 
8. Cittadini e utenti della ASL di Nuoro – offrono le loro valutazioni sui servizi ricevuti, 

nel corso delle rilevazioni annuali di customer satisfaction che l’Azienda conduce 

all’interno di tutte le proprie diramazioni organizzative. Le risultanze vengono 

considerate nella valutazione sia della performance organizzativa che di quella 

individuale. Gli utenti offrono altresì ulteriori input, attraverso l’URP dell’azienda, che 

raccoglie reclami e segnalazioni per il Direttore Generale. 
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II) Scenario e metodologia adottata 

In una Azienda Sanitaria moderna le risorse umane costituiscono il motore dell’evoluzione 

aziendale e rappresentano il patrimonio più importante ai fini degli esiti del processo di 

promozione e gestione del “bene salute”, anche nelle sue attività accessorie e 

amministrative.  

La valutazione del personale è un processo sistematico, strutturato e continuo nella vita delle 

persone e delle organizzazioni e consente di effettuare uno step importante dalla tradizionale 

“amministrazione” alla moderna “gestione e sviluppo” delle risorse umane. 

L’impatto psicologico dei processi di valutazione è tale che occorre garantire trasparenza e 

chiarezza al processo ed una strategia di fondo, orientata al potenziamento e consolidamento 

del capitale umano. 

Pertanto è necessario comporre ed armonizzare in un “sistema” gli interessi individuali e 

quelli collettivi e alimentare lo spirito di squadra e la cultura organizzativa necessaria, in 

particolare, alla logica dipartimentale. 

La recenti riforme e la conseguente normativa in vigore che regola la materia spingono le 

strutture pubbliche alla valutazione della performance in tutte le sue componenti: quella 

organizzativa (delle strutture) e quella individuale (dei dipendenti). 

Per quanto riguarda la seconda dimensione, la valutazione della performance individuale, si 

distinguono principalmente due categorie di personale: 

 

1. dirigenti responsabili di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, 

con gestione di risorse umane (definiti dal Sistema come “dirigenti apicali”)  

2. dirigenti (non apicali) e comparto. 

 

Per i primi la valutazione della performance individuale, proposta dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) al Direttore Generale è collegata: 

 

a) al peso della struttura governata ed alla strategicità degli obiettivi assegnati 

b) agli indicatori di performance organizzativa relativi all'ambito organizzativo di 

diretta responsabilità ed al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

c) alle competenze professionali e manageriali dimostrate; 

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi. 

 

Per i secondi la misurazione e la valutazione, effettuata dai dirigenti responsabili, sulla 

performance individuale è collegata: 

 

a) alla qualità del contributo assicurato alla performance organizzativa dell'unità di 

appartenenza  

b) alle competenze dimostrate  

c) ai comportamenti professionali e organizzativi  

d) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali 
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Approccio per competenze, comportamenti ed obiettivi nella 
valutazione della performance individuale 

L’azienda ha adottato un Sistema con una logica e finalità di tipo “PREMIANTE” e non 

punente: la valutazione è una fase “manageriale e culturale” da “utilizzare” come 

”strumento di sviluppo e miglioramento dell’organizzazione e delle persone”. 

L’obiettivo aziendale è infatti quello di valorizzare le risorse umane e le peculiarità delle 

differenti figure professionali, nell’adempiere ad un obbligo di Legge sulla differenziazione 

delle valutazioni. 

Per tale motivo si è scelto di collegare l’esito delle performance organizzative delle strutture 

direttamente con le valutazioni di tutti i dipendenti, potenziando nel contempo la valutazione 

di obiettivi individuali o di gruppo. 

L’approccio adottato ha inoltre previsto l’utilizzo di una mappa denominata Dizionario dei 

comportamenti e delle competenze, nella quale sono state raggruppate le diverse 

categorie di competenze e comportamenti attesi dai dipendenti. Per ciò dal dizionario si è 

attinto per scegliere gli oggetti specifici di valutazione (gli item) da riportare nelle schede di 

valutazione individuale. 

Ma per evitare in concreto, da parte degli attori del processo, un approccio ed una visione 

sulla valutazione in termini di “mero adempimento burocratico”, occorre che i valutatori 

utilizzino il Sistema anche per dare ai loro collaboratori indirizzi sostanziali e costruttivi di 

miglioramento e delineare un percorso di sviluppo delle competenze professionali nel tempo. 

Le schede di valutazione pertanto, oltre che consentire la valutazione dei dipendenti ed 

attribuire una incentivazione economica, possono essere di fatto utilizzate come potenti 

strumenti di comunicazione “responsabile-collaboratore”, attraverso la manifestazione, ai 

valutati, di un modello comportamentale, relazionale, di approccio all’utente e 

professionale, “atteso”, cui tendere nell’attività lavorativa e nello sviluppo delle carriere. 

 

La “Balanced scorecard” nella valutazione della performance 
organizzativa 

Le dimensioni assunte nella ASL di Nuoro come fulcro della pianificazione strategica 

(assegnazione obiettivi) e della conseguente valutazione della performance organizzativa, si 

inquadrano nella metodologia della “balanced scorecard”, la quale è una tecnica manageriale 

che impone una metodologia di valutazione “bilanciata” dalla compresenza di molteplici fattori 

della performance: alla tradizionale prospettiva economico-finanziaria2 si accompagnano altre 

3 aree: quella dell’utenza3 e del personale4; quella interna del miglioramento e 

standardizzazione dei processi5; quella dell’innovazione e formazione delle competenze6. 

Tuttavia si rimarca l’importanza che riveste, nel sistema aziendale di misurazione e 

valutazione, l’aspetto clinico-sanitario caratteristico, definito da un sistema di indicatori 

mutuato dal progetto Agenas - Scuola Sant’Anna di Pisa7, recepita dal Programma Nazionale 

                                                 
2
 Con alcuni dati di bilancio e di contabilità analitica 

3
 Con la rilevazione della Customer Satisfaction 

4
 Con la rilevazione del Benessere Organizzativo 

5
 Con la definizione di PDTA e processi di miglioramento 

6
 Formazione da collegare con un “bilancio delle competenze” (fase ancora da implementare) legato agli esiti della 

valutazione della performance individuale  
7
 Indicatori di appropriatezza e qualità clinica 
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Esiti (PNE), oltre alle variabili correlate all’appropriatezza della spesa farmaceutica ed al 

funzionamento dei sistemi informativi8. 

 

III) Misurazione e valutazione performance organizzativa 

Definizione degli obiettivi  

Entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo fasi organizzativo-gestionali straordinarie, l’Azienda 

pubblica il Piano Triennale della Performance (PP). 

Il Piano della Performance (PP) è un documento programmatico di durata triennale (ad 

aggiornamento annuale) che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 150/2009, ha lo scopo di 

assicurare qualità, comprensibilità ed attendibilità alla rappresentazione della performance di 

una organizzazione pubblica, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione 

finanziaria e di bilancio. 

 
I riferimenti di indirizzo metodologico sul PP sono i seguenti: 

• delibera CIVIT n. 112/2010 (Struttura e modalità di redazione del PP); 

• delibera ANAC n. 6/2013 (Linee guida sul ciclo di gestione della performance);  

 

La pianificazione della performance organizzativa segue i seguenti principi: 

• Trasparenza; 

• Immediata intelligibilità; 

• Veridicità e verificabilità; 

• Partecipazione stakeholder; 

• Coerenza interna (risorse disponibili) ed esterna (contesto); 

• Orizzonte pluriennale; 

• Gradualità nell’adeguamento a principi ed indirizzi e miglioramento continuo. 

 

Per quanto attiene il principio della Trasparenza, si fa riferimento al D. Lgs. 33/2013 di 

riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle PA ed, in particolare, all’art. 10, c. 8, lett. B sull’obbligo di pubblicazione del Piano 

in apposita sezione del sito istituzionale, di facile accesso e consultazione, denominata 

“Amministrazione Trasparente”. 

Il Piano Triennale della Performance formalizza l’assetto generale per quanto attiene gli 

obiettivi strategici e di risultato, definiti per livello di assistenza e per altre aree aziendali di 

supporto, tuttavia specifica anche la programmazione valida per le varie diramazioni 

organizzative aziendali omogenee e, conseguentemente, per tutte le U.O. ad esse afferenti.  

Il PP contiene infatti, per tutte le U.O. aziendali, i Piani Operativi di macro-struttura. 

Un “Piano Operativo” è un documento di programmazione che formalizza il sistema di 

obiettivi strategici e di dettaglio, che si applica a tutte le Unità Operative afferenti i 

Dipartimenti e le Macro-Strutture aziendali. Al suo interno vengono riportati anche indicatori, 

target, risultati attesi e specifiche di dettaglio operativo.  

Il processo di definizione degli obiettivi prevede, in un contesto iso-risorse e di vincoli 

finanziari, una fase di negoziazione supportata dal Servizio della Programmazione e 

Controllo, nel corso della quale la “proposta di Piano” viene condivisa con i responsabili di 

                                                 
8
 Gestione file C, SDO, sistema SISAR, Cartella Informatica Ambulatoriale. 
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macro-struttura e si tiene conto di eventuali richieste di aggiustamento sui target pluriennali 

di risultato o di riformulazione degli obiettivi in termini di sostenibilità e significatività.  

Gli obiettivi riportati nei Piani Operativi devono essere differenziati nella loro importanza 

strategica attraverso un sistema di “pesi” che, nel suo totale, ammonta a 100. 

Valutazione Performance Organizzativa 

I Piani Operativi costituiscono la base fondamentale del successivo processo di valutazione 

della “Performance Organizzativa” delle U.O. che avviene a consuntivo, tenendo conto di 

peculiarità, risorse a disposizione, ambiti gestionali di ciascuna Unità Operativa e 

mutevolezza infrannuale del quadro strategico di riferimento (nuove priorità emergenti), 

anche a fronte della rigidità relativa del processo di negoziazione degli obiettivi a monte. 

La performance organizzativa delle singole U.O. aziendali viene misurata attraverso specifici 

indicatori di risultato o informazioni quali-quantitative provenienti dalla reportistica aziendale, 

pesata e valutata dall’Organismo Indipendente di Valutazione, con il supporto tecnico 

della Programmazione e Controllo. 

Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale discende in maniera 

integrata dal più ampio contesto della performance organizzativa,. 

Il “risultato di Performance Organizzativa”, conseguente al processo ora descritto, coinvolge 

infatti direttamente tutto il personale: la % di performance organizzativa è il primo 

parametro che viene riportato in tutte le schede di valutazione dei dipendenti (inclusi i 

dirigenti apicali), in modo da creare una corresponsabilità diffusa sugli obiettivi 

gestionali e strategici (concatenazione risultato struttura-dipendenti). 
Il sistema che collega la performance organizzativa aziendale e delle strutture agli apporti 

individuale dei dipendenti può essere schematizzato come segue: 
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IV) Misurazione e valutazione performance individuale 

 

Principi della Valutazione Individuale 

1. Equità: evitare di valutare in modo difforme casi simili ed in modo simile casi 

differenti. 

2. Trasparenza: garantire la preventiva e diffusa conoscenza dei parametri di 

valutazione, al fine di garantire a tutti la possibilità di raggiungere i risultati attesi. 

3. Rafforzamento del legame tra la valutazione del responsabile di macro-strutture con i 

risultati delle U.O. coordinate. 

4. Rafforzamento del legame tra la valutazione individuale ed il risultato dell’U.O. in cui 

opera la risorsa umana. 

5. Coerenza tra il sistema degli obiettivi individuali e quelli organizzativi di cui alla 

pianificazione di U.O.  (Piani operativi triennali). 

 

Performance della struttura organizzativa di appartenenza 

Come precedentemente illustrato, la scheda di valutazione del personale riporta, 

annualmente, il risultato della struttura operativa di appartenenza a consuntivo, rispetto 

all’asset di obiettivi del Piano Operativo di riferimento. 

Il peso di tale variabile, nel complesso della valutazione individuale, è commisurato in modo 

crescente al ruolo ed al livello di responsabilità gestionali del valutato.  

Obiettivi individuali o di gruppo 

I responsabili possono attribuire, in una apposita sezione personalizzabile della scheda di 

valutazione, in coerenza con gli obiettivi della struttura di cui al precedente paragrafo, 

obiettivi individuali finalizzati al conseguimento delle finalità della struttura o di altre 

specifiche priorità operative, organizzative o gestionali. 

Tali obiettivi potranno essere, in alternativa o parzialmente, di gruppo o di equipe (cioè uguali 

tra differenti persone partecipanti ai medesimi processi). 

Gli obiettivi devono essere misurabili (attraverso elementi oggettivi e quantitativi) e vengono 

tra loro differentemente pesati per la loro importanza relativa. Se il responsabile non assegna 

alla figura in oggetto obiettivi individuali, il peso degli stessi andrà ad aggiungersi alla 

performance dell’U.O. di appartenenza, in modo da garantire il peso complessivo dell’area dei 

risultati organizzativi. 

Assegnazione degli obiettivi e dei comportamenti attesi 

L’assegnazione degli obiettivi, da parte del soggetto valutatore, deve prevedere momenti 

di condivisione con il valutato. A tal fine, è auspicabile che l’assegnazione non avvenga, 

ad esempio, tramite una mera comunicazione con lettera o messaggio di posta elettronica, 

ma tramite appositi colloqui ad inizio anno o nella fase di rimodulazione degli obiettivi delle 

strutture.  
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I Comportamenti 

Il comportamento è un approccio, un’azione o una reazione osservabile, verbale o fattiva, un 

insieme di attività attraverso le quali le persone si relazionano e reagiscono all’ambiente e 

agli altri, che risultano indipendenti dai contenuti della specifica figura professionale di 

appartenenza, mentre evidenziano l’approccio umano al lavoro e la motivazione.  

Classificazione dei Comportamenti: 

 

� OPERATIVI: approccio alle attività lavorative 

� RELAZIONALI: approccio interpersonale 

� VERSO L’UTENTE: spirito di servizio 
 

Le Competenze 

Sono le “conoscenze messe in opera”, riconosciute dal responsabile, nella prestazione offerta 

all’Unità operativa. Sono le abilità, le capacità generali o tecnico professionali espresse 

concretamente nell’attività e nel contesto lavorativo. 

Classificazione delle Competenze: 

 

� DI BASE E TRASVERSALI: non specifiche del profilo ma fondamentali ai fini di una 

performance lavorativa efficace 

� TECNICO PROFESSIONALI DI RUOLO: specifiche dei diversi profili professionali ed 

aree di attività 

� MANAGERIALI: specifiche dei responsabili di Unità Operativa (la dirigenza apicale). 

 

Capacità di differenziare le valutazioni delle risorse umane (per i 
soli Dirigenti Apicali - “Valutatori di R.U.”): 

“Valutare” significa saper “dare valore” ai propri collaboratori.  

Questa delicata attività comporta che i parametri vengano soppesati con attenzione, per 

rilasciare le giuste ed eque valutazioni a tutti i dipendenti, sapendo riconoscerne i meriti 

individuali o e aree di sviluppo delle competenze, sulla base di dati oggettivi ed evidenze. 

 

La valutazione della “capacità di differenziare” richiede un calcolo matematico che considera 

due parametri, che pesano ciascuno 4 punti su 100 della valutazione: 

 

1. Delta interno (di U.O.) / delta esterno massimo (di dipartimento o area affine). Delta 

= differenziale massimo nei punteggi delle valutazioni effettuate sulle proprie R.U. 

2. Media interna (di U.O.) / media esterna massima (di dipartimento o area affine). 

Media = differenziale tra % di performance organizzativa annuale e media delle 

valutazioni effettuate per le proprie R.U. 

 

Il “Delta interno” di cui al punto 1 non è applicabile per quei Valutatori che dispongono di 

meno di 5 dipendenti da valutare. Il peso del parametro, in tal caso, viene ridistribuito 
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interamente sul rapporto tra Media interna (di U.O.) / media esterna massima, con schede 

all’uopo modificate. 
 

 

Questa area di valutazione viene infine completata da un parametro che considera il rispetto 

delle prescrizioni e finalità di processo da parte di valutatori, con un peso di 2 punti su 100: 
 

• Capacità di rispettare scadenze, prescrizioni e finalità del processo di valutazione delle 

performance individuali. 

 

Particolare complessità e strategicità degli obiettivi assegnati (per i 
soli Dirigenti Apicali): 

L’assegnazione ad una struttura di obiettivi di particolare complessità e strategicità può 

portare al riconoscimento, da parte del Direttore Generale,  di un “bonus” fino a 3 punti, 

riconosciuto al dirigenti apicale che abbia conseguito un risultato positivo su tutti gli obiettivi 

ad alta valenza strategica, appositamente e annualmente segnalati nel Piano Triennale delle 

Performance, secondo i criteri stabiliti in un paragrafo dedicato alla valutazione individuale. Il 

Bonus ha natura supplementare rispetto ai 100 punti della. 

 

V) Definizione delle schede di valutazione individuale 

 

Come precedentemente richiamato, la metodologia adottata dall’Azienda per definire le 

schede di valutazione del personale ha previsto, a monte, una fase di mappatura dei ruoli e 

profili professionali che ha portato alla definizione di parametri di valutazione nel “dizionario 

delle competenze”. Dallo stesso sono stati attinti quei parametri (item) ritenuti 

maggiormente significativi, riportandoli in 8 tipologie di schede di valutazione del personale. 

Nella definizione delle schede di valutazione si è considerata inoltre la diversa tipologia di 

responsabilità gestionale/professionale dei valutati, agendo anche sul parametro dei pesi 

delle aree da valutare. Si è infine predisposto un modello di scheda flessibile che, da un 

lato, ha elementi comuni e preimpostati (e ciò per favorire la comparabilità trasversale tra 

diverse U.O.) e, dall’altro, elementi personalizzabili dal valutatore (per consentire una 

valorizzazione delle differenze e delle specificità tecnico professionali dei valutati).  

Le 8 tipologie di schede di valutazione sono le seguenti:  

 

A - scheda valutazione RESPONSABILI DI MACRO-STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

B - scheda valutazione RESPONSABILI DI U.O.C. / U.O.S.D / ALTRI DIRIGENTI APICALI  

C - scheda valutazione RESPONSABILI DI U.O.S.  

D - scheda valutazione ALTRI DIRIGENTI 

E - scheda valutazione POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COORDINATORI 

F - scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA DS E D 

G - scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA C E BS 

H - scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA B E A 
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Struttura base delle schede di valutazione individuale 

 

A – scheda valutazione RESPONSABILI DI MACRO-STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
� Performance della struttura organizzativa gestita direttamente 
� Media ponderata della performance delle strutture coordinate 
� Peso della Struttura 
� Particolare strategicità degli obiettivi assegnati 
� Competenze Manageriali 
� Capacità di differenziare le valutazioni delle R.U. 

 

B - scheda valutazione RESPONSABILI DI U.O.C. / U.O.S.D / ALTRI VALUTATORI 
� Performance della struttura organizzativa gestita direttamente 
� Peso della Struttura 
� Particolare strategicità degli obiettivi assegnati 
� Competenze Manageriali 
� Capacità di differenziare le valutazioni delle R.U. 

 

C - scheda valutazione RESPONSABILI DI U.O.S.  
� Performance della struttura organizzativa di appartenenza 
� Obiettivi individuali su incarico di S.S. 
� Comportamenti 
� Competenze 
 

D - scheda valutazione DIRIGENTI 
� Performance della struttura organizzativa di appartenenza 
� Obiettivi individuali o di gruppo 
� Comportamenti 
� Competenze 
 

E - scheda valutazione POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COORDINATORI 
� Performance della struttura organizzativa di appartenenza 
� Obiettivi individuali su incarico di P.O. / coordinamento 
� Comportamenti 
� Competenze 
 

F - scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA DS E D 
� Performance della struttura organizzativa di appartenenza 
� Obiettivi individuali o di gruppo 
� Comportamenti 
� Competenze 

 

G - scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA C E BS 
� Performance della struttura organizzativa di appartenenza 
� Obiettivi individuali o di gruppo 
� Comportamenti 
� Competenze 

 

H - scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA B E A 
� Performance della struttura organizzativa di appartenenza 
� Obiettivi individuali o di gruppo 
� Comportamenti 
� Competenze 

 
La somma dei pesi teorici attribuiti alle categorie sopra richiamate deve essere pari a 100 
punti. 
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Contenuti comuni a tutte le schede di valutazione individuale 

 
Tutte le schede indicate saranno seguite da due sezioni riportanti 

� Feedback del valutato (commenti lasciati agli atti dal valutato) 
� Note e integrazioni alla valutazione (commenti del valutatore) 
 

E dovranno essere sottoscritte dal valutatore e dal valutato e siglate da un eventuale figura 
intermedia che supporta il processo. 
Qualora un dipendente sia cessato e non più contattabile, il valutatore completerà la scheda e 
riporterà in calce  l’impossibilità alla sottoscrizione da parte del valutato. 
 

 

VI)Pesatura delle aree di valutazione individuale 

RESPONSABILI DI MACRO-STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione della 
Performance dei 
Direttori di M.S.  

Performance della 
struttura 

organizzativa 

45 punti 

Comportamenti e 
Competenze 
Manageriali 

Capacità di 
differenziare le 

valutazioni delle RU 

10 punti 

% di risultato su Piani 
Operativi: 

 
� Priorità strategico 

direzionali 
� Area della qualità e 

dell’efficacia 
� Area dei Processi 

interni 
� Area dell’efficienza 

e delle attività 
� Area della 

innovazione, 
apprendimento e 
crescita 

 

Valutazione capacità 
espresse nella: 
 
� Programmazione 
� Orientamento 

strategico 
� Gestione   
� Decisione 
� Orientamento al 

cliente 
� Gestione delle 

risorse umane 
� Gestione processi 

Valutazione capacità espresse 
nella: 
 
� Differenziazione della 

valutazione delle 
risorse umane 
assegnate, rispetto agli 
obiettivi, alle 
competenze ed ai 
comportamenti delle 
stesse 

35 punti 

Performance delle 
strutture 

coordinate 

5 punti 

% di risultato su: 
 
� Media risultati 

organizzativi UOC 
afferenti la MS 

 

50 punti 
Area dei Risultati Organizzativi  

45 punti 
Area delle Competenze, dei 

Comportamenti e della valutazione RU 

5 punti 
0-5 per il peso della struttura 

+ eventuali 3 punti bonus per ob.vi strategici 
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RESPONSABILI DI U.O. Complessa e Semplice Dipartimentale o Dirigenti 
aventi personale assegnato in via esclusiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performance della 
struttura 

organizzativa 

45 punti 

Comportamenti e 
Competenze 
Manageriali 

Capacità di 
differenziare le 

valutazioni delle RU 

10 punti 

% di risultato su Piani 
Operativi: 

 
� Priorità strategico 

direzionali 
� Area della qualità e 

dell’efficacia 
� Area dei Processi 

interni 
� Area dell’efficienza 

e delle attività 
� Area della 

innovazione, 
apprendimento e 
crescita 

 

Valutazione capacità 
espresse nella: 
 
� Programmazione 
� Orientamento 

strategico 
� Gestione   
� Decisione 
� Orientamento al 

cliente 
� Gestione delle 

risorse umane 
� Gestione processi 

Valutazione capacità espresse 
nella: 
 
� Differenziazione della 

valutazione delle 
risorse umane 
assegnate, rispetto 
agli obiettivi, alle 
competenze ed ai 
comportamenti delle 
stesse 

40 punti 

Valutazione della 
Performance dei 

Direttori di U.O. C/SD  

45 punti 
Area dei Risultati Organizzativi  

50 punti 
Area delle Competenze e dei 

Comportamenti 

5 punti 
0-5 per il peso della struttura 

+ eventuali 3 punti bonus per ob.vi strategici 
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RESPONSABILI DI U.O. Semplice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se il responsabile non assegna alla figura in oggetto obiettivi individuali, il peso degli 
stessi andrà ad aggiungersi alla performance dell’U.O. di appartenenza, in modo da garantire il 
peso complessivo dell’area dei risultati organizzativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 punti 

Obiettivi 
individuali su 
incarico di S.S. 
 

Competenze 
generali e 
professionali 

25 punti 20 punti 

Performance della 
U.O. di 
appartenenza 

Risultato % della 

struttura su 
 
� Priorità strategico 

direzionali 
� Area della qualità e 

dell’efficacia 
� Area dei Processi 

interni 
� Area dell’efficienza 

e delle attività 
� Area della 

innovazione, 
apprendimento e 
crescita 

 

% di risultato su: 
 
� Obiettivi specifici 

assegnati dal 
responsabile 
dell’U.O.C. in 
coerenza con gli 
obiettivi della 
struttura 

 
� Obiettivi specifici di 

incarico  

 

Valutazione: 
 
� Competenze 

generali 
 
� Competenze 

tecnico 
specialistiche 

 
 
Concretamente espresse 
in servizio 

Comportamenti  

Valutazione 
dell’approccio: 
 
� Operativo 
 
� Relazionale 
 
� All’utente 

20 punti 

Valutazione della 
Performance Dirigenti di 

S.S. 
 

55 punti 
Area dei Risultati Organizzativi 

e Individuali 

45 punti 
Area delle Competenze e dei 

Comportamenti 
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ALTRI DIRIGENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se il responsabile non assegna alla figura in oggetto obiettivi individuali, il peso degli 
stessi andrà ad aggiungersi alla performance dell’U.O. di appartenenza, in modo da garantire il 
peso complessivo dell’area dei risultati organizzativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 punti 

Obiettivi specifici 
individuali o di 
gruppo  
 

Competenze 
generali e 
professionali 

30 punti 20 punti 

% di risultato su: 
 
� Obiettivi specifici 

assegnati dal 
responsabile 
dell’U.O.C. in 
coerenza con gli 
obiettivi della 
struttura 

 

 

Valutazione: 
 
� Competenze 

generali 
 
� Competenze 

tecnico 
specialistiche 

 
 
Concretamente espresse 
in servizio 

Comportamenti 

Valutazione 
dell’approccio: 
 
� Operativo 
 
� Relazionale 
 
� All’utente 
 

 

20 punti 

Performance della 
U.O. di 
appartenenza 

Risultato % della 
struttura su 

 
� Priorità strategico 

direzionali 
� Area della qualità e 

dell’efficacia 
� Area dei Processi 

interni 
� Area dell’efficienza 

e delle attività 
� Area della 

innovazione, 
apprendimento e 
crescita 

 

Valutazione della 
Performance Dirigenti  

 

50 punti 
Area dei Risultati Organizzativi 

e Individuali 

50 punti 
Area delle Competenze e dei 

Comportamenti 
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POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COORDINATORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se il responsabile non assegna alla figura in oggetto obiettivi individuali, il peso degli 
stessi andrà ad aggiungersi alla performance dell’U.O. di appartenenza, in modo da garantire il 
peso complessivo dell’area dei risultati organizzativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione della 
Performance P.O. e 

Coordinatori  
 

45 punti 
Area dei Risultati Organizzativi 

e Individuali 

55 punti 
Area delle Competenze e dei 

Comportamenti 

25 punti 

Obiettivi specifici 
individuali o di 
gruppo  
 

Competenze 
generali e 
professionali 

30 punti 20 punti 

% di risultato su: 
 
� Obiettivi specifici 

assegnati dal 
responsabile 
dell’U.O.C. in 
coerenza con gli 
obiettivi della 
struttura 

 
� Obiettivi specifici di 

incarico  
 

 

Valutazione: 
 
� Competenze 

generali 
 
� Competenze 

tecnico 
specialistiche 

 
 
Concretamente espresse 
in servizio 

Comportamenti 

Valutazione 
dell’approccio: 
 
� Operativo 
 
� Relazionale 
 
� All’utente 

 

25 punti 

Performance della 
U.O. di 
appartenenza 

Risultato % della 

struttura su 
 
� Priorità strategico 

direzionali 
� Area della qualità e 

dell’efficacia 
� Area dei Processi 

interni 
� Area dell’efficienza 

e delle attività 
� Area della 

innovazione, 
apprendimento e 
crescita 

 



Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance – ASL Nuoro 

Revisione 1 17 

 
PERSONALE DI CATEGORIA DS E D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se il responsabile non assegna alla figura in oggetto obiettivi individuali, il peso degli 
stessi andrà ad aggiungersi alla performance dell’U.O. di appartenenza, in modo da garantire il 
peso complessivo dell’area dei risultati organizzativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione della 
Performance Comparto 

Cat. DS e D  
 

40 punti 
Area dei Risultati Organizzativi 

e Individuali 

60 punti 
Area delle Competenze e dei 

Comportamenti 

20 punti 

Obiettivi specifici 
individuali o di 
gruppo  
 

Competenze 
generali e 
professionali 

30 punti 20 punti 

% di risultato su: 
 
� Obiettivi specifici 

assegnati dal 
responsabile 
dell’U.O.C. in 
coerenza con gli 
obiettivi della 
struttura 

 

 

Valutazione: 
 
� Competenze 

generali 
 
� Competenze 

tecnico 
specialistiche 

 
 
Concretamente espresse 
in servizio 

Comportamenti 

Valutazione 
dell’approccio: 
 
� Operativo 
 
� Relazionale 
 
� All’utente 

 

30 punti 

Performance della 
U.O. di 
appartenenza 

Risultato % della 
struttura su 

 
� Priorità strategico 

direzionali 
� Area della qualità e 

dell’efficacia 
� Area dei Processi 

interni 
� Area dell’efficienza 

e delle attività 
� Area della 

innovazione, 
apprendimento e 
crescita 
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PERSONALE DI CATEGORIA C E BS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se il responsabile non assegna alla figura in oggetto obiettivi individuali, il peso degli 
stessi andrà ad aggiungersi alla performance dell’U.O. di appartenenza, in modo da garantire il 
peso complessivo dell’area dei risultati organizzativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione della 
Performance Comparto 

Cat. C e BS  
 

35 punti 
Area dei Risultati Organizzativi 

e Individuali 

65 punti 
Area delle Competenze e dei 

Comportamenti 

20 punti 

Competenze 
generali e 
professionali 

25 punti 

Obiettivi 
individuali o di 
gruppo specifici 
 

  15 punti 

% di risultato su: 
 
� Obiettivi specifici 

assegnati dal 
responsabile 
dell’U.O.C. in 
coerenza con gli 
obiettivi della 
struttura 

 

 

Valutazione: 
 
� Competenze 

generali 
 
� Competenze 

tecnico 
specialistiche 

 
 
Concretamente espresse 
in servizio 

Comportamenti 

Valutazione 
dell’approccio: 
 
� Operativo 
 
� Relazionale 
 
� All’utente 

 

40 punti 

Performance della 
U.O. di 
appartenenza 

Risultato % della 

struttura su 
 
� Priorità strategico 

direzionali 
� Area della qualità e 

dell’efficacia 
� Area dei Processi 

interni 
� Area dell’efficienza 

e delle attività 
� Area della 

innovazione, 
apprendimento e 
crescita 
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PERSONALE DI CATEGORIA B E A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se il responsabile non assegna alla figura in oggetto obiettivi individuali, il peso degli 
stessi andrà ad aggiungersi alla performance dell’U.O. di appartenenza, in modo da garantire il 
peso complessivo dell’area dei risultati organizzativi 

 
 
 

 

 

 

 

Valutazione della 
Performance Comparto 

Cat. B e A  
 

30 punti 
Area dei Risultati Organizzativi 

e Individuali 

70 punti 
Area delle Competenze e dei 

Comportamenti 

Competenze 
generali e 
professionali 

20 punti 

Valutazione: 
 
� Competenze 

generali 
 
� Competenze 

tecnico 
specialistiche 

 
 
Concretamente espresse 
in servizio 

Comportamenti 
 

50 punti 

Valutazione 
dell’approccio: 
 
� Operativo 
 
� Relazionale 
 
� All’utente 

 

20 punti 

Performance della 
U.O. di 
appartenenza 

Risultato % della 
struttura su 

 
� Priorità strategico 

direzionali 
� Area della qualità e 

dell’efficacia 
� Area dei Processi 

interni 
� Area dell’efficienza 

e delle attività 
� Area della 

innovazione, 
apprendimento e 
crescita 

 

Obiettivi 
individuali o di 
gruppo specifici 
 

  10 punti 

% di risultato su: 
 
� Obiettivi specifici 

assegnati dal 
responsabile 
dell’U.O.C. in 
coerenza con gli 
obiettivi della 
struttura 
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VII) Processo di valutazione e responsabilità 

Schema Valutatori - Valutati 
Il “Valutatore” è il soggetto formalmente titolare della responsabilità gestionale e del processo 

di valutazione9.  
 

Valutatore Valutato Supporto/Proposta al Valutatore 
Direzione Generale Dirigenti Apicali Su proposta dell’OIV 

Dirigenti Apicali 

Dirigenti non apicali 
Dirigenti di SS in rapporto 
“funzionale” 

Responsabili di Posizione Organ.va 
Tecn .Prof. Amm.  

Dirigenti di SS o dirigenti con 
incarico professionale 

Dipendenti del comparto non 
sanitario 

Dir. intermedi o resp.li di posizione 
organ.va T.P.A. in rapporto 
“funzionale” 

Dipendenti del comparto sanitario 
Valutazione su proposta dei 
responsabili di posizione organ.va 
e/o dei coordinatori 

Direttore Professioni 
Sanitarie e Tecniche 

Responsabili di Posizione Organ.va 
sanitaria e Coordinatori PST 

In condivisione con i Dirigenti Apicali 
delle strutture di incardinamento  

Dipendenti della struttura Resp.li di P.O. / coordinatori 

 
Se nell’unità operativa sono incardinate figure di management intermedio (dirigenziali o non), 

queste possono essere consultate e/o direttamente coinvolte, per “competenza funzionale”,  a 

supporto del processo. In tal caso si ha una valutazione “in equipe” e la valutazione tiene 

conto delle esperienze di coordinamento dirette sul dipendente valutato e dei dati di fatto 

operativi/professionali di volta in volta presi in considerazione.  

La valutazione del comparto sanitario avviene “su proposta” del coordinatore/titolare di 

posizione organizzativa sanitario e tecnico ed è basata sul “principio della condivisione” con 

il direttore apicale, formale assegnatario della risorsa, garante della correttezza della 

valutazione in termini di trasparenza ed equità e titolare ultimo del processo. 

In tutti i casi di valutazione “in equipe” la scheda di valutazione dovrà essere firmata dal 

“Valutatore” e siglata anche dalle figure di gestione intermedia che hanno partecipato al 

processo. 

In caso di necessità straordinarie (ad es. cessazione del valutatore o altri eventi), le valutazioni 

possono essere eseguite, in sostituzione o supplenza, dalle figure di supporto più alte in rango 

e/o con maggiore anzianità di servizio.  

In tutti i casi in cui, a seguito di mobilità interna, il personale sia afferito a più di una unità 

operativa in corso d’anno, occorre che i potenziali valutatori valutino congiuntamente il 

dipendente o trovino comunque un accordo su chi valuta la risorsa umana, anche con un 

criterio di “prevalenza temporale” (valutazione nella struttura con maggior presenza in 

termini di giornate di lavoro nell’anno). 

 

Colloquio di valutazione  inter partes 

La comunicazione della valutazione dal direttore al valutato, rappresenta la fase forse più 

delicata dell’intero processo e necessita di colloqui individuali tra valutatore e valutato. 

Poiché la finalità è quella di generare un percorso di miglioramento, durante il colloquio tra 

valutatore e valutato, oltre alla comunicazione del punteggio, e ai chiarimenti relativi alle 

procedure di calcolo, deve essere previsto un confronto relativo a: 

                                                 
9 Il titolare è l’assegnatario formale della risorsa umana, del cui operato risponde strutturalmente anche per il tramite 
di figure di management intermedio e/o funzionale. Il dirigente apicale è il responsabile dell'attribuzione e 
differenziazione dei trattamenti economici accessori in quanto ad esso compete la valutazione della performance 
individuale di ciascun dipendente, secondo criteri certificati dal sistema di valutazione. 
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• principali evidenze (provenienti da fonti diverse in caso di approcci aggiuntivi rispetto 

a quello gerarchico), eventi significativi e risultati quantitativi emersi nel periodo di 

valutazione; 

• scostamenti tra la performance individuale attesa e quella effettivamente realizzata; 

• motivazioni della valutazione; 

 

Il processo si avvia ogni anno, entro 15 gg dalla comunicazione ufficiale al dirigente apicale, 

da parte dell’OIV o della Programmazione e Controllo, del risultato di Performance 

Organizzativa della singola struttura, con la precompilazione delle 8 Schede di 

valutazione individuale che, come visto nel paragrafo IV, consistono in un elenco 

strutturato di parametri (item), in parte personalizzabili,  da valutare relativamente al 

valutato. 

Gli item riguardano la performance della struttura, gli obiettivi, i comportamenti e le 

competenze, e consentono di valutare in modo differenziabile per singolo dipendente, 

risultati, comportamenti effettivi e competenze espresse del dipendente (profilo reale), 

rispetto ad un modello professionale (profilo ideale atteso), finalizzato agli obiettivi del 

servizio ed alle necessità  dell’utenza.  

Il confronto tra profilo reale e profilo atteso permette di rilevare le differenze, gap di 

competenza e comportamento, e individuare le aree relazionali, di conoscenza, abilità e 

capacità su cui intervenire affinché la risorsa umana accresca le proprie performance in 

funzione delle esigenze di servizio. 

I gap individuati dovrebbero idealmente attivare un “bilancio delle competenze” da 

condividere con il Servizio Formazione, per la programmazione delle attività formative utili a 

colmare gli stessi. 

La somministrazione e compilazione delle schede avviene durante colloqui inter individuali 

tra le parti, in cui il valutatore illustra le proprie valutazioni  al valutato, eventualmente 

modificandole a seguito di interazione e procede a formalizzare un primo risultato numerico 

finale oltre, possibilmente, ad alcuni indirizzi di sviluppo e miglioramento per il futuro10.  

Il dipendente ha diritto a tenere in visione copia della scheda di valutazione per 48 

ore, al termine delle quali riconsegna la scheda di valutazione al responsabile per la 

formalizzazione del risultato. 

In questo secondo incontro possono avvenire quattro potenziali esiti di processo: 

 

1. Si formalizza la scheda di valutazione senza modifiche, con la firma delle parti 

interessate; 

2. Si apportano alcune modifiche alle valutazioni, se condivise dal valutatore, e si 

procede alla formalizzazione e firma; 

3. Il valutato, non soddisfatto della valutazione, chiede l’avvio di una “procedura di 

conciliazione” (vedere paragrafo apposito) al direttore del Personale, indicando tale 

opzione nell’apposito spazio “feedback” della scheda.  

4. Il valutato rilascia un feedback positivo o negativo sulla valutazione, senza richiedere 

una procedura di conciliazione; 

                                                 
10 Nella Delibera CIVIT n. 1/2012 si suggerisce ai valutatori l’opportunità di “elaborare Piani di miglioramento 

individuali”, in piena coerenza con la finalità generale di miglioramento della performance, contestualmente alla 

comunicazione dei risultati, …, strutturati in maniera tale da evidenziare: 

• criticità ordinate per gradi di priorità; 

• eventuali azioni correttive con riferimento ai target il cui raggiungimento è stato mancato; 

• azioni di consolidamento delle migliori performance; 

• le competenze professionali che dovranno essere acquisite e/o migliorate, in quanto base per lo sviluppo di 

un piano di formazione individuale; 

• fattibilità, in termini di costi, scadenze e tempi, delle azioni legate al piano di miglioramento”. 
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Anche nei casi 3 e 4, la scheda deve essere firmata dalle parti. La firma da parte del 

valutato attesta la partecipazione attiva al processo e non preclude un eventuale feedback 

negativo sulla valutazione ricevuta o la richiesta di una procedura di conciliazione. Qualora un 

dipendente sia cessato e non più contattabile, il valutatore completerà la scheda e riporterà 

in calce  l’impossibilità alla sottoscrizione da parte del valutato 

Il responsabile conserva presso l’U.O. una fotocopia delle schede di valutazione 

definitive nell’archivio dell’Unità Operativa e, entro 15 giorni, ne trasmette l’originale al 

Servizio Personale, il quale procede all’inserimento delle stesse nel “fascicolo” del singolo 

dipendente, a seguito di verifica della presenza delle firme delle parti interessate. Nel caso in 

cui manchi la firma del dipendente valutato per cause non imputabili al valutatore 

(dipendente cassato/trasferito etc.), il Servizio del Personale è tenuto a rilevarla formalmente 

e a chiederne l’immediata regolarizzazione al Direttore di struttura. 

 

Valutazione dei dirigenti apicali 

La valutazione dei dirigenti apicali può avvenire solo a seguito della trasmissione alla 

Programmazione e Controllo degli esiti della valutazione dei loro dipendenti, al fine di 

consentire la considerazione del parametro, presente nelle schede di valutazione, relativo alla 

loro “capacità di differenziare le valutazioni del personale”. 

I Direttori di Macro struttura o di Unità Operativa (complessa e semplice dipartimentale) sono 

valutati direttamente dal Direttore Generale della ASL, sentito l’O.I.V. che esprime una 

proposta di valutazione in merito. 

Nel caso sia presente un Dipartimento organizzativo sovraordinato alle U.O. complesse e 

semplici dipartimentali oggetto di valutazione, prima della proposta di valutazione, l’O.I.V. può 

sentire, a supporto del processo, il Direttore di Dipartimento o di macro struttura.   

Scale di valutazione: 
Rispetto ad ogni oggetto di valutazione il responsabile della valutazione, anche con l’aiuto  

delle figure con incarico di Struttura Semplice, Posizione Organizzativa o Coordinamento, 

dovrà esprimersi sulla seguente domanda:  

“rispetto ai seguenti parametri valutati, il collaboratore presenta: 

1 - forte necessità di miglioramento rispetto alle esigenze di servizio ed agli obiettivi 

assegnati 

2 - margini di miglioramento rispetto alle esigenze di servizio ed agli obiettivi assegnati 

3 - apporto ottimale ed efficace rispetto alle necessità (soddisfazione del “100%" delle 

attese) 

4 - particolari riscontri meritori nella gestione di criticità, difficoltà ed eventi straordinari 

5 - riconosciute e riscontrabili eccellenze in ordine al conseguimento di oggettivi 

miglioramenti nella gestione di processi e protocolli di alta complessità e innovazione. 

 

campo vuoto – parametro non valutabile per il dipendente11  

 
Come si può di seguito osservare, la scala è stata studiata per attribuire il 100% dei risultati 

attesi al valore intermedio “3” e non ai valori maggiori “4” e “5”.  

                                                 
11 L’impatto sul punteggio finale della mancata valutazione del parametro, viene “sterilizzato” dalle formule della 

valutazione, pertanto non si penalizza il dipendente non valutato sullo stesso. 
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Questi ultimi hanno infatti una finalità qualificante ulteriore rispetto alla prestazione attesa e 

saranno pertanto, salvo usi distorti, molto meno frequenti e limitati ai particolari e 

riscontrabili parametri meritori e di eccellenza legata, in particolare, all’innovazione ed all’alta 

complessità. 

Questa metodica produce pertanto non un valore “assoluto” aziendale di performance 

individuale, da interpretare cioè come percentuale di raggiungimento degli obiettivi individuali 

assegnati, ma un valore da 0 a 100 punti, con un valore “relativo” all’Unità Operativa, 

commisurabile alle performance delle persone valutate dallo stesso dirigente apicale. 

Pertanto, il 100% dei risultati corrisponde alla media (in punti) dei pari livello 

(categoria contrattuale), all’interno dell’unità operativa di appartenenza.  

L’esito di questo sistema, a livello aggregato sarà mediamente di tipo “gaussiano.  

Questo aspetto risponde al fine di evitare la logica automatica e sterile del “100%” e 

consentire di valorizzare la progressione continua delle performance individuali del personale, 

assecondando lo sviluppo delle competenze professionali e l’esperienza al servizio dell’U.O. 

nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII) Sistema di garanzie per il valutato 

Approccio del valutatore e valutazione basata su “evidenze”  

Il rapporto tra valutatore e valutato deve essere ispirato alla massima trasparenza e 

partecipazione sugli obiettivi e sui criteri di valutazione. Il responsabile dovrà promuovere 

l’adesione reale del personale agli obiettivi ed alle finalità dell’Azienda e cogliere i segnali 

sulla performance in corso d’anno, possibilmente con confronti infrannuali, oltre a saper 

evidenziare i cambiamenti richiesti dal contesto. Il Valutatore deve saper agire sulle leve della 

motivazione individuale, nella consapevolezza che la qualità dei risultati dell’Azienda è 

direttamente correlata alle competenze, ai comportamenti ed all’impegno riconosciuto verso 

gli obiettivi comuni nella prassi quotidiana.  

In vista della necessità di ridurre i contenziosi e le contestazioni, il Responsabile di U.O. deve 

fondare le proprie valutazioni su evidenze di fatto piuttosto che su aspetti di natura 

squisitamente soggettiva. Pertanto dopo aver illustrato a inizio anno i contenuti delle schede 

di valutazione, compresi gli obiettivi della struttura, individuali o di gruppo ad essi associati, 

condividerà i percorsi e la prospettiva della valutazione, evidenziando ai dipendenti quegli 

aspetti concreti, sia positivi che negativi, che diverranno di volta in volta oggetto della 

valutazione finale, rispetto ai singoli criteri formalizzati nelle schede.  

Per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, il valutatore deve 

raccogliere, quanto più possibile, dati quantitativi (eventuali risultanze di controllo di gestione 

o di sistemi informativi) mentre, nel caso dei comportamenti e delle competenze, la 

rilevazione dei dati è costituita da osservazioni dirette del valutatore o di chi conosce il lavoro 

svolto dal valutato. 

75 85 65 55 95 45 

Numero di 
dipendenti 

Indice 
Performance 
Individuale 
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Il responsabile avrà particolare cura nel tenere nota, anche attraverso registri, agende o altri 

strumenti informatici, degli “eventi significativi e/o critici” emersi in corso d’anno, al fine 

di fornire un ulteriore supporto alle proprie valutazioni, dandone evidenza quando si 

manifesta l’evento e richiamando i fatti durante il colloquio finale.  

La “valutazione basata su evidenze”, supporta le motivazioni della valutazione e costituisce la 

base per evitare una delle principali criticità e potenziale motivo di conflittualità nel processo, 

ovvero che la valutazione sia, o sia percepita, come iniqua o legata a un giudizio sulla 

persona, piuttosto che alla effettiva performance realizzata dall’individuo. 

Ove possibile, compatibilmente con la gravosità del processo e dell’attività,  sarebbe 

opportuna anche una valutazione intermedia per verificare in corso d’anno l’orientamento 

dei dipendenti verso i risultati attesi, ed evidenziare aspetti suscettibili di miglioramento e 

possibile correzione. 

Rilascio di Feedback da parte del valutato 

Al termine del colloquio di valutazione, il valutato potrà lasciare agli atti, immediatamente o 

entro 48 ore, in apposito spazio della scheda di valutazione, il proprio parere o le 

osservazioni che ritiene utili ad integrare e interpretare i risultati della stessa.  

Le schede che nel feedback riportino una contestazione della valutazione ricevuta a seguito di 

contraddittorio, dovranno essere trasmesse in copia entro 10 gg, dal valutatore all’O.I.V., al 

fine di monitorare il corretto funzionamento del sistema. Le procedure di conciliazione sono 

attivate solo se espressamente richiesto dal valutato. 

Monitoraggio da parte dell’OIV sul sistema 

L’O.I.V: supervisiona, con funzioni di garanzia, il corretto funzionamento del Sistema nel suo 

complesso; gestisce le eventuali segnalazioni pervenute sulle irregolarità di processo; 

esamina, oltre alle singole schede contestate, anche i risultati conseguiti dal personale a 

livello aggregato di U.O., traendo informazioni sulla correttezza dell’approccio valutativo da 

parte della dirigenza apicale, da segnalare al Direttore Generale.  

L’OIV predispone, salvo giusta causa e motivi straordinari, la Relazione sulla Performance 

entro il 30 giugno di ogni anno, e ne dispone la pubblicazione sul sito internet aziendale 

nell’apposita sezione “amministrazione trasparente”. La Relazione dà atto delle risultanze del 

sistema di valutazione sulle performance organizzative e individuali e riporta le eventuali 

proposte di miglioramento dello stesso. 

Rilevazioni del Benessere Organizzativo 

l’ASL di Nuoro si impegna a condurre sistematiche rilevazioni del benessere organizzativo 

(BO) ad opera della Programmazione e Controllo, al fine di garantire la massima 

partecipazione, trasparenza, adesione dei dipendenti. Le rilevazioni rispondono alla finalità di 

incrementare il grado di “maturità” di sistema, con un’ottica volta alla sviluppo dell’Azienda e 

delle competenze delle risorse umane ed alla tutela dei diritti dei lavoratori.  

Le rilevazioni del BO sono finalizzate a verificare le criticità strutturali, interpersonali e di 

gestione nelle differenti U.O. aziendali ed offrire informazioni di sintesi al dirigente apicale in 

primis, al fine di porre in atto politiche e azioni di miglioramento relazionali, di leadership e di 

processo. 

L’esito delle rilevazioni annuali viene misurato come parametro della performance 

organizzativa delle strutture, nei Piani Operativi, assieme ai dati di customer satisfaction, e se 

ne tiene conto nella valutazione dei dirigenti apicali. 
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Le rilevazioni debbono essere condotte in modo da garantire il massimo livello di garanzia 

e anonimato ai dipendenti, a garanzia della loro spontanea manifestazione delle opinioni e 

dei suggerimenti di miglioramento. Le stesse possono essere condotte anche attraverso 

l’intervento diretto di rappresentanti dei lavoratori. 

  

IX ) Procedure di conciliazione 

Per modalità di conciliazione si intendono quelle iniziative volte a risolvere i conflitti 

nell’ambito del processo di valutazione della performance individuale e a prevenire 

l’eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. 

L’Azienda si impegna a garantire la celerità e la terzietà rispetto alle posizioni del valutato e 

del valutatore con l’intervento del Direttore del Servizio Personale, un soggetto terzo 

rispetto alle parti, il quale potrà avvalersi per tale funzione, della collaborazione di altre 

figure professionali (forma collegiale). In caso vi siano problematiche particolari, aspetti di 

natura gerarchica o relativi alla “terzietà”, il Direttore del Personale potrà chiedere il 

supporto dell’OIV o delegare una o più figure, eventualmente anche esterne all’Azienda. 

Il processo di conciliazione di norma viene avviato a seguito della chiusura del colloquio di 

valutazione, passate le 48 ore di visione della scheda da parte del valutato, nel caso in cui 

le parti siano tra loro distanti nel merito della stessa. In tal caso il valutato riporta nella 

scheda di valutazione un feedback con cui si chiede l’avvio della procedura, con una 

sintetica motivazione. Il valutato (parte istante) deve inoltre redigere, entro 7 gg dalla 

chiusura della valutazione, un’apposita “richiesta di procedura di conciliazione” (RPC) in 

carta libera, circostanziata e argomentata in merito ai dati di fatto ed alle evidenze che 

fondano le proprie ragioni nel chiedere una revisione della scheda. L’istante deve allegare 

alla domanda copia della scheda di valutazione. La richiesta deve essere inviata al 

Direttore del Personale, all’OIV ed al valutatore, in modo che questi possa formalmente 

prendere atto delle argomentazioni alla base della richiesta di conciliazione. Il valutatore 

dovrà altresì inviare entro 10 gg dalla ricezione della RPC, una propria “memoria”, 

parimenti circostanziata, contenente gli elementi oggettivi a sostegno della valutazione 

espressa, indirizzata al Direttore del Personale, all’OIV ed al Valutato.  

Il Direttore del Servizio Personale (o suo delegato), attenendosi ai principi di imparzialità e 

correttezza e del sistema di misurazione e valutazione della performance, esamina la RPC e 

la memoria ed eventualmente chiede, nella forma che riterrà più opportuna e a suo 

insindacabile giudizio, chiarimenti all’istante e/o al valutatore, eventualmente convocandoli 

congiuntamente o separatamente. Entro 20 gg dalla ricezione dell’ultimo documento deve 

emettere una nota motivata che riporti: 

� l’eventuale accordo raggiunto tra le parti; 

� una proposta di conciliazione da sottoporre al valutatore ed al valutato; 

� il rigetto della domanda avanzata dall’istante per assenza di motivazione 

oggettiva. 

Il valutatore entro 10 gg dalla comunicazione della proposta di conciliazione può aderire alla 

stessa (redigendo una nuova scheda di valutazione in sostituzione della precedente) o 

rigettarla motivatamente, in entrambi i casi con formale comunicazione al Direttore del 

Servizio del Personale (o suo delegato). Tale atto costituisce la conclusione del procedimento 
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interno aziendale e viene notificato all’istante, fatta salva la facoltà dello stesso di adire alle 

procedure previste all’art. 410 Cpc, come modificato dall’art. 31, comma 1, della Legge n. 

183/2010 (Collegato Lavoro). 

In ogni caso, la disciplina delle procedure di conciliazione deve ispirarsi ai principi della 

celerità, dell’efficacia, efficienza, economicità ed equità.  

E’ lasciata facoltà alle parti, sia nel caso del comparto che della dirigenza, apicale e non, di 

farsi assistere da un rappresentante di loro fiducia, sindacale o legale, durante le fasi della 

procedura di conciliazione. 

Se il processo di conciliazione porta ad una nuova scheda di valutazione, sarà compito del 

Personale procedere alla sostituzione, nel fascicolo personale del dipendente, della 

precedente scheda di valutazione ed all’eventuale integrazione economica dovuta al 

riconteggio dell’incentivazione, rispetto alla media delle performance dei colleghi di U.O.. 

 

X) Gestione aspetti economici 

Il Servizio Personale è competente nella gestione degli aspetti economici (erogazione delle 

incentivazioni e dei resti) e nella rilevazione delle presenze minime in servizio.  

Definizione dell’incentivo teorico di riferimento: 

La definizione della quota teorica di retribuzione di risultato/produttività avviene secondo un 

meccanismo di pesatura descritto nel seguente schema: 

 

Dirigenza12  
 

tipologia 
n. 

dipendenti 
pesi 

n. 
dipendenti 

pesati 

Quota 
procapite 

Quota 
individuale 

teorica 
Struttura 

Complessa 
Y 1.5 1.5 x Y 

 
QP = 

Fondo di 
appartenenza 

---------- 
Totale pesato 

 

1.5 x QP 

Struttura 
Semplice 

Z 1.2 1.2 x Z 1.2 x QP 

Professional S 1 1 x S 1 x QP 
 

totale  Totale pesato  

 

Comparto13 
 

tipologia 
n. 

dipendenti 
pesi 

n. 
dipendenti 

pesati 

Quota 
procapite 

Quota 
individuale 

teorica 
Cat. DS Y 1.83 1.83 x Y QP = 

Fondo di 
appartenenza 

---------- 
Totale pesato 

 

1.83 x QP 
Cat. D Z 1.64 1.64 x Z 1.64 x QP 
Cat. C M 1.44 1.44 x M 1.44 x QP 
Cat. BS N 1.22 1.22 x N 1.22 x QP 
Cat. B P 1.15 1.15 x P 1.15 x QP 
Cat. A S 1 1 x S 1 x QP 

 totale  Totale pesato  

                                                 
12 Distinta per incarico e per classe medica, veterinaria, sanitaria non medica, amministrativa tecnica e professionale. 
13 Distinto per incarico di Posizione Organizzativa o Coordinamento. 
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Schema di attribuzione degli incentivi: 

Le incentivazioni vengono erogate dal Servizio Personale dopo la differenziazione delle Risorse 

Umane valutate, rispetto a: soggetto valutatore, fondo contrattuale di appartenenza14, 

categoria contrattuale (per il comparto) ed eventuale tipologia di incarico conferito.  

L’ Indice di performance individuale IPI (il risultato conseguito nella scheda di valutazione 

del dipendente) viene, nell’ipotesi standard, rapportato alla media dei colleghi pari livello al 

fine di ottenere una percentuale di incentivazione che viene moltiplicata per l’incentivo 

economico di riferimento15, cui si somma l’eventuale “resto”. 

 

Caso standard: 

A) dipendenti con IPI ≥ 60% e con sufficiente presenza in servizio: 

 
 

       /       =            x       +  

 

 

Casi differenti: 

Vi sono tuttavia altri tre casi che debbono essere contemplati, in considerazione della presenza 

in servizio o all’insufficiente rendimento (IPI < del 60%). 

I dipendenti che non superano una valutazione IPI di almeno il 60%, ricevono infatti una 

quota di incentivazione pari all’esatta percentuale IPI per la quota di incentivazione teorica, di 

riferimento per la particolare figura professionale. 
 

B) dipendenti con IPI < 60% e con sufficiente presenza in servizio: 

 
 

         x   

 

 

I dipendenti che hanno un IPI ≥ 60%, ma che non raggiungono la presenza minima in 

servizio, vengono distinti in due casi a seconda che abbiano o non abbiano delle “cause di 

assenza esentanti”. Per i dettagli si rinvia a successivo paragrafo. 
 

C) Dipendenti con insufficiente presenza in servizio per cause esentanti: 

 
 

         =              x        

 

 

                                                 
14 Dirigenza medica; Dirigenza veterinaria; Dirigenza sanitaria non medica; Dirigenza amministrativa-tecnica-
professionale; Comparto distinto per categorie contrattuali. 
15 In considerazione, nei casi di cessazione/mobilità/aspettativa, del periodo di effettivo servizio aziendale in corso 

d’anno. 

IPI 
Indice di 

performance 
individuale 

 

Incentivo 
teorico di 

riferimento 
 

 
Incentivazione 

a forfait 

 

 
66,66%  

 

Incentivo 
teorico di 

riferimento 
 

IPI 
Indice di 

performance 
individuale 

 

media  
IPI 

di riferimento  

 

% di 
incentiva- 

zione 

 

Incentivo 
teorico di 

riferimento 

Successivo 
riparto 

progressivo degli 
eventuali resti 



Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance – ASL Nuoro 

Revisione 1 28

D) dipendenti con insufficiente presenza in servizio senza cause esentanti: 

 

 

 

  

 

Verifica periodi minimi di effettiva presenza in servizio: 
 
La valutazione della performance individuale verrà effettuata, sempreché siano maturati, 

nell’anno solare di riferimento: 

 

� almeno 158 gg. di effettiva presenza in servizio per i dipendenti che 

prestano l’attività lavorativa su 6 giorni settimanali 

� almeno 132 gg. di effettiva presenza in servizio per i dipendenti che 

prestano attività lavorativa su 5 giorni settimanali; 

 

I giorni di effettiva presenza sono calcolati sulla base del 60% delle 44 settimane di lavoro  

medie annuali per singolo dipendente, al netto di ferie e festività. 

Il requisito del periodo minimo di effettiva presenza in servizio non è applicabile alle seguenti 

casistiche particolari (Cause di assenza esentanti) tutelate dal contratto e dalla legge, di 

seguito indicate: 

 

� interdizione anticipata obbligatoria dal lavoro, per le lavoratrici in maternità; 

� congedo di maternità, paternità e parentelare16; 

� patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili; 

� infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio. 

 

Per le fattispecie di assenze sopra indicate, qualora il dipendente interessato non raggiunga il 

requisito di presenza minima, verrà attribuito d’ufficio nella scheda di valutazione della 

performance individuale un punteggio pari al 66.6% (pari a 2/3) come misura presunta 

della performance individuale (IPI). 

 

Nel caso di assunzione/cessazione nel corso dell’anno o trasferimento di U.O.17, il requisito 

della presenza minima verrà applicato in proporzione agli effettivi mesi di presenza in servizio 

e, parimenti, la Quota individuale teorica di incentivo verrà ricalcolata nella stessa misura. 

Sono fatte salve le rettifiche proporzionali dei giorni di presenza minima sopra richiamati, nel 

rispetto delle eventuali riduzioni orarie previste dal contratto per particolari figure 

professionali. 

Il Servizio Personale consegna all’O.I.V. entro il 28 di febbraio i dati di sintesi relativi alle 

presenze in servizio del personale dirigente apicale, mentre effettua i conteggi che portano 

all’assegnazione proporzionale degli incentivi in relazione alle soglie di presenza in servizio, per 

la dirigenza ed il comparto. 

                                                 
16 Art. 5, c. 11 ter del D.L. n. 95/2012. 
17 In tutti i casi in cui, a seguito di mobilità interna, il personale sia afferito a più di una unità operativa in corso d’anno, 

occorre che i potenziali valutatori valutino congiuntamente il dipendente o trovino comunque un accordo su chi valuta 
la risorsa umana, anche con un criterio di prevalenza temporale (valutazione nella struttura con maggior presenza in 
termini di giornate di lavoro nell’anno). 

 
Nessuna 

incentivazione  
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Riparto dei resti di incentivazione: 

 

Il Riparto dei resti viene eseguito dal Servizio Personale solo a seguito della  rilevazione dei 

livelli di presenza in servizio del personale e deriva dall’imputazione delle eventuali quote di 

incentivazione rimaste non attribuite, per la presenza di casi di cui alle descritte ipotesi: 

 

B) dipendenti con IPI < 60% e con sufficiente presenza in servizio 

C) dipendenti con insufficiente presenza in servizio per cause esentanti 

D) dipendenti con insufficiente presenza in servizio senza cause esentanti 

 

Il riparto di tali eventuali resti avviene a favore dei colleghi di pari livello e con stesso 

valutatore18 (per omogeneità di criteri e processo), rientranti nel caso standard A), con un 

criterio progressivo che attribuisce gli stessi in misura proporzionale agli IPI conseguiti.  

Il riparto avviene secondo il meccanismo di seguito descritto: 

 

 

         =                   x        

 
 

 
% individuale di riparto resti = (IPI individuale/(somma IPI ≥ 60%)) x % resti 

 

Esemplificazione: 

 

Esempio 1 – caso standard con assenza di resti: 

In una certa U.O. vi sono 10 persone di pari livello, tutte con una valutazione IPI ≥ 60%. 
In tal caso si assiste da subito all’erogazione del 100% degli incentivi teorici individuali del 
gruppo di dipendenti, con una incentivazione superiore all’incentivo teorico, per i dipendenti la 
cui IPI supera la media delle valutazioni del complesso dei colleghi. 
 

persone IPI IPI media % Incentivazione finale  

a 81 

68,6 

118,1% 

b 76 110,8% 

c 73 106,4% 

d 71 103,5% 

e 70 102,0% 

f 68 99,1% 

g 65 94,8% 

h 62 90,4% 

i 60 87,5% 

l 60 87,5% 

somma IPI 686 
 

1000% 
 

                                                 
18 Per i Dirigenti apicali si considera l’aggregazione di livello aziendale (essendo il valutatore il DG su proposta 

dell’OIV), mentre per tutti gli altri dipendenti il riparto avviene per Unità Operativa di appartenenza. 

 
Somma resti 

 

% individuale 
di riparto  

 

Incentivo 
finale 
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Esempio 2 – caso con presenza di resti: 

Stessa ipotesi dell’esempio 1, salvo che 2 dipendenti hanno un IPI minore del 60%. 
In tal caso si evidenzia che queste due persone prendono una incentivazione pari alla % IPI 
conseguita, mentre i loro colleghi, con un IPI ≥60%, ricevono una incentivazione più che 
proporzionale legata anche all’attribuzione della quota non attribuita ai dipendenti “i” ed “l”. 
 

persone IPI 
IPI 

media 
% Incentivazione 

teorica  
% Incentivazione 
effettiva iniziale 

% 
resti 

% individ. 
riparto resti 

% Incent.ne 
finale con 

riparto resti 
a 81 

66,6 

121,6% 121,6% 0,0% 7,2%
19

 128,8% 

b 76 114,1% 114,1% 0,0% 6,7% 120,8% 

c 73 109,6% 109,6% 0,0% 6,5% 116,1% 

d 71 106,6% 106,6% 0,0% 6,3% 112,9% 

e 70 105,1% 105,1% 0,0% 6,2% 111,3% 

f 68 102,1% 102,1% 0,0% 6,0% 108,1% 

g 65 97,6% 97,6% 0,0% 5,8% 103,4% 

h 62 93,1% 93,1% 0,0% 5,5% 98,6% 

i 58 87,1% 58,0% = IPI 29,1% 0% 58,0% 

l 42 63,1% 42,0% = IPI 21,1% 0% 42,0% 

somma IPI 666 

 

1000% 950% 50% 50% 1000% 
somma 
IPI≥60% 566 

       
 

Dagli esempi si deduce che il risultato finale del sistema di incentivazione è determinabile solo 

a posteriori, in rapporto alla media dei risultati IPI delle figure di pari livello nell’U.O. ed a 

seguito del riparto dei resti legati alle minori o nulle incentivazioni dei casi con insufficiente 

rendimento o presenza in servizio.  

 

Erogazione delle incentivazioni 
Le incentivazioni saranno erogabili da parte del Servizio Personale solo successivamente alle 

seguenti fasi di processo: 

 

1. Effettuazione delle valutazioni nei tempi prescritti, da parte dei dirigenti apicali; 

 

2. Invio, da parte dei dirigenti apicali alla Programmazione e Controllo, delle tabelle di 

sintesi riportanti i punteggi numerici dei propri valutati ed il loro numero di matricola; 

 
3. Invio, da parte dei dirigenti apicali al Servizio Personale, delle schede di valutazione 

originali, firmate dai propri valutati; 

 

Per quanto riguarda le incentivazioni del personale soggetto a procedure di riconciliazione con 

la determinazione di una nuova IPI o del personale valutato fuori termine, le incentivazioni 

vengono attribuite con un calcolo che avviene in rapporto alla media dei risultati di unità 

operativa, come precedentemente determinata20. 

 

 

                                                 
19 7.2% = (81/566) x 50% = (IPI dipendente a / somma IPI ≥60%) x (totale % resti di Unità Operativa) 
20 Un ricalcolo delle medie di tutta la Unità Operativa, a posteriori, toglierebbe certezza alle incentivazioni 
precedentemente erogate entro i termini. 
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XI) Tempi standard di processo  

I tempi standard del processo a regime sono i seguenti: 

fasi della pianificazione – valutazione R.U. tempi 

Programmazione sanitaria e sociosanitaria d’Azienda  Entro 15 novembre anno 

precedente 

Predisposizione Piano delle Performance e Piani Operativi 

di Macro Centro e Dipartimento 

Entro 31 gennaio anno 

corrente 

Attribuzione Obiettivi individuali/di gruppo da parte del 

Direttore delle Un. Op.ve nelle schede di valutazione 

individuale  

Entro 15 febbraio anno 

corrente 

 

Misurazione della performance organizzativa delle 

strutture (Report Co.Ge. + Piani Operativi) 

Entro 15 maggio anno 

corrente 

Colloquio di valutazione tra responsabile e dipendenti, e 

tra dirigenti apicali e OIV  

Entro 31 maggio anno 

corrente (o comunque entro 

15 gg dalla comunicazione 

della performance org.va di 

strutt.) 

Invio da parte del Responsabile di U.O. delle schede di 

valutazione individuale definitive al Servizio Personale;  

Entro 30 giugno anno 

corrente 

Eventuale valutazione intermedia delle Risorse Umane da 

parte del responsabile sul nuovo anno 

Adozione della Relazione sulla Performance predisposta 

dall’O.I.V. 

Chiusura di eventuali procedure di conciliazione Entro 31 luglio anno 

corrente (o comunque entro 

45 gg dalla comunicazione, 

da parte degli apicali,  delle 

performance individuali del 

personale) 

Proposta al D.G. da parte dell’OIV della valutazione dei 

dirigenti apicali 

Chiusura formale valutazione e definizione della  tabella 

finale contenente le valutazioni collegate alle 

incentivazioni individuali 

Rilevazione da parte del servizio Personale dei dati di 

presenza in servizio dei dipendenti sul precedente anno  
Entro 30 novembre anno 

corrente (o comunque entro 

30 gg dalla definizione dei 

tassi di presenza) 

Corresponsione delle incentivazioni individuali del 

precedente anno 

Essendo la performance organizzativa, una componente di quella individuale, per tutti i 

dipendenti, i tempi standard del processo possono risentire di ritardi “esogeni” indotti, sulla 

misurabilità dei risultati/indicatori, da informazioni provenienti da fonti esterne (come ad es. 

avviene per la mobilità passiva) o per cambiamenti (cessazione, supplenza, sostituzione o 

altro motivo) nel management “valutatore del personale”, con necessari tempi di 

apprendimento sul sistema. 
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XII) Modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di 
controllo esistenti 

Gli esiti e le attività del ciclo di gestione della performance aziendale, oltre alla 

programmazione degli obiettivi, devono essere in collegamento consequenziale e logico con la 

programmazione sanitaria (coerenza) e finanziaria d’Azienda (sostenibilità), in ossequio agli 

obiettivi di Programmazione Regionale.  

I dati di natura economico finanziaria, eventualmente oggetto di valutazione, sono attinti dal 

sistema di contabilità analitica e generale e dai dati a consuntivo del Bilancio. 

Attività di controllo in senso proprio Soggetti titolari 

Controllo di regolarità contabile e 

amministrativa  

Collegio Sindacale 

Supervisione sul ciclo di gestione della 

performance e controllo valutazioni ed esiti 

Organismo Indipendente di Valutazione 

Controllo strategico di cui all’art. 6, comma 

1, del D. Lgs. n. 286/1999 

Organismo Indipendente di Valutazione 

(che riferisce al DG) 

Attività di controllo in senso lato Soggetti titolari 

Pianificazione e supporto all’OIV Struttura Tecnica permanente (funzione  

interna al S. Programmazione e Controllo) 

Controllo di gestione (reporting e 

contabilità analitica) 

Controllo di Gestione (funzione interna al 

S. Programmazione e Controllo) 

Contabilità generale (e bilancio) S. Bilancio 
 

XIII) Trasparenza, norme finali e transitorie 

Il sistema di valutazione oggetto del presente regolamento è introdotto dal 1 gennaio 2012, e sarà 

oggetto, ai sensi delle Delibere CIVIT/ANAC e dell’art. 5, c. 11 quater del D.L. n. 95/2012, di periodiche 

modifiche e miglioramenti per mantenere, nel tempo, la compatibilità con le disposizioni di legge, con i 

Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed integrativi aziendali, oltre che per il recepimento di 

osservazioni sul miglioramento e semplificazione del processo. Eventuali aspetti tecnici di dettaglio 

procedurale, potranno essere esplicati anche attraverso apposite linee guida operative della struttura 

competente in materia. Nel rispetto dei principi di trasparenza, chiarezza e accessibilità, il Piano della 

Performance, la Relazione sulla Performance, il Sistema di Valutazione vengono pubblicati nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito web della Azienda Sanitaria di Nuoro, sottosezione 

“performance”. 

XIV) Allegati: schede di valutazione delle Risorse Umane 

A - scheda valutazione RESPONSABILI DI MACRO-STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

B - scheda valutazione RESPONSABILI DI U.O.C. / U.O.S.D  

C - scheda valutazione RESPONSABILI DI U.O.S.  

D - scheda valutazione DIRIGENTI 

E - scheda valutazione POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COORDINATORI 

F - scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA DS E D 

G - scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA C E BS 

H – scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA B E A 


