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ART. 1 – Collegio Tecnico 

Il presente regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento del Collegio 
Tecnico secondo il disposto dell’art. 26 del CCNL 3/11/2005, riguardante l’area 
della Dirigenza Medica e Veterinaria e l’area della Dirigenza Sanitaria,Tecnica, 
Professionale e Amministrativa. Il Collegio Tecnico svolge, inoltre, le funzioni e le 
attività previste dalle norme, e quelle altre attribuite in ambito aziendale o stabilite 
dalla direzione, in quanto attinenti e compatibili con il ruolo. 

Il Collegio Tecnico è costituito da tre elementi; di cui due esterni alla ASL di Nuoro, 
e sono nominati dal direttore generale, tenendo conto delle competenze 
professionali del dirigente da valutare.  

La composizione del Collegio tiene conto del principio d’imparzialità, così da 
assicurare i presupposti indispensabili per escludere l’esistenza di conflitti di 
interessi tra valutatore e valutato. 

I membri del Collegio hanno competenze ed esperienze, adeguate per espletare i 
compiti richiesti; si applicano al riguardo i criteri stabiliti nelle linee di indirizzo 
regionali di cui all’accordo del 22/06/2006 con le OO.SS. regionali firmatarie del 
C.C.N.L. del 3/11/2005. 

Competenze ed esperienze riguardano, in particolare, discipline sanitarie, tecnico-
organizzative, economiche e finanziarie, giuridiche e amministrative, e sono riferite 
al’area disciplinare di appartenenza del valutato, mentre i profili professionali sono 
tali da assicurare l’indipendenza e l’autonomia del Collegio. 

Per i componenti il Collegio Tecnico la delibera di nomina tiene conto della durata 
presumibile dell’incarico, e dell’impegno richiesto in rapporto alle persone da 
valutare per l’area disciplinare interessata; la delibera stabilisce altresì compensi 
ed eventuali rimborsi. 

 

ART. 2 – Compiti del Collegio Tecnico 

Il Collegio è titolare del processo di valutazione dell’attività professionale dei 
dirigenti della azienda; in base all’articolo 26, comma 2, e 28 del CCNL 2002-2005, 
il Collegio Tecnico procede alla verifica e alla valutazione di seconda istanza per: 

a) di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività     

professionali svolte ed ai risultati raggiunti;  

b) di tutti i dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;  

c) dei dirigenti biologi, fisici, chimici, psicologi e farmacisti con esperienza 

ultraquinquennale in relazione all’ indennità di esclusività 

La valutazione comprende anche il giudizio sulle modalità con cui i risultati sono 
stati conseguiti; ciò implica una analisi delle attitudini di ciascuno che va oltre la 
mera verifica dei risultati. La valutazione, oltre agli aspetti oggettivi e misurabili, 
implica, pertanto una valutazione sulle modalità e sui criteri con cui sono stati 
raggiunti gli obiettivi. 

L’attività propria che rientra nella sfera di competenza del Collegio concerne 
principalmente la capacità professionale. 
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Il Collegio Tecnico è competente, inoltre, in tutte le situazioni in cui l’azienda 
intende disporre la revoca anticipata dell’incarico ai sensi dell’articolo 30, comma 4, 
del CCNL di entrambe le aree contrattuali; si applicano, nel caso, le procedure 
previste dal citato articolo 30. 

 

ART. 3 – Funzionamento del Collegio Tecnico 

L’incarico di presidente del Collegio è svolto dal responsabile della macrostruttura 
(Dipartimento, Distretto, ecc.) di appartenenza del valutato, purché questi non 
abbia partecipato o concorso alla sua valutazione in prima istanza, e purché il suo 
incarico rispetti i principi della valutazione in relazione a compatibilità e assenza di 
conflitti. 

Nelle circostanze ipotizzate dal comma precedente, la presidenza del Collegio è 
attribuita ad un responsabile di macrostruttura, oppure a un Direttore Sanitario o ad 
un Direttore Amministrativo proveniente da altra azienda sanitaria. 

Non può, in ogni caso, far parte del Collegio chi ricopre cariche politiche, o chi 
svolge compiti di rappresentanza sindacale. 

Le riunioni sono validamente tenute a condizione che vi sia la presenza della 
maggioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei 
presenti. 

Alle sedute del Collegio partecipano, ove se ne ravvisi la necessità o nei casi in cui 
è previsto il contradditorio, il dirigente, o l’operatore, la cui attività è oggetto di 
valutazione. 

Le riunioni, se non diversamente specificato, si svolgono presso la Direzione 
Generale, o l’Ufficio del Personale. 

 

ART. 4 – Svolgimento delle attività 

Il Collegio Tecnico ha accesso ai documenti di natura amministrativa o sanitaria, e 
può chiedere, in forma verbale o scritta, informazioni e notizie su atti e 
procedimenti, di qualunque genere, in quanto collegati e/o attinenti alla valutazione. 

Nello svolgimento delle attività il Collegio si avvale di ogni informazione ritenuta 
utile ai fini della formulazione dei propri giudizi e valutazioni. 

Lo svolgimento delle sedute del Collegio Tecnico è riportato in un verbale 
sottoscritto da tutti i partecipanti; copia del verbale è, quindi, trasmessa al direttore 
generale. 

 

ART. 5 – Supporto 

Per le attività del Collegio Tecnico è previsto un supporto amministrativo e un 
supporto tecnico. 
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Il primo è assicurato da una Segreteria del Collegio Tecnico, a carattere 
permanente, alla quale è destinato un operatore qualificato, appartenente, di 
norma, allo staff della direzione, assegnato dalla Direzione Generale. 

L’operatore preposto dovrà provvedere alla convocazione dei componenti il 
Collegio e alla verbalizzazione delle sedute, dovrà, inoltre, conservare in originale 
tutta la documentazione del Collegio Tecnico, e fornire ogni altro supporto 
amministrativo che dovesse eventualmente occorrere per consentire il buon 
andamento delle attività. 

Il supporto tecnico è assicurato attraverso il servizio del personale, che svolge, in 
particolare, i seguenti compiti: 

 predispone tempestivamente gli elenchi delle persone da valutare ai sensi del 
precedente articolo 2, 

 predispone la documentazione standard necessaria allo sviluppo dei 
procedimenti di valutazione, 

 definisce il calendario per la raccolta della documentazione relativa alla 
valutazione di prima istanza, 

 sollecita la consegna dei documenti e delle informazioni richieste e necessarie 
ai procedimenti di valutazione, 

 assiste ed istruisce i dirigenti incaricati della valutazione di prima istanza in 
relazione alla formazione delle schede, e al completamento delle diverse fasi 
della valutazione, e alla compilazione dei diversi documenti predisposti allo 
scopo. 

 

ART. 6 – Valutazione delle risorse umane 

Con riferimento all’applicazione del d.lgs. 286/1999, e a quanto contenuto nell’AA 
all’articolo 58 e negli atti di indirizzo della RAS, il Collegio Tecnico è garante di un 
procedimento che si sviluppa in coerenza con i seguenti punti: 

 valutazione da parte di chi ha diretta conoscenza dell’attività del valutato; 

 partecipazione del valutato al processo (contradditorio);  

doppio grado di valutazione; 

 monitoraggio della valutazione effettuata dai dirigenti sui propri collaboratori.  

La verifica per la valutazione di competenza del Collegio Tecnico, riferita alle 
attività professionali, è legata, in particolare, ai seguenti elementi: 

 capacità di collaborazione interna e partecipazione multiprofessionale nelle 
attività del dipartimento o della macrostruttura di appartenenza, 

 qualità tecnica in ordine all’espletamento delle funzioni affidate e allo 
svolgimento delle attività caratteristiche collegate all’incarico o alla posizione, 

 risultati con riguardo alla appropriatezza e qualità della prestazioni cliniche o 
amministrative o tecniche riferite alle discipline di competenza, all’orientamento 
agli utenti, esterni o interni, ecc., 
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 efficacia dei modelli adottati per la gestione di attività e processi, tra cui, 
protocolli, linee guida, accordi di collaborazione interdisciplinare, ecc, 

 capacità nel motivare, guidare e valutare i collaboratori, riferita, soprattutto, al 
conseguimento dei risultati, all’uso delle risorse, alla gestione dei carichi di 
lavoro, al rispetto delle norme e degli istituti contrattuali, 

 capacità nel gestire e promuovere i procedimenti, o le fasi di procedimenti, di 
propria competenza, con riguardo ai tempi, e alle modalità operative, alle 
innovazioni, al ricorso e all’utilizzo di nuove tecnologie, 

 conseguimento di crediti formativi riferiti alle discipline di competenza, 

 rispetto dei codici deontologici e dei principi stabiliti da organismi di riferimento 
con riferimento alle attività professionali specifiche, 

 delle attività di sperimentazione e di tutoraggio formativo nell’ambito dei 
programmi di formazione permanente aziendale. 

In particolare, la verifica degli elementi considerati, e degli altri ritenuti 
indispensabili per le caratteristiche della attività professionale del dirigente da 
valutare, dovrà contribuire a migliorare il dialogo e la trasparenza nei rapporti, e a 
incrementare la responsabilizzazione dei valutati e la qualità tecnica, disciplinare e 
professionale nelle aree oggetto di valutazione. 

 

ART. 7 – Criteri di valutazione 

In armonia con quanto disposto dal D.lgs. 286/99 all’articolo 5, comma 2 e seguenti 
e dal CCNL 2005 all’art. 25 c. 6, le procedure di valutazione devono ispirarsi ai 
seguenti principi: 

1. Trasparenza dei criteri usati 

2. Oggettività delle metodologie adottate 

3. Obbligo di motivazione della valutazione espressa. 

4. Informazione adeguata e partecipazione del valutato nella valutazione 
di prima e di seconda istanza, con il ricorso al metodo del 
contradditorio. 

5. Diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, 
in prima istanza, effettua, o concorre ad effettuare, la proposta di 
valutazione. 

L’intero processo di verifica e valutazione delle capacità professionali dei dirigenti, 
deve concludersi entro tre mesi dall’avvio del procedimento, e si articola in fasi 
distinte: 

 valutazione di prima istanza, effettuata con la partecipazione del dirigente 
immediatamente sovraordinato; 

 valutazione di seconda istanza, effettuata dal Collegio Tecnico, che comprende 
la verifica del procedimento e l’eventuale validazione della valutazione di prima 
istanza. 
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Il procedimento è articolato in fasi, la prima è attribuita ad un organo di valutazione 
che conclude la propria attività con una proposta di valutazione, la seconda è 
attribuita ad un organismo, il Collegio Tecnico, che esamina la proposta di 
valutazione di prima istanza, la verifica e, eventualmente, la approva. 

ART. 8 –Valutazione di prima istanza 

Il valutatore di prima istanza deve avere diretta conoscenza delle attività più 
significative svolte dal valutato, e ciò richiede che l’organismo di valutazione, se 
collegiale, sia costituito con la presenza almeno del dirigente sovraordinato al 
dirigente valutato. 

La valutazione di prima istanza è effettuata direttamente dal dirigente sovraordinato 
con il sistema monocratico, tuttavia il valutato può richiedere che la valutazione di 
prima istanza sia effettuata con il sistema collegiale. 

Se è richiesta la valutazione collegiale da parte dell’interessato, la direzione 
aziendale, sentito separatamente il valutato e il dirigente sovraordinato, indica i 
dirigenti, o le figure professionali, da affiancare al diretto superiore per costituire 
l’organismo di valutazione.  

Sono valutatori di prima istanza: 

1. i Direttori di Dipartimento, di Distretto, o della struttura assimilata se 
esistente, per i dirigenti responsabili di struttura complessa o di 
struttura semplice dipartimentale o assimilata; 

2. il dirigente della struttura complessa di appartenenza, e/o il Direttore 
del Dipartimento o della struttura assimilata di appartenenza, per i 
dirigenti responsabili di struttura semplice non dipartimentale;  

3. il dirigente responsabile della struttura presso la quale sono assegnati, 
per i dirigenti titolari di incarico di natura professionale anche di alta 
specializzazione; 

4. il superiore diretto, per tutto il restante personale da valutare. 

Quando non è presente una figura gerarchicamente superiore, perché non 
prevista, o perché temporaneamente non disponibile, o perché in posizione di non 
compatibilità, la valutazione di prima istanza è effettuata rispettivamente dal 
Direttore Amministrativo, oppure dal Direttore Sanitario della azienda, in ragione 
dell’area di appartenenza. 

La valutazione di prima istanza si effettua secondo le regole stabilite nel 
regolamento, e, in particolare, all’articolo 12 e all’articolo 15. 

 

ART. 9 – Strumenti per la valutazione 

Per la valutazione di prima istanza si utilizzano gli strumenti indicati al successivo 
articolo 15, e, in particolare, la scheda che riporta in corrispondenza di ogni 
elemento tre celle: quella per l’autovalutazione formulata dal diretto interessato, 
quella per il giudizio del valutatore di prima istanza, e quella finale; inoltre, si 
applicano i punteggi previsti dall’articolo 15 per ogni singolo elemento considerato. 
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Per la valutazione di seconda istanza si utilizza una scheda strutturata in modo 
analogo, in cui la prima colonna è sostituita dal risultato della valutazione di prima 
istanza, la seconda riporta il giudizio della valutazione di seconda istanza, la terza il 
punteggio finale, acquisito con il contradditorio se necessario, che concorrerà a 
formare il giudizio finale. 

I punteggi attribuiti ai diversi elementi oggetto di valutazione concorrono alla 
determinazione del punteggio medio attribuito, e, quindi, al giudizio sintetico 
correlato, in base alla tabella di cui al successivo articolo 15.  

 

ART. 10 – Valutazione di seconda istanza 

E’ la fase valutativa che compete al Collegio Tecnico, chiamato ad esprimersi sulla 
regolarità del procedimento di valutazione di prima istanza, sul raggiungimento dei 
risultati professionali, e, infine,  sul modo come sono stati conseguiti i risultati. 

Nella valutazione di seconda istanza il Collegio Tecnico verifica, in particolare, la 
regolarità del procedimento di valutazione di prima istanza, accerta la 
partecipazione del valutato nelle fasi in cui è richiesta, e, per quanto riguarda i 
contenuti, esamina tutte le informazioni raccolte concernenti il processo di 
valutazione, e controlla che queste siano coerenti rispetto alla valutazione 
espressa in prima istanza. 

E’ parte della valutazione di seconda istanza operare una supervisione sui 
meccanismi e sui criteri applicati, e garantire che il procedimento sia conforme alle 
disposizioni di legge e regolamentari, e sia, inoltre, idoneo a perseguire obiettivi e 
scopi che norme e contratti attribuiscono alla valutazione. 

La proposta valutativa formulata dall’organismo di valutazione di prima istanza, è 
sottoposta al Collegio Tecnico il quale verifica ed eventualmente approva la 
proposta in termini definitivi. 

 

ART. 11 – Diritti ed obblighi del valutato 

Il valutato, sia nella valutazione di prima che in quella di seconda istanza, ha il 
diritto di partecipare al procedimento e ha il diritto al contradditorio; entrambi questi 
diritti possono essere esercitati con l’ausilio di persona di fiducia. Infine, ha 
accesso alla documentazione relativa alla valutazione che lo riguarda, e ha diritto 
di conoscerne l’esito. 

Il Collegio Tecnico potrà richiedere la rettifica o l’integrazione di elementi che 
concorrono alla valutazione, quando ritiene che possano risultare lesi i diritti del 
valutato; nelle medesime circostanze il Collegio può decidere di non prendere in 
considerazione quegli elementi, stralciandoli dalla valutazione. 

Il valutato è tenuto a proporsi in modo leale e costruttivo in tutte le fasi della 
valutazione, e, in particolare, a fornire notizie circostanziate e precise, riferite agli 
elementi oggetto di valutazione e alla attività professionale svolta. 
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Rappresenta un ulteriore obbligo per il valutato farsi parte diligente e attiva, per 
rendere il sistema adeguato e coerente alle dinamiche di eventi e di circostanze 
che interessano i contenuti professionali e disciplinari e le attività collegate. 

 

ART. 12 – Procedimento per la valutazione di prima istanza 

Prima della scadenza dell’incarico di responsabile di una struttura semplice o 
complessa, oppure alla fine del primo quinquennio di servizio, e in tutte le altre 
circostanze in cui, per legge o per contratto, è previsto l’avvio di un procedimento di 
valutazione su base professionale, la segreteria del collegio tecnico invita il 
dirigente sovraordinato a redigere una proposta di valutazione di prima istanza; 
copia dell’invito è trasmessa, contestualmente al dirigente da valutare. 

Per la valutazione di prima istanza sono utilizzati gli strumenti di valutazione di cui 
al successivo articolo 15, con i format e i documenti, in cui sono evidenziati, per 
ogni valutato, gli elementi su cui si fonda la valutazione, nonché le informazioni 
riferite agli aspetti professionali. 

Il valutato compila, quindi, un format predisposto dal servizio del personale, in cui 
sono riportati gli elementi significativi per la valutazione che lo riguarda; il valutato 
predispone, inoltre, una specifica relazione sulle attività, esperienze e formazione 
professionale, riferite all’incarico o alla posizione che è oggetto di valutazione. Il 
format e la relazione sono trasmessi, prima della scadenza stabilita nell’invito, al 
superiore incaricato della valutazione di prima istanza.  

Il dirigente sovraordinato, a questo punto, formula la proposta di valutazione 
utilizzando una seconda colonna del format di cui al comma precedente; e la 
comunica all’interessato. Se le valutazioni espresse nella prima e ne lla seconda 
colonna sono concordanti, si procede alla predisposizione della terza colonna 
riportante la proposta di valutazione definitiva; mentre, se le prime due colonne 
sono discordanti si attiva una procedura di contradditorio con il valutato. 

Al termine del contradditorio si procede alla formazione della proposta nella terza 
colonna con evidenza degli elementi discordanti contenuti nella prima e nella 
seconda colonna. 

La scheda contenente la proposta di valutazione è controfirmata dal valutato; 
questi, per gli elementi di valutazione che nonostante il contradditorio risultano 
discordanti può rappresentare entro dieci giorni le proprie ragioni e controdeduzioni 
in apposito spazio della scheda. 

La valutazione di prima istanza è supportata dagli strumenti previsti agli articoli 12 
e 15 del regolamento relativo alla sezione che interessa il Nucleo Aziendale di 
Valutazione, tra cui: a) scheda compilata da ciascun dipendente che riporta 
informazioni, osservazioni e pareri da parte di tutti i dipendenti, utili per conseguire 
una migliore conoscenza complessiva del contesto di lavoro, b) schede delle 
strutture “clienti” rispetto a quella di appartenenza del valutato, c) note dell’URP 
relative alla organizzazione della comunicazione per gli utenti e a eventuali segnali 
di disservizio. 



   

 
 9/11 

Ai fini della valutazione, e purché non coperte da anonimato, rilevano anche le 
eventuali segnalazioni e i casi gestiti dall’ufficio di Pubblica Tutela di cui all’articolo 
4 comma 2 lettera a) della LR 10/2006. 

Per la valutazione rileva, altresì, l’esito della valutazione annuale effettuato dal 
Nucleo Aziendale di Valutazione, con riferimento agli anni in cui si è esercitata 
l’attività professionale che è oggetto di esame. 

La scheda completata come indicato, dovrà poi essere consegnata al servizio del 
personale, che ne verificherà la completezza in base a quanto previsto e richiesto. 

 

ART. 13 – Procedimento per la valutazione di seconda istanza 

La Segreteria del Collegio Tecnico verifica la completezza della documentazione 
fornita dal valutatore di prima istanza, pianifica le sedute del Collegio, e fissa, 
eventualmente, la data per l’audizione diretta del valutato. 

Il Collegio, acquisite le schede di valutazione di prima istanza, la documentazione a 
supporto, e considerati tutti gli ulteriori ed eventuali elementi ritenuti utili, procede 
preliminarmente alla verifica di regolarità e di ammissibilità del procedimento svolto 
per la valutazione di prima istanza. 

Nel caso il procedimento di valutazione di prima istanza sia viziato nella forma o 
nei contenuti, il Collegio Tecnico chiede la riproposizione del procedimento di 
valutazione indicando gli elementi ritenuti viziati. 

Indipendentemente da eventuali vizi, il Collegio può chiedere la riproposizione della 
valutazione di prima istanza, qualora accerti che in questa non si è tenuto conto di 
elementi e connessioni logiche, importanti tanto da far ritenere possibile un esito 
differente della valutazione, se fossero stati considerati. 

Se il procedimento, di per sé non viziato, si basa su elementi per i quali mancano i 
presupposti di ammissibilità per la valutazione, il Collegio può decidere di rimettere 
la proposta all’organo di valutazione di prima istanza per sanare quanto rilevato, 
oppure può stralciare l’elemento non ammissibile, riparametrando l’esito ai soli 
elementi ammissibili.  

Il Collegio si avvale della documentazione utilizzata per la valutazione di prima 
istanza, e di tutte le altre notizie e informazioni ritenute utili, comprese quelle 
contenute nei fascicoli relativi ad eventuali procedimenti disciplinari attivati, 
qualunque sia il loro esito, richiami, attestati di presenza, ecc.. Le scelte possibili 
nella fase di valutazione di seconda istanza sono numerose e possono 
comprendere, secondo le circostanze: 

 l’acquisizione di nuovi elementi, 

 la richiesta di precisazione su elementi apparentemente contradditori, 

 l’integrazione di informazioni o di documentazione. 

Il soggetto valutato può prendere visione ed acquisire, con richiesta formale, copia 
dei documenti che il Collegio utilizzerà per la valutazione, e può richiedere di 
essere ascoltato, da solo, o con l’assistenza di persona di fiducia.  
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A prescindere da una richiesta formale da parte dell’interessato, prima della 
formulazione del giudizio, il Collegio Tecnico può convocare il dirigente per un 
colloquio ai fini conoscitivi e di chiarimento dell’attività svolta. 

Il Collegio Tecnico, sia nel caso in cui intenda confermare il giudizio negativo 
risultante dalla valutazione di prima istanza, sia nel caso in cui ritenga di rettificare 
in peggio l’esito della valutazione di prima istanza, è tenuto ad un contraddittorio 
nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente valutato, che 
può essere assistito da persona di fiducia. 

Nelle situazioni individuate nel comma precedente, la decisione dell’organo 
collegiale deve essere motivata e contenere la rappresentazione e la 
documentazione del processo logico seguito, tenuto conto, in maniera espressa, 
delle argomentazioni proposte dal valutato. 

Alla fine del procedimento di valutazione di seconda istanza, il Collegio Tecnico 
esprime nella scheda un giudizio sintetico per ciascun dirigente interessato; la 
comunicazione del giudizio finale, sarà, quindi comunicata al Dirigente interessato, 
al valutatore di prima istanza, e alla direzione aziendale per le determinazioni di 
competenza. 

La scheda completa di tutti gli elementi che hanno portato al giudizio finale è quindi 
trasmessa all’ufficio del personale. 

 

ART. 14 – Esito della valutazione 

L’esito della valutazione di prima o di seconda istanza si conclude in modo positivo, 
oppure in modo negativo.  

Nel caso l’esito della valutazione di prima istanza sia negativo, deve essere data 
formale comunicazione all’interessato, e devono essere acquisite in modo formale 
tutte le controdeduzioni prodotte dallo stesso interessato. 

Qualunque sia l’esito della valutazione, di prima o di seconda istanza, si applicano, 
in ogni caso, gli istituti e i criteri previsti dalle norme e dai contratti collettivi di 
lavoro. 

 

ART. 15 – Strumenti per la valutazione 

Al momento dell’insediamento del Collegio Tecnico, il servizio del personale 
sottopone allo stesso Collegio i format e la documentazione predisposta come 
strumento per attuare la valutazione, con le indicazioni e le istruzioni per il loro 
utilizzo. Si vedano al riguardo gli allegati A1) e A2), B1) e B2), C1) e C2)e D1) e 
D2) al presente regolamento 

Il Collegio Tecnico può richiedere i chiarimenti che occorrono, e proporre, 
eccezionalmente, integrazioni e rettifiche concernenti gli elementi considerati, se 
ritenuti non adeguati alle esigenze di valutazione. 
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Fa parte degli strumenti il sistema dei punteggi attribuiti agli elementi di 
valutazione, e il loro relativo peso; inoltre, è compresa negli strumenti di 
valutazione la tabella di relazione tra i punteggi e la classe generica con cui definire 
sinteticamente  

l’esito, come di seguito riportata: 

A. Punti da 9 a 10 = Valutazione eccellente. Esprime una condizione di ottimo 

riferita alle prestazioni, alle opportunità di miglioramento, alle modalità di 

conseguimento dei risultati professionali. 

B. Punti da 7 a 8 = Valutazione buona. Esprime una condizione buona, tuttavia 

meno elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

C. Punti da 5 a 6 = Valutazione sufficiente. Esprime una condizione sufficiente, 

tuttavia meno elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

D. Punti da 3 a 4 = Valutazione mediocre. Esprime una condizione di carenza in 

relazione agli elementi di cui al punto precedente; gli stessi appaiono non del 

tutto rispondenti considerato il ruolo e la funzione ricoperta dal dirigente, 

inoltre, i risultati professionali risultano raggiunti solo in parte. 

E. Punti da 0 a 2 = Valutazione insufficiente. Esprime una condizione di grave 

carenza in relazione agli elementi di cui al punto precedente, le prestazioni 

non corrispondono alle funzioni e/o ai ruoli ricoperti, i risultati professionali 

non risultano raggiunti. 

I punteggi sono attribuiti ai singoli elementi previsti per la valutazione, quindi si 
ottiene un punteggio medio che riflette, eventualmente, il peso del singolo 
elemento, quindi si attribuisce il giudizio sintetico, in base al punteggio medio e 
tenendo conto della tabella di cui al comma precedente. 

 

ART. 16 – Norme finali e rinvii 

Il regolamento del Collegio Tecnico essere aggiornato in caso di nuove esigenze, 
quando se ne ravvisi la necessità, e/o in presenza di disposizioni normative o 
contrattuali di contenuto innovativo con riferimento alla forma e ai contenuti 
disciplinati. 

Per tutto quanto non previsto nel regolamento, si applicano, per analogia e se 
coerenti con le disposizioni e i criteri generali che regolano l’organizzazione e il 
funzionamento della azienda, istituti e profili utilizzati in altre aziende pubbliche, o 
nella PA, purché in armonia con le disposizioni del SSR e con i contratti collettivi di 
lavoro vigenti; tale rinvio, tuttavia, non è ammissibile se comporta responsabilità o 
aspetti che peggiorano la posizione del valutato. 
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VALUTAZIONE 1^ ISTANZA 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE 
Dirigenza Sanitaria Amministrativa Professionale  Tecnica  
con responsabilità di struttura 

  
Nominativo del Dirigente 

Responsabile/valutatore 

Unità Operativa  

Periodo di valutazione  Dal                            Al 

 

Parametri di valutazione Autovalutazione 
Valutazione 1^ 

istanza 
Valutazione 

finale 

1) Collaborazione interna a livello di 
partecipazione multiprofessionale nella 
organizzazione dipartimentale 

   

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) Risultati delle procedure di controllo con 
particolare riguardo all’appropriatezza e 
qualità delle prestazioni, all’orientamento, 
all’utenza, alle certificazioni di qualità 

   

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Efficacia dei modelli organizzativi 
adottati per il raggiungimento degli 
obiettivi 

   

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Parametri di valutazione Autovalutazione 
Valutazione 1^ 

istanza 
Valutazione 

finale 

4) Capacità dimostrata nel motivare, 
guidare e valutare i collaboratori e di 
generare un clima organizzativo favorevole 
alla produttività, attraverso una equilibrata 
individuazione dei carichi di lavoro e la loro 
gestione degli istituti contrattuali 

  
 
 

 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_ 5) Capacità dimostrata nel gestire e 
promuovere le innovazioni tecnologiche, 
anche di tipo informatico e procedimentali, 
l’attività di ricerca, delle sperimentazioni, di 
tutoraggio formativo, nell’ambito dei 
programmi di formazione permanente 
aziendale 

  
 
 

 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) Rispetto del codice comportamentale 
allegato al contratto 2002-2005 

  
 

 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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TOTALE PUNTEGGIO FINALE  

GIUDIZIO FINALE  

Motivazione del giudizio finale 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 
 
Nuoro, _______________ 
 
 
 

 Il Valutatore 1^ istanza 
 

____________________ 
 
 

_______<<____________ooOoo_____________>>______ 
 

 
Notifica al valutato 

 
Data__________________________ 

 
Firma__________________________ 
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Giudizio 

o Punti da 9 a 10 = Valutazione eccellente. Esprime una condizione di ottimo riferita 
alle prestazioni, alle opportunità di miglioramento, alle modalità di conseguimento dei 
risultati professionali. 

o Punti da 7 a 8 = Valutazione buona. Esprime una condizione buona, tuttavia meno 
elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

o Punti da 5 a 6 = Valutazione sufficiente. Esprime una condizione sufficiente, tuttavia 
meno elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

o Punti da 3 a 4 = Valutazione mediocre. Esprime una condizione di carenza in 
relazione agli elementi di cui al punto precedente; gli stessi appaiono non del tutto 
rispondenti considerato il ruolo e la funzione ricoperta dal dirigente, inoltre, i risultati 
professionali risultano raggiunti solo in parte. 

o Punti da 0 a 2 = Valutazione insufficiente. Esprime una condizione di grave carenza 
in relazione agli elementi di cui al punto precedente, le prestazioni non corrispondono 
alle funzioni e/o ai ruoli ricoperti, i risultati professionali non risultano raggiunti. 

 
Ruoli 

valutato 
valutatore  
1^ istanza 

valutatore  
1^ istanza 

SUPPLENTE 

presidente 
Collegio 
tecnico 

(valutatore  
2^ istanza) 

presidente 
Collegio 
tecnico 

(valutatore 
 2^ istanza) 

SUPPLENTE  

dirigente con 
incarico 
professionale o 
di alta 
specializzazione 
o 
Dirgente U.O. 
semplice 

Direttore 
struttura 
complessa o 
Distretto 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Dirgente U.O. 
semplice a 
valenza 
dipartim. e U.O. 
complessa 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Direttore 
Generale 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

 
Direttore 
Generale 

 

 
N.B. nell’ipotesi che il presidente del Collegio Tecnico abbia espresso la valutazione 
di I° istanza la presidenza del collegio sarà affidata al soggetto supplente; 
i componenti del Collegio Tecnico saranno 2 Dirigenti di Struttura Complessa (in 
assenza dirigenti di struttura semplice) appartenenti al medesimo ruolo, profilo 
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professionale e disciplina (ove esistente) del “valutato” di cui 1 individuato dal 
Direttore Generale e 1 dal Collegio di Direzione. 
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VALUTAZIONE 1^ ISTANZA 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE 
Dirigenza Sanitaria Amministrativa Professionale  Tecnica 
senza responsabilità di struttura 

 
Nominativo del Dirigente 

Responsabile/valutatore 

Unità Operativa  

Periodo di valutazione  Dal                            Al 

 

Parametri di valutazione Autovalutazione 
Valutazione 1^ 

istanza 
Valutazione 

finale 

1) Collaborazione interna a livello di 
partecipazione multiprofessionale nella 
organizzazione dipartimentale 

   

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) Risultati delle procedure di controllo con 
particolare riguardo all’appropriatezza e 
qualità delle prestazioni, all’orientamento, 
all’utenza, alle certificazioni di qualità 

   

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Livello di espletamento delle funzioni 
affidate nella gestione delle attività e 
qualità dell’apporto specifico 

   

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Parametri di valutazione Autovalutazione 
Valutazione 1^ 

istanza 
Valutazione 

finale 

4) Capacità dimostrata nel motivare, 
guidare e valutare i collaboratori e di 
generare un clima organizzativo favorevole 
alla produttività, attraverso una equilibrata 
individuazione dei carichi di lavoro e la loro 
gestione degli istituti contrattuali 

  
 
 

 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_ 5) Capacità dimostrata nel gestire e 
promuovere le innovazioni tecnologiche, 
anche di tipo informatico e procedimentali, 
l’attività di ricerca, delle sperimentazioni, di 
tutoraggio formativo, nell’ambito dei 
programmi di formazione permanente 
aziendale 

  
 
 

 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) Rispetto del codice comportamentale 
allegato al contratto 2002-2005 

  
 

 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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TOTALE PUNTEGGIO FINALE  

GIUDIZIO FINALE  

Motivazione del giudizio finale 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 
 
Nuoro, _______________ 
 
 
 

 Il Valutatore 1^ istanza 
 

____________________ 
 
 

_______<<____________ooOoo_____________>>______ 
 

 
Notifica al valutato 

 
Data__________________________ 

 
Firma__________________________ 
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Giudizio 

o Punti da 9 a 10 = Valutazione eccellente. Esprime una condizione di ottimo riferita 
alle prestazioni, alle opportunità di miglioramento, alle modalità di conseguimento dei 
risultati professionali. 

o Punti da 7 a 8 = Valutazione buona. Esprime una condizione buona, tuttavia meno 
elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

o Punti da 5 a 6 = Valutazione sufficiente. Esprime una condizione sufficiente, tuttavia 
meno elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

o Punti da 3 a 4 = Valutazione mediocre. Esprime una condizione di carenza in 
relazione agli elementi di cui al punto precedente; gli stessi appaiono non del tutto 
rispondenti considerato il ruolo e la funzione ricoperta dal dirigente, inoltre, i risultati 
professionali risultano raggiunti solo in parte. 

o Punti da 0 a 2 = Valutazione insufficiente. Esprime una condizione di grave carenza 
in relazione agli elementi di cui al punto precedente, le prestazioni non corrispondono 
alle funzioni e/o ai ruoli ricoperti, i risultati professionali non risultano raggiunti. 

 
Ruoli 

valutato 
valutatore  
1^ istanza 

valutatore  
1^ istanza 

SUPPLENTE 

presidente 
Collegio 
tecnico 

(valutatore  
2^ istanza) 

presidente 
Collegio 
tecnico 

(valutatore 
 2^ istanza) 

SUPPLENTE  

dirigente con 
incarico 
professionale o 
di alta 
specializzazione 
o 
Dirgente U.O. 
semplice 

Direttore 
struttura 
complessa o 
Distretto 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Dirgente U.O. 
semplice a 
valenza 
dipartim. e U.O. 
complessa 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Direttore 
Generale 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

 
Direttore 
Generale 

 

 
N.B. nell’ipotesi che il presidente del Collegio Tecnico abbia espresso la valutazione 
di I° istanza la presidenza del collegio sarà affidata al soggetto supplente; 
i componenti del Collegio Tecnico saranno 2 Dirigenti di Struttura Complessa (in 
assenza dirigenti di struttura semplice) appartenenti al medesimo ruolo, profilo 
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professionale e disciplina (ove esistente) del “valutato” di cui 1 individuato dal 
Direttore Generale e 1 dal Collegio di Direzione. 
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VALUTAZIONE 1^ ISTANZA 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE 
Dirigenza Medica  Veterinaria  
con responsabilità di struttura 

 
Nominativo del Dirigente 

Responsabile/valutatore 

Unità Operativa  

Periodo di valutazione  Dal                            Al 

 

Parametri di valutazione Autovalutazione 
Valutazione 1^ 

istanza 
Valutazione 

finale 

1) Collaborazione interna a livello di 
partecipazione multiprofessionale nella 
organizzazione dipartimentale 

   

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) Risultati delle procedure di controllo con 
particolare riguardo all’appropriatezza e 
qualità delle prestazioni, all’orientamento, 
all’utenza, alle certificazioni di qualità 

   

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Efficacia dei modelli organizzativi 
adottati per il raggiungimento degli 
obiettivi 

   

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Parametri di valutazione Autovalutazione 
Valutazione 1^ 

istanza 
Valutazione 

finale 

4) Capacità dimostrata nel motivare, 
guidare, e valutare i collaboratori e di 
generare un clima organizzativo favorevole 
alla produtti-vità, attraverso una equilibrata 
individuazione dei carichi di lavoro e la loro 
gestione degli istituti contrattuali 

  
 
 

 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_ 5) Capacità dimostrata nel gestire e 
promuo-vere le innovazioni tecnologiche, 
anche di tipo informatico e procedimentali, 
l’attività di ricerca, delle sperimentazioni  di 
tutoraggio formativo, nell’ambito dei pro-
grammi di formazione permanente 
aziendale 

  
 
 

 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) Capacità di promuovere diffondere 
gestire ed implementare linee guida 
protocolli e raccomandazioni diagnostico 
terapeutiche aziendali 

  
 

 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Parametri di valutazione Autovalutazione 
Valutazione 1^ 

istanza 
Valutazione 

finale 

7) Raggiungimento del minimo dei crediti 
formativi 

   

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_ 8) Rispetto del codice comportamentale 
allegato al contratto 2002-2005 

   

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_  
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TOTALE PUNTEGGIO FINALE  

GIUDIZIO FINALE  

Motivazione del giudizio finale 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 
 
Nuoro, _______________ 
 
 
 

 Il Valutatore 1^ istanza 
 

____________________ 
 
 

_______<<____________ooOoo_____________>>______ 
 

 
Notifica al valutato 

 
Data__________________________ 

 
Firma__________________________ 
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Giudizio 

o Punti da 9 a 10 = Valutazione eccellente. Esprime una condizione di ottimo riferita 
alle prestazioni, alle opportunità di miglioramento, alle modalità di conseguimento dei 
risultati professionali. 

o Punti da 7 a 8 = Valutazione buona. Esprime una condizione buona, tuttavia meno 
elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

o Punti da 5 a 6 = Valutazione sufficiente. Esprime una condizione sufficiente, tuttavia 
meno elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

o Punti da 3 a 4 = Valutazione mediocre. Esprime una condizione di carenza in 
relazione agli elementi di cui al punto precedente; gli stessi appaiono non del tutto 
rispondenti considerato il ruolo e la funzione ricoperta dal dirigente, inoltre, i risultati 
professionali risultano raggiunti solo in parte. 

o Punti da 0 a 2 = Valutazione insufficiente. Esprime una condizione di grave carenza 
in relazione agli elementi di cui al punto precedente, le prestazioni non corrispondono 
alle funzioni e/o ai ruoli ricoperti, i risultati professionali non risultano raggiunti. 

 
Ruoli 

valutato 
valutatore  
1^ istanza 

valutatore  
1^ istanza 

SUPPLENTE 

presidente 
Collegio 
tecnico 

(valutatore  
2^ istanza) 

presidente 
Collegio 
tecnico 

(valutatore 
 2^ istanza) 

SUPPLENTE  

dirigente con 
incarico 
professionale o 
di alta 
specializzazione 
o 
Dirgente U.O. 
semplice 

Direttore 
struttura 
complessa o 
Distretto 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Dirgente U.O. 
semplice a 
valenza 
dipartim. e U.O. 
complessa 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Direttore 
Generale 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

 
Direttore 
Generale 

 

 
N.B. nell’ipotesi che il presidente del Collegio Tecnico abbia espresso la valutazione 
di I° istanza la presidenza del collegio sarà affidata al soggetto supplente; 
i componenti del Collegio Tecnico saranno 2 Dirigenti di Struttura Complessa dell’ 
”area” di appartenenza del “valutato” di cui 1 individuato dal Direttore Generale e 1 
dal Collegio di Direzione. 
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VALUTAZIONE 1^ ISTANZA 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE 
Dirigenza Medica  Veterinaria  
senza responsabilità di struttura 

 
Nominativo del Dirigente 

Responsabile/valutatore 

Unità Operativa  

Periodo di valutazione  Dal                            Al 

 

Parametri di valutazione Autovalutazione 
Valutazione 1^ 

istanza 
Valutazione 

finale 

1) Collaborazione interna a livello di 
partecipazione multiprofessionale nella 
organizzazione dipartimentale 

   

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) Risultati delle procedure di controllo con 
particolare riguardo all’appropriatezza e 
qualità delle prestazioni, all’orientamento, 
all’utenza, alle certificazioni di qualità 

   

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Livello di espletamento delle funzioni 
affidate nella gestione delle attività e 
qualità dell’apporto specifico 

   

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Parametri di valutazione Autovalutazione 
Valutazione 1^ 

istanza 
Valutazione 

finale 

4) Capacità dimostrata nel gestire e 
promuovere le innovazioni tecnologiche, 
anche di tipo informatico, e procedimentali, 
l’attività di ricerca, delle sperimentazioni di 
tutoraggio formativo, nell’ambito dei 
programmi di formazione permanente 
aziendale 

  
 
 

 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_ 5) Capacità di promuovere, diffondere, 
gestire ed implementare linee guida 
protocolli e raccomandazioni diagnostico 
terapeutiche aziendali 

  
 
 

 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) Raggiungimento del minimo dei crediti 
formativi 

  
 

 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7) Rispetto del codice comportamentale 
allegato al contratto 2002-2005 

   

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_ 
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TOTALE PUNTEGGIO FINALE  

GIUDIZIO FINALE  

Motivazione del giudizio finale 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 
 
Nuoro, _______________ 
 
 
 

 Il Valutatore 1^ istanza 
 

____________________ 
 
 

_______<<____________ooOoo_____________>>______ 
 

 
Notifica al valutato 

 
Data__________________________ 

 
Firma__________________________ 
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Giudizio 

o Punti da 9 a 10 = Valutazione eccellente. Esprime una condizione di ottimo riferita 
alle prestazioni, alle opportunità di miglioramento, alle modalità di conseguimento dei 
risultati professionali. 

o Punti da 7 a 8 = Valutazione buona. Esprime una condizione buona, tuttavia meno 
elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

o Punti da 5 a 6 = Valutazione sufficiente. Esprime una condizione sufficiente, tuttavia 
meno elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

o Punti da 3 a 4 = Valutazione mediocre. Esprime una condizione di carenza in 
relazione agli elementi di cui al punto precedente; gli stessi appaiono non del tutto 
rispondenti considerato il ruolo e la funzione ricoperta dal dirigente, inoltre, i risultati 
professionali risultano raggiunti solo in parte. 

o Punti da 0 a 2 = Valutazione insufficiente. Esprime una condizione di grave carenza 
in relazione agli elementi di cui al punto precedente, le prestazioni non corrispondono 
alle funzioni e/o ai ruoli ricoperti, i risultati professionali non risultano raggiunti. 

 
Ruoli 

valutato 
valutatore  
1^ istanza 

valutatore  
1^ istanza 

SUPPLENTE 

presidente 
Collegio 
tecnico 

(valutatore  
2^ istanza) 

presidente 
Collegio 
tecnico 

(valutatore 
 2^ istanza) 

SUPPLENTE  

dirigente con 
incarico 
professionale o 
di alta 
specializzazione 
o 
Dirgente U.O. 
semplice 

Direttore 
struttura 
complessa o 
Distretto 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Dirgente U.O. 
semplice a 
valenza 
dipartim. e U.O. 
complessa 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Direttore 
Generale 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

 
Direttore 
Generale 

 

 
N.B. nell’ipotesi che il presidente del Collegio Tecnico abbia espresso la valutazione 
di I° istanza la presidenza del collegio sarà affidata al soggetto supplente; 
i componenti del Collegio Tecnico saranno 2 Dirigenti di Struttura Complessa dell’ 
”area” di appartenenza del “valutato” di cui 1 individuato dal Direttore Generale e 1 
dal Collegio di Direzione. 
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VALUTAZIONE COLLEGI TECNICI 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE 
Dirigenza Sanitaria Amministrativa Professionale  Tecnica 
con responsabilità di struttura 

 
Nominativo del Dirigente 

Responsabile/valutatore 

Unità Operativa  

Periodo di valutazione  Dal                            Al 

 

Parametri di valutazione Valutazione 
1^istanza 

Valutazione 
Collegio 
tecnico 

Peso 
Valutazione 

finale 

1) Collaborazione interna a livello di parteci-
pazione multiprofessionale nell’organizzazione 
dipartimentale 

  20%  

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2) Risultati delle procedure di controllo con 
particolare riguardo all’appropriatezza e qualità 
delle prestazioni, all’orientamento, all’utenza, 
alle certificazioni di qualità 

  
 

20% 
 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3) Efficacia dei modelli organizzativi adottati per 
il raggiungimento degli obiettivi 

  15%  

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Parametri di valutazione Valutazione 
1^istanza 

Valutazione 
Collegio 
tecnico 

Peso 
Valutazione 

finale 

4) Capacità dimostrata nel motivare, guidare, e 
valutare i collaboratori e di generare un clima 
organizzativo favorevole alla produttività, 
attraverso una equilibrata individuazione dei 
carichi di lavoro e la loro gestione degli istituti 
contrattuali 

  
 
 

20% 
 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5) Capacità dimostrata nel gestire e promuo-
vere le innovazioni tecnologiche, anche di tipo 
informatico e procedimentali, l’attività di 
ricerca, delle sperimentazioni  di tutoraggio 
formativo, nell’ambito dei programmi di 
formazione permanente aziendale 

  
 
 

15% 
 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6) Rispetto del codice comportamentale alle-
gato al contratto 2002-2005 

  
 

10% 
 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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TOTALE PUNTEGGIO FINALE  

GIUDIZIO FINALE  

Motivazione del giudizio finale 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 
Nuoro, _______________ 
 
 
 

 Il Valutatore 2^ istanza 
 

____________________ 
 
 

_______<<____________ooOoo_____________>>______ 
 

 
Notifica al valutato 

 
Data__________________________ 

 
Firma__________________________ 
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Giudizio 

o Punti da 9 a 10 = Valutazione eccellente. Esprime una condizione di ottimo riferita 
alle prestazioni, alle opportunità di miglioramento, alle modalità di conseguimento dei 
risultati professionali. 

o Punti da 7 a 8 = Valutazione buona. Esprime una condizione buona, tuttavia meno 
elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

o Punti da 5 a 6 = Valutazione sufficiente. Esprime una condizione sufficiente, tuttavia 
meno elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

o Punti da 3 a 4 = Valutazione mediocre. Esprime una condizione di carenza in 
relazione agli elementi di cui al punto precedente; gli stessi appaiono non del tutto 
rispondenti considerato il ruolo e la funzione ricoperta dal dirigente, inoltre, i risultati 
professionali risultano raggiunti solo in parte. 

o Punti da 0 a 2 = Valutazione insufficiente. Esprime una condizione di grave carenza 
in relazione agli elementi di cui al punto precedente, le prestazioni non corrispondono 
alle funzioni e/o ai ruoli ricoperti, i risultati professionali non risultano raggiunti. 

 
Ruoli 

valutato 
valutatore  
1^ istanza 

valutatore  
1^ istanza 

SUPPLENTE 

presidente 
Collegio 
tecnico 

(valutatore  
2^ istanza) 

presidente 
Collegio 
tecnico 

(valutatore 
 2^ istanza) 

SUPPLENTE  

dirigente con 
incarico 
professionale o 
di alta 
specializzazione 
o 
Dirgente U.O. 
semplice 

Direttore 
struttura 
complessa o 
Distretto 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Dirgente U.O. 
semplice a 
valenza 
dipartim. e U.O. 
complessa 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Direttore 
Generale 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

 
Direttore 
Generale 

 

 
N.B. nell’ipotesi che il presidente del Collegio Tecnico abbia espresso la valutazione 
di I° istanza la presidenza del collegio sarà affidata al soggetto supplente; 
i componenti del Collegio Tecnico saranno 2 Dirigenti di Struttura Complessa (in 
assenza dirigenti di struttura semplice) appartenenti al medesimo ruolo, profilo 
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professionale e disciplina (ove esistente) del “valutato” di cui 1 individuato dal 
Direttore Generale e 1 dal Collegio di Direzione. 
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VALUTAZIONE COLLEGI TECNICI 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE 
Dirigenza Sanitaria Amministrativa Professionale Tecnica  
senza responsabilità di struttura 

 
Nominativo del Dirigente 

Responsabile/valutatore 

Unità Operativa  

Periodo di valutazione  Dal                            Al 

 

Parametri di valutazione Valutazione 
1^istanza 

Valutazione 
Collegio 
tecnico 

Peso 
Valutazione 

finale 

1) Collaborazione interna a livello di parteci-
pazione multiprofessionale nell’organizzazione 
dipartimentale 

  20%  

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2) Risultati delle procedure di controllo con 
particolare riguardo all’appropriatezza e qualità 
delle prestazioni, all’orientamento, all’utenza, 
alle certificazioni di qualità 

  
 

15% 
 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3) Livello di espletamento delle funzioni affidate 
nella gestione delle attività e qualità 
dell’apporto specifico 

  20%  

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Parametri di valutazione Valutazione 
1^istanza 

Valutazione 
Collegio 
tecnico 

Peso 
Valutazione 

finale 

4) Capacità dimostrata nel motivare, guidare, e 
valutare i collaboratori e di generare un clima 
organizzativo favorevole alla produttività, 
attraverso una equilibrata individuazione dei 
carichi di lavoro e la loro gestione degli istituti 
contrattuali 

  
 
 

20% 
 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5) Capacità dimostrata nel gestire e promuo-
vere le innovazioni tecnologiche, anche di tipo 
informatico e procedimentali, l’attività di 
ricerca, delle sperimentazioni  di tutoraggio 
formativo, nell’ambito dei programmi di 
formazione permanente aziendale 

  
 
 

15% 
 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6) Rispetto del codice comportamentale alle-
gato al contratto 2002-2005 

  
 

10% 
 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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TOTALE PUNTEGGIO FINALE  

GIUDIZIO FINALE  

Motivazione del giudizio finale 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 
Nuoro, _______________ 
 
 
 

 Il Valutatore 2^ istanza 
 

____________________ 
 
 

_______<<____________ooOoo_____________>>______ 
 

 
Notifica al valutato 

 
Data__________________________ 

 
Firma__________________________ 
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Giudizio 

o Punti da 9 a 10 = Valutazione eccellente. Esprime una condizione di ottimo riferita 
alle prestazioni, alle opportunità di miglioramento, alle modalità di conseguimento dei 
risultati professionali. 

o Punti da 7 a 8 = Valutazione buona. Esprime una condizione buona, tuttavia meno 
elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

o Punti da 5 a 6 = Valutazione sufficiente. Esprime una condizione sufficiente, tuttavia 
meno elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

o Punti da 3 a 4 = Valutazione mediocre. Esprime una condizione di carenza in 
relazione agli elementi di cui al punto precedente; gli stessi appaiono non del tutto 
rispondenti considerato il ruolo e la funzione ricoperta dal dirigente, inoltre, i risultati 
professionali risultano raggiunti solo in parte. 

o Punti da 0 a 2 = Valutazione insufficiente. Esprime una condizione di grave carenza 
in relazione agli elementi di cui al punto precedente, le prestazioni non corrispondono 
alle funzioni e/o ai ruoli ricoperti, i risultati professionali non risultano raggiunti. 

 
Ruoli 

valutato 
valutatore  
1^ istanza 

valutatore  
1^ istanza 

SUPPLENTE 

presidente 
Collegio 
tecnico 

(valutatore  
2^ istanza) 

presidente 
Collegio 
tecnico 

(valutatore 
 2^ istanza) 

SUPPLENTE  

dirigente con 
incarico 
professionale o 
di alta 
specializzazione 
o 
Dirgente U.O. 
semplice 

Direttore 
struttura 
complessa o 
Distretto 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Dirgente U.O. 
semplice a 
valenza 
dipartim. e U.O. 
complessa 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Direttore 
Generale 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

 
Direttore 
Generale 

 

 
N.B. nell’ipotesi che il presidente del Collegio Tecnico abbia espresso la valutazione 
di I° istanza la presidenza del collegio sarà affidata al soggetto supplente; 
i componenti del Collegio Tecnico saranno 2 Dirigenti di Struttura Complessa (in 
assenza dirigenti di struttura semplice) appartenenti al medesimo ruolo, profilo 
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professionale e disciplina (ove esistente) del “valutato” di cui 1 individuato dal 
Direttore Generale e 1 dal Collegio di Direzione. 
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VALUTAZIONE COLLEGI TECNICI 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE 
Dirigenza Medica  Veterinaria  
con responsabilità di struttura 

 
Nominativo del Dirigente 

Responsabile/valutatore 

Unità Operativa  

Periodo di valutazione  Dal                            Al 

 

Parametri di valutazione Valutazione 
1^istanza 

Valutazione 
Collegio 
tecnico 

Peso 
Valutazione 

finale 

1) Collaborazione interna a livello di parteci-
pazione multiprofessionale nell’organizzazione 
dipartimentale 

  15%  

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2) Risultati delle procedure di controllo con 
particolare riguardo all’appropriatezza e qualità 
delle prestazioni, all’orientamento, all’utenza, 
alle certificazioni di qualità 

  
 

15% 
 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3) Efficacia dei modelli organizzativi adottati per 
il raggiungimento degli obiettivi 

  10%  

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Parametri di valutazione Valutazione 
1^istanza 

Valutazione 
Collegio 
tecnico 

Peso 
Valutazione 

finale 

4) Capacità dimostrata nel motivare, guidare, e 
valutare i collaboratori e di generare un clima 
organizzativo favorevole alla produttività, 
attraverso una equilibrata individuazione dei 
carichi di lavoro e la loro gestione degli istituti 
contrattuali 

  
 
 

20% 
 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5) Capacità dimostrata nel gestire e promuo-
vere le innovazioni tecnologiche, anche di tipo 
informatico e procedimentali, l’attività di 
ricerca,delle sperimentazioni  di tutoraggio 
formativo, nell’ambito dei programmi di 
formazione permanente aziendale 

  
 
 

15% 
 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6) Capacità di promuovere diffondere gestire ed 
implementare linee guida protocolli e rac-
comandazioni diagnostico terapeutiche azien-
dali 

  
 

10% 
 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Parametri di valutazione Valutazione 
1^istanza 

Valutazione 
Collegio 
tecnico 

Peso 
Valutazione 

finale 

7) Raggiungimento del minimo dei crediti 
formativi 

   5%  

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8) Rispetto del codice comportamentale alle-
gato al contratto 2002-2005 

  10%  

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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TOTALE PUNTEGGIO FINALE  

GIUDIZIO FINALE  

Motivazione del giudizio finale 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 
Nuoro, _______________ 
 
 
 

 Il Valutatore 2^ istanza 
 

____________________ 
 
 

_______<<____________ooOoo_____________>>______ 
 

 
Notifica al valutato 

 
Data__________________________ 

 
Firma__________________________ 
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Giudizio 

o Punti da 9 a 10 = Valutazione eccellente. Esprime una condizione di ottimo riferita 
alle prestazioni, alle opportunità di miglioramento, alle modalità di conseguimento dei 
risultati professionali. 

o Punti da 7 a 8 = Valutazione buona. Esprime una condizione buona, tuttavia meno 
elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

o Punti da 5 a 6 = Valutazione sufficiente. Esprime una condizione sufficiente, tuttavia 
meno elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

o Punti da 3 a 4 = Valutazione mediocre. Esprime una condizione di carenza in 
relazione agli elementi di cui al punto precedente; gli stessi appaiono non del tutto 
rispondenti considerato il ruolo e la funzione ricoperta dal dirigente, inoltre, i risultati 
professionali risultano raggiunti solo in parte. 

o Punti da 0 a 2 = Valutazione insufficiente. Esprime una condizione di grave carenza 
in relazione agli elementi di cui al punto precedente, le prestazioni non corrispondono 
alle funzioni e/o ai ruoli ricoperti, i risultati professionali non risultano raggiunti. 

 
Ruoli 

valutato 
valutatore  
1^ istanza 

valutatore  
1^ istanza 

SUPPLENTE 

presidente 
Collegio 
tecnico 

(valutatore  
2^ istanza) 

presidente 
Collegio 
tecnico 

(valutatore 
 2^ istanza) 

SUPPLENTE  

dirigente con 
incarico 
professionale o 
di alta 
specializzazione 
o 
Dirgente U.O. 
semplice 

Direttore 
struttura 
complessa o 
Distretto 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Dirgente U.O. 
semplice a 
valenza 
dipartim. e U.O. 
complessa 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Direttore 
Generale 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

 
Direttore 
Generale 

 

 
N.B. nell’ipotesi che il presidente del Collegio Tecnico abbia espresso la valutazione 
di I° istanza la presidenza del collegio sarà affidata al soggetto supplente; 
i componenti del Collegio Tecnico saranno 2 Dirigenti di Struttura Complessa dell’ 
”area” di appartenenza del “valutato” di cui 1 individuato dal Direttore Generale e 1 
dal Collegio di Direzione. 
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VALUTAZIONE COLLEGI TECNICI 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROFESSIONALE INDIVIDUALE 
Dirigenza Medica  Veterinaria  
senza responsabilità di struttura 

 
Nominativo del Dirigente 

Responsabile/valutatore 

Unità Operativa  

Periodo di valutazione  Dal                            Al 

 

Parametri di valutazione Valutazione 
1^istanza 

Valutazione 
Collegio 
tecnico 

Peso 
Valutazione 

finale 

1) Collaborazione interna a livello di parteci-
pazione multiprofessionale nell’organizzazione 
dipartimentale 

  15%  

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2) Risultati delle procedure di controllo con 
particolare riguardo all’appropriatezza e qualità 
delle prestazioni, all’orientamento, all’utenza, 
alle certificazioni di qualità 

  
 

20% 
 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3) Livello di espletamento delle funzioni affidate 
nella gestione delle attività e qualità 
dell’apporto specifico 

  20%  

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Parametri di valutazione Valutazione 
1^istanza 

Valutazione 
Collegio 
tecnico 

Peso 
Valutazione 

finale 

4) Capacità dimostrata nel gestire e promuo-
vere le innovazioni tecnologiche, anche di tipo 
informatico e procedimentali, l’attività di 
ricerca,delle sperimentazioni  di tutoraggio 
formativo, nell’ambito dei programmi di 
formazione permanente aziendale 

  
 
 

15% 
 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5) Capacità di promuovere diffondere gestire ed 
implementare linee guida protocolli e rac-
comandazioni diagnostico terapeutiche azien-
dali 

  
 
 

15% 
 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6) Raggiungimento del minimo dei crediti 
formativi 

  
 

5% 
 

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7) Rispetto del codice comportamentale alle-
gato al contratto 2002-2005 

  10%  

Eventuale giudizio analitico ed elementi di criticità 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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TOTALE PUNTEGGIO FINALE  

GIUDIZIO FINALE  

Motivazione del giudizio finale 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 
Nuoro, _______________ 
 
 
 

 Il Valutatore 2^ istanza 
 

____________________ 
 
 

_______<<____________ooOoo_____________>>______ 
 

 
Notifica al valutato 

 
Data__________________________ 

 
Firma__________________________ 
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Giudizio 

o Punti da 9 a 10 = Valutazione eccellente. Esprime una condizione di ottimo riferita 
alle prestazioni, alle opportunità di miglioramento, alle modalità di conseguimento dei 
risultati professionali. 

o Punti da 7 a 8 = Valutazione buona. Esprime una condizione buona, tuttavia meno 
elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

o Punti da 5 a 6 = Valutazione sufficiente. Esprime una condizione sufficiente, tuttavia 
meno elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

o Punti da 3 a 4 = Valutazione mediocre. Esprime una condizione di carenza in 
relazione agli elementi di cui al punto precedente; gli stessi appaiono non del tutto 
rispondenti considerato il ruolo e la funzione ricoperta dal dirigente, inoltre, i risultati 
professionali risultano raggiunti solo in parte. 

o Punti da 0 a 2 = Valutazione insufficiente. Esprime una condizione di grave carenza 
in relazione agli elementi di cui al punto precedente, le prestazioni non corrispondono 
alle funzioni e/o ai ruoli ricoperti, i risultati professionali non risultano raggiunti. 

 
Ruoli 

valutato 
valutatore  
1^ istanza 

valutatore  
1^ istanza 

SUPPLENTE 

presidente 
Collegio 
tecnico 

(valutatore  
2^ istanza) 

presidente 
Collegio 
tecnico 

(valutatore 
 2^ istanza) 

SUPPLENTE  

dirigente con 
incarico 
professionale o 
di alta 
specializzazione 
o 
Dirgente U.O. 
semplice 

Direttore 
struttura 
complessa o 
Distretto 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Dirgente U.O. 
semplice a 
valenza 
dipartim. e U.O. 
complessa 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

Direttore 
Generale 

Direttore 
Dipartimento o 
Distretto 

Direttore 
Sanitario o 
Amm.vo 

 
Direttore 
Generale 

 

 
N.B. nell’ipotesi che il presidente del Collegio Tecnico abbia espresso la valutazione 
di I° istanza la presidenza del collegio sarà affidata al soggetto supplente; 
i componenti del Collegio Tecnico saranno 2 Dirigenti di Struttura Complessa dell’ 
”area” di appartenenza del “valutato” di cui 1 individuato dal Direttore Generale e 1 
dal Collegio di Direzione. 
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