


21 RELAZIONE CONI COLLEGHI 
Contribuito nel creare un clima di relazione positivo neIFU.O., Interazione aperta e costruttiva con i colleghi e disponibilità 
all'ascolto verso le esigenze altrui 	 El 
22 APPORTO AL GRUPPO Dl LAVORO 
Grado di cooperazione, formulazione di proposte e condivisione di informazioni in vista di un obiettivo comune assegnato al 
gruppo di lavoro. 

01 

Capacità 

CT - cor 
Descriverl 

rT1VITA 
mi e delle esigenze di servizio 

rio  

on /e ileffiattività concreta dei s 

mai 	min qu 	zicil &vqiflialaoite di nchiede,Pcio 1 ~ imeol 	Co 	 010 	Poi 

NOTE DEL VALUTATORE / GIUDIZIO SINTETICO SUL VALUTATO ieaioafeieri oai vahtato c* asp&uj po oi  

a di 	 ff, np 	i i,iedb3Ck  

jQATA 

FIRMA DEI VALUTAT0RE 	 N.D loro go e biaiàdall 1VMhQne e dei Respo,i bfeCoi , 

i 	 neib 

 

udigirel veto,ca emheoli 	haiQpD.daM ilr 	sbie 

Valutazione 

La fe 	dia schedaaflsl re iviondeav 	in 	101 i 	 a 	 r 	 oChe, 	pr 	orO 	#eiiio 

valuC,c fmú fa sQhedarn 	',i''erigenZanello ato. 	de 	..i 



RRMA DEL VALUTATO 	 1 
I Se valflato non è epenb,fe o npo,sbktaÉo «'io nrno sos,ed 

Lflntrnte no,, osorva cia, meponsabue dcci, sbt tsr' 



Valutazione Risorse Umane 



Valutazione Risorse Umane 



Valutazione Risorse Umane 

NOTE DELLO.I V. 

FIRMA DEL PRESIDENTE DIV 

airl della sciredaI ta la prespvisione della 	 da parto del valutato»n caso di richiesta di ticardettua di000dizione wcofre chelivt1bfirmi tagChedarn 

specifichi tale esigenza nello spazio 1eedback del valutato Se li valutato non e mperbile o impossibilisto, alla l'imi la &ch 	viens firmataln riserva del respon - 	della sittotuffl  

Essa divienemiti solo si termine del processo che porta alle indenti o deipersonale e asteeverrt preceduteotoon li bn 

FIRMA DEL VALUTATO 

FIRMA DEL DIRETTORE GENERALE 



• 	AsiNuoro • • 

anno di riferimento [ j 	valutatore(OIRETT0RE GENERALE su proposta DIV 

nome valutato jT 	I 	macro strutt 

cognome valutato j 	unita operativa[  

profilo professionalej_______ 	________ 

ruolo SanitlTecnlProflArnmj 	incarico resp,tàl_________________________________ 

L ronitriritra I. sched. nlonU 	caselle, drelo 	Cn 	e caselle 20nd vicoilrnouoit.o 	tennid, 	 indilenti. l'ivipartalui,da L.. e 100n tI 
valueiziorte h 	 enti 

Al - PERloRMÀwE ORGANIZZA'flyA STRIJTTUEA GESTiTA 	 PESO OELUAREk SUI 00 PUNTt 45 

Ritrind i 	 i 	dei r 	- 	 rebv,rierri,bdpaunner 	o 1501 	 a afetta [1 
PUNTI ASSEGNATI 

A3 PESO DELLA STRIJflDRA 	 PESO o9j'AaEA SU 100 PUMT{ S 

Asaegnari i pidelap 	IrutIre avapidi &ivnjmelttanid 	ìeSp di pvr te svu(1.rer-r 	 - 	dzr 	p0 	ore 

PUNTI ASSEGNATI 

5- PMTICOLAR COMPL5SSItN ESTftATEGICITA' O$IÉTTM ASSEGNATI 	 SONUS EXTRA S 

IIOCpYcnoc 	orilinind L*Ipunil, nnirtinwbffl cheh 	-i 	i 	i 	5.111 	per,3n fliffi iqif ndi~ &r. Vr 	 Q1 

ci 	nnolrnnoen;4nel Perna Tnnite ,  re&le 	 linc 	In 	a 	poI 	e 	von 	Co ai ido punti Oilaiu/eZrclrle 

PUNTI ASSEGNATI 

AREA VALUTAZIONECOMPORTAMENTI E COMPETENZE 

Le 	Iuta ioni / e seguono richiedono particolare attenzione orapintro alla compren lune della equent a al dlvalutazione da parla del vallitatore  

dei va/ui ti. 	ccor 	infatti indicare tra i seqtjenhptwteggi che vanno ci III al 5 quello di volta in volta più appropriato nella valutazione dei seguenti 

parametri tateng tenendo conto ched3 non significa suff foto re I si ne ma "approepiolapporto , pr 	e 	io al 	i 	 i e 

e ad una poina soddisfazione delle 	i 	° 	necessità li 4 edt5 dovranno essere r; 	sci 	unt scierWt di concrete lettintà incitorie  

risconfrabilill 2 e unirnuC 	rugliqmeto del 	 ip 	d 	JI 	rfl e partirentoL'I segnalarn;neir 	tqte 	necessito 'I 	il dpenifiente  

esercitio o ziarzo al riffigilaramentoo t 	zia 

i -cis necessità 	 i rn ifgliorartnCntQ rispetto alle esigenzed;servizio ed agli obiettiviassegnati 
gii -limvjlormntoi 	J 	Iesigenze 	 i 	r 	ò ed aglibi 	t1V1 a55egnilo 

3 	apporto ott;male rispetto alte necessità ( 
particolari riscontri rneritori nella gestione 	 bit, difficoltrà ed eventidifficoltà 	straordirnan 

5 - ricornosciute e riscontrattili eccellenze ll ordine 	 Ico 	ui 	'i 	dir oggett(virrùgksu-arrrentìnlg 	o d 
processi e protocolli dr alta complessità e innovazione  

a. lasciare ff  campo vuoto - se il parametro non è valutobiileprdipnden'e 

G - COMIØRTAMENTL E APØROØCIQ GESt 	 PESÒ DE tE' 	SU 100 PUNTI 45 

Cl - PRESA IN CARICO SOSTANZIALE E TEMPESTIVA DI PROBLEMATICHE E OBIETTIVI 
Approccio proattivo dinamismo e capacità di presa in carico non solo formale di obiettivi assegnati, priorità e 
problematiche emergenti, in condizioni di incertezza carenza, complessità ed onerosità per l'Azienda,  

C2 - PROBLEM SOLVING 
Analisi e diagnosi dei problemi, elaborazione di soluzioni e alternative concrete con semplificazione delle attività 

necessarie e dei processi 

Ca GESTIONE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA PERFORMANCE E CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI 
PUBBLICI 
Presa in carico e gestione sostanziale di aspetti e attività relative all'attuazione delle normativa su anticorruzione 

trasparenza, performance e codice comportamento dipendenti pubblici  

TOTALE I 	° I 

PUNTI ASSEGNATI 

a. rispetto del ciclo della programmazione e controllo, oeua vaivazione 
eroe delle dinamiche gestionali 



CM2 - CAPACITA Dl GOVERNO DELLE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E STRUTTURALI ASSEGNATE 
Capacità di governare l e risorse umane minirnizzando contrasti, tensioni e contenziosi Promozione del lavoro in equipe. 

El Responsabilizzazrone sul consumo delle risorse tecnologiche e strumentali Rispetto dei vincoli finanziari 

CM3 - CAPACITA Dl ORIENTARE LA STRUTTURA VERSO IL CLIENTE INTERNO/ESTERNO 
Capacita di orientare i comportamenti dei dirigenti e/o del personale assegnato verso il conseguimento delle finalità 
pubbliche e dei livelli attesi di servizio, umanizzazione, trasparenza e supporto alle altre U.O 

CM4 - CAPACITA DI LAVORARE PER PROCESSI 
Capacità di organizzare e integrare le attività nel proprio ambito gestionale, individuando ed eliminando le inefficienze, le 
criticità e gli attriti organizzativi anche in rapporto a processi ed esigenze di altre unità operative 

CM5 - CAPACITk Dl RENDICONTAZIONE 
Capacità di rendicontazione accurata, sintetica e tempestiva su attività, aspetti gestionali, criticità flussi ministeriali e 
informativi nel rispetto dei termini ufficiali 

TOTALE O 

PUNTI ASSEGNATI 

E - CAPAtI A DI DIFFERENZIAR,E  LEVAUJTAZIONI PE 	$ISøRSEiJMANE GEsTITE 	PESO SU 100 FUNTT i» 

El - DELTA INTERNO - range interno all'U.O. nelle valutazioni del personale assegnato (differenza tra valutazioni 
maggiori e inferiori effettuate dal responsabile valutato) ________ 

tra le U O. 	dipartimento 	la macro 	di appartenenza E2 - DELTA ESTERNO - range massimo registrato 	afferenti il 	 o 	struttura 

rapporto tra El ed E L#DiVIOIJ 

E3 	MEDIA VALUTAZIONE INTERNA - differenza tra performance org va dell ' U .0, e media valutazioni interne  
E4 - MEDIA VALUTAZIONE ESTERNA - differenza massima registrata presso altre U. O afferenti il dipartimento o la 

macro struttura di appartenenza, tra risultati strutturali delle U.O.e medie dalle valutazioni interne  
rapporto tra ES ed E4 OI 

ES - RISPETTO REQUISITI SISTEMA VALUTAZIONE - rispetto scadenze, prescrizioni e finalità del sistema di valutazione 

(da O a 2 punti) 

PUNTI ASSEGNATI 

EEQ8ACk DEL VALUTATO (pepr 	o, 	'a' 	,, 	 e 	n'i 	 a 6,peffi 	i'1 rW'Va#~ dCHa  Ve1W'a41Qn 	 . 

o 	., 	 '-e 	i 	an/e 	i, 	 á di 	 8vP~ 'Ir  .,?C I7W0úe0wa di W 1C '6j2ode, Di 

NOTE DELL'O.l V. 

DATA 

FIRMA DEL PRESIDENTE 01V 

Ifi 	IDddh0d3 attesia , . 	e 	'Iv,lali 	pere defvalutato i, 	i 	-I.,di 	t 	oi0h 	no 	rrU4 	iuoliirtl 	-ci 	a 

id 	11 	o spaze 	pédback dcv iaaW 	3 vamídV ri.aé 	o,mpo 	/bhi Io aflarnla, I 	.ohAJa Aene fr 	ocr 	rva dal 	pri, 	'ed li 	i 

-liii 	01 	,ile deiica 	o 	oncia 0, 0onvaion,d 	i 	I 	cvnhulpr 	c 	I 	 il/IO 

-1 1 F IRMA DEL VALUTATO 

FIRMA DEL DIRETTORE GENERALE 



• 	ASiNuoro 
• e 

anno di riferimento j 	vaIutatore___________________________________ 

nome valutato} 	macro struttL 

cognome valutato r 	 unità operativa!___________________________________ 

profilo professionale (ad es. Dir. Medico)) 	 j struttura sempllce}___________________________________ 

ruolo (SanitJTecnfProf/AmmI_________________ 

P cieripsiise,  le scheds solone/la 	di calore bianca La astecaselle 	 ita in. ,nt coorimenti friinViemt alati 1 Tias, dial'01&2SUI OD i. i twa 

i'impottanza(tra a e, 100)dPar di valurazione speo alle restanli 

A. pERFORMÀ$CÈ ORGANtZZATIVA STIWTT RA 0111,  APPARtnLEÌ4ZA 	 PESO 0gt4'AREA$U  tOO PUNTI 	35 

Indicare nella casella il risultato % di performance delVUn.Op di appartenenza rispetto agli obiettivi assegnati con i Piani Operativi. 
/rlpaa 	i2l 	lv 	 jsteceduù da virgola e modaip 	( 	 .0. 	 - '. 

PUNTI ASSEGNATI 

a OBIETTIVI I14DMbtMU INQÀRICQtt$TRUThJRA SÈMPLICE 	 PESO DaLiMEA  SU 100 putttf 
W 	 una d a ozione soPsica e quantrativa ~ì omeUlv,a $ a i Neiiscolooria 'vsWors%i ti 	a 	ti i 	 raggiungi 

i agi/itt.' 	 CVI 	 01 -rrp' 	 e 	r& 	a%, Nefla cclonneg'nim la 	ilierivi, e mvecil 	valore% 	mento!, 
,ipcvtate, i i! mnqofo posriAm > I 	 pio ,,.a deso stesso dafio " aii, 	 obiettivo 	al 

I Il _I 
li 	lì -  I 
il_Il 

I 	 'li 	I______ 
ILH__ 

veri/i veriffec, somma cempleseiv 	mmoLtaziovi all 	- 	 0% media 

0% 

PUNTI ASSEGNATI 

AREA VALUTAZIONE COMPORTAMENTI E COMPETENZE 

i 	forte necessítá..................... ,  rispetto alle esigenze - servizio 	 obiettivi assegnati  

2margini di miglioramento ris - i: ,.'. 	servizio 	. 	assegnati  
3 .. apporto ottimale riSf3eUL alle necessità ( 
4 particolari riscontri meritori nella gestione di critieità, difficoltà ed eventi straordiriari 

riscontrabili 	ordine .........-.- ...........' oggettivi miglioramenti nella  '.......... di 

processi :2 protocolli ......1: (:;flL,!c-'''S:-2 e innovazione 
N.B. fas::iarc Il campo vuote - e ti parametro non .,ah&hie per i! cip';tteilre 

C. COMPORTAMENTI 	 PESO DELl AREASU 100 PUNTI - 	20 

-APPROCCIO OPERATIVO 

1.2 SERIETA' RISPETTO AGLI IMPEGNI ASSUNTI 
Rispetto degli impegni assunti e concordati con il Responsabile nella gestione della struttura semplice 11-1.0.  

1.3 FLESSIBILITA> E ADKrrABIUTA 
Grado di disponibilità rispetto alle richieste della routine lavorativa con capacità di adattamento al contesto di intervento, 
alle emergenze alle esigenze di flessibilità e disponibilità oraria.  

1.4 TEMPESTIVITA 	 I 
Velocità nell'attivazione e conclusione delle attività operative necessarie rispetto alle esigenze di servizio ed agli obiettivi, 	__J 



1 5 ACCURATEZZA 
Grado di accuratezza analisi dei problemi e attenzione alla qualità dei risultati nella conduzione delle attività operative 
necessarie 	 I________ 

i Liurle ai respui isauiiita iier amartiaie e gesui e gli dSCLLi ai ieieiiti il proprio i uuiu i iUo iusuuLu. 

NALF 
ridere decisioni, anche in condizioni d'incertezza ed emergenza assumendosi le responsabilità I 
tendone direttamente- 

rivo 
posta di soluzioni innovative, con contributo alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e/o 

cmi, elaborazione delle soluzioni e delle alternative con semplificazione delle attività necessarie 

MALE 

il LEGHI 
ima di relazione positivo nelFU.O.: Interazione aperta e costruttiva con i colleghi e disponibilità 
e altrui 	 El 
O Dl LAVORO 	 I 
mulazione di proposte e condivisione di informazioni in vista di un obiettivo comune assegnato 	

I 

3M ALTRE UNITA' OPERATIVE 
ne con professionisti di altre U.O per pervenire a risultati utili e condivisi nel processo di 	 i 

LITTI ORGANIZZATIVI 
re e gestire i conflitti organizzativi derivanti dalla suddivisione dei compiti e dall'utilizzo di risorse LI 
NTE 	

i 

JTENZA INTERNA O ESTERNA 	 I 
•ilità ed educazione nel contatto con i clienti esterni (gli utenti) e / o interni (colleghi di altre U O.).  

SOGNI DELL'UTENZA 	 El corretta interpretazione e soddisfazione dei bisogni dei cIenti Qnternt/esterni). con capac:ta di 
nze.  

ONSEN5O INFORMATO 	 I 
iutonomia e della consapevolezza del paziente e dei familiari nell'ambito delle decisioni medico 
rio stato di salute. 	 - 

	

TOTALE [ 	c} 

PUNTI ASSEGNATI 

PESO DELL'AREA 

 

§0 100 PUNTI- 	25 

\SE E TRASVERSALI  

GRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITA 	
i 

3 organizzare le proprie attività nel rispetto degli impegni assunti e delle esigenze di servizio  

TiONE DELLA CASISTICA SEMPLICE 
ripetenze adeguate la casistica (o attività) semplice e routinario  

TIONE DELLA CASISTICA COMPLESSA 	 I 	i 
npetenze adeguate la casistica (o attività) complessa e straordinaria 	 i 

.1720 Dl METODOLOGIE E TECNICHE INNOVATIVE 
Lippare soluzioni metodologiche innovative e di mettere in atto nuove tecniche che concorrano ai i 

tativo dei processi di lavoro e del servizio.  

ENTE DELLATTIVITA' PROFESSIONALE 	 ['1 
riduzione detta richiesta di supporti interni non necessario nnonaanti (ao es. esami e coiisuieiie uneine bdiiii41 ie. bUOfli 

legali amministrativi ecc, non giustificati dalla necessità di garantire la sicurezza dell'esito della prestazione con ricorso 

ad altre professionalità). 



C86 - CAPACITA' DL IMPLEMENTARE LE CONOSCENZE PROFESSIONALI 
Capacità di mettere concretamente in atto le conoscenze acquisite con la formazione, al servizio delle esigenze dell'U -0 ,  
e/o del Dipartimento proponendo, incoraggiando e sviluppando soluzioni innovative ed efficaci nell'attività lavorativa.  

CT - COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI Dl PROFILO - KNOW HOW 
cneuielsectt,ctl 	 saper fa,el o 	al' 	,te P.,(tt 	o e 	 'Ode aia 

I 	I 

TOTALE  
PUNTI ASSEGNATI 

cm 
FEEDBACK DEL VALUTATO l spazio p 	awloaazLosd /vi I ve f'/ rr' a a petti/i dv,o rcgat, , della  v&ìnavone, 'd'i ' Otici 	I/i' i 

m i,rmi, la3tdeIo5~are Inqn la sez;ono ievelwage V&ontá dino/sU' re)'ev'nd, 	 ai_i  

NOTE DEL VALUTATORE I GIUDIZIO SINTETICO SUL VALUTATO 1 	'PII"a41ticaoane a fvatotaloI aspe~-tposilivio neqa,'M nella« 

I! ocr i/lt 	 di 	 odi nota eopycatìve, 	al I 	db 	devi 

DATA 

FIRMA DEL VALUTATORE 	 N g, la responsoAda della vatnazione a del Respaolabia, di 

La arma della schella,ttt 	presa in visione Itefla 	 da p 	dl -,uWQ n laIIui //O Ir'dl 	'i', o 'or ppocedura di conefflazione ' 

cno fi vIntIrato l(nn i l,  Ilcherta m p it',1,I.ie esgenza nellopa' 	ddrJ, del n'o 

Se il 'a, Lecoonin 	p noi 	in' o buI 	'1 In, , I dieda vi 
FIRMA DEL VALUTATO 

 
1,nnata con n mcd /re p 05 ,b,('d (i' tr'lÙ,i 



- ASLNuoro 

---.--------.-----j 

profilo pn 

NIS COMPR 

i i) dei r 

&PERf 
inri.r*rn i 

li ti 

vlirìkao~a comowivap.cie 	iii al i001- 	Oo media 

0% 

PUNTI ASSEGNATI IflifU 

necessarie 

1.6 AUTONOMIA 01 
Grado di autonomia 

IIENTIECOMPE ENZ 
it alare attenzione aspetto alla cionficrensiorris della seguente scata di valutazione da parte ileflahitaloredm 
o i punteggi olio varino cia!! I al 5, quello di vellia in volta più appropriatorala valutazione dei seguenti parametri 
%suTh renteprestazione" ma `approccielappiarto professionale pienainonte 	 tra 0» 	o 
1114 Od il 5 dovranno e 	ci 	o 	iii, 	selettivi di concrete attivitáriene riscontrabili il 2 a un impulso ai 
re parametro 1 	C 	inime Una prioritsna necessitá che it &pendente esercitiuno alzrzu di migiiiiiemepm,  

rito rispetto atri esigenze di servizioeci agliobiettivi assegnati  
retto 	 Il 	in 	i servizio edgr obiettiviassegnati 
rei rispetto ali nece 	ta( 	s 	 I' 
iella gestione di crìticìtà, difficoltà ed eventi straordinari 
celienze in ordine 	 / ronseguimento doggettivi migliorarni iii nella gestione di 
ampi ssità e innovazione 
se ìí parametro non è volutabile per i dipendente  

pEso DLUAREA SU 100 PUNTI 

;este della routine lavorativa, con capacità di adattamento al contesto di intervento, alle 
à e disponibilità oraria. 

 El delle attività operative necessarie rispetto alle esigenze di servizio ed agli obiettivi __ 

)lemi e attenzione alla qualità dei risultati nella conduzione delle attività operative 

SPONSASILITA 
esponsabilità nell'affrontare e gestire gli aspetti afferenti il proprio ruolo riconosciuto.  

AREA VALUTAZION 
Le valutazioni che seguor  
valutati Occorre infatti inc 
(ibm) tenendo conto che 
piena soddisfazione de/I 
migimimmento dl dipend  
sostanzioie,  

forte necessità  
rgi idi riniglic 

- 	ottima 
4 pzirticolori ris or 
5 - rirconosclirite ,  e ci 

processi e proti:  
M&lasciare il can  

C COMPORTAMENT 

I - APPROCCIO OPE 
1.3 FLESSIBIUTA E 
Grado di disponibilità ri 
emergenze, alte esiger 

I A TCT4DT1/1T 



1 7 AUTONOMIA DECISIONALE 
Grado di autonomia nel prendere decisioni, anche in condizioni d'incertezza ed emergenza, assumendosi le responsabilità ad 
esse collegate e rispondendone direttamente  
1,8 APPROCCIO INNOVATIVO 
Visione organizzativa e proposta di soluzioni innovative, con contributo alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e/odi 
processo 

1,9 PROBLEM SOLVING 
Analisi e diagnosi dei problemi, elaborazione delle soluzioni e delle alternative con semplificazione delle attività necessarie e dei 
processi  

2 « APPROCCIO RELAZIONALE  
2.1 RELAZIONE CONI COLLEGHI 
Contribuito nel creare un clima di relazione positivo nell'U O, Interazione aperta e costruttiva con i colleghi e disponibilità 
all'ascolto verso le esigenze altrui.  

22 APPORTO AL GRUPPO Dl LAVORO 
Grado di cooperazione formulazione di proposte e condivisione di informazioni in vista di un obiettivo comune assegnato al 
gruppo di lavoro.  

2.3 COLLABORAZIONE CON ALTRE UNITA' OPERATIVE 
Disponibilità e collaborazione con professionisti di altre U.O per pervenire a risultati utili e condivisi nel processo di erogazione 
del servizio. 

3- APPROCCIO ALL'UTENTE  

31 CORTESIA VERSO L'UTENZA INTERNA O ESTERNA 
Grado di cortesia, disponibilità ed educazione nd contatto con i clienti esterni (gli utenti) e / o interni (colleghi di altre O O.)  

3.2 ORIENTAMENTO Al BISOGNI DELL UTENZA 
Approccio 'attivo' verso la corretta interpretazione e soddisfazione dei bisogni dei clienti (interni/esterni), con capacità di farsi 
carico delle loro esigenze- 

3.6 ORIENTAMENTO Al CONSENSO INFORMATO 
Grado di promozione dell'autonomia e della consapevolezza del paziente e dei familiari nell'ambito delle decisioni medico 
sanitarie riguardanti il proprio stato di salute.  

TOTALE fl 6) 

	

PUNTI ASSEGNATI 	i 

O tOMPETENZE 	 PESO DELL'AREA SU IQOPtJNTI. 	30 

CB - COMPETENZE Dl BASE E TRASVERSALI  

CB1 -CAPACITA Dl PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE PROPRIE ATTIVTTA 
Capacità di programmare e organizzare le proprie attività nel rispetto degli impegni assunti e delle esigenze di servizio.  

CB2 - CAPACITA' Dl GESTIONE DELLA CASISTICA SEMPLICE 
Capacità di gestire con competenze adeguate la casistica (o attività) semplice e routtnario  

CB3 - GAPACITA' Dl GESTIONE DELLA CASISTICA COMPLESSA 
Capacità di gestire con competenze adeguate la casistica (o attività) complessa e straordinaria  

C84 - CAPACITA DI UTILIZZO Dl METODOLOGIE E TECNICHE INNOVATIVE 
Capacita di proporre e sviluppare soluzioni metodologiche innovative e di mettere in atto nuove tecniche che concorrano al 
miglioramento quali quantitativo dei processi di lavoro e del servizio  

C85 - GESTIONE EFFICIENTE DELL'ATTIVITA PROFESSIONALE 
Capacità di gestire in modo efficace e autosufficiente la prestazione, secondo criteri di costofbeneficio/tempestivita, con la 
riduzione della richiesta di supporti interni non necessari o ridondanti (ad es. esami e consulenze interne sanitarie, supporti 
legali, amministrativi, ecc., non giustificati dalla necessità di garantire la sicurezza dell'esito della prestazione con ricorso ad altre 
professionalità).  

CB6 - CAPACITA' DI IMPLEMENTARE LE CONOSCENZE PROFESSIONALI 
Capacita di mettere concretamente in atto le conoscenze acqwsite cori la formazione, al servito delle esigenze dell'U. O e/o del 
Dipartimento, proponendo incoraggiando e sviluppando soluzioni innovative ed efficaci nell'attività lavorativa- 

CT - COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI DI PROFILO 
Descrivere le p9rticolan competenze tecniche s pecifiche (il saper tara) necessarie a l profilo professionale, nell'a liv là concreta del iervi 'o  



TOTALE L o 

PUNTI ASSEGNATI 

FEEDBACK DEL VALUTATO r do p 	mnunr md Ok yove,auaft commenù su 	 crittc,tl 4 

nè mnspeciricire tnq,r 'anno' ~tuaIc vabotà cFnchiedereldwidei una 	I' dr r=Gfidvcnc0iDindeIøe, n/ 

NOTE DEL VALUTATORE/GIUDIZIO SINTETICO SUL VALUTATO 1ej 	1- espi;cozane aivatufatii cù atckapw0,Ion  

,i v ,qqen,nc rìL, duv to'm i'o o di nate espJ4,rdùvein idiposta si reeo sxK d/vl'uta» 

DATA 

FIRMA DEL VALUTATORE 	 N B respwts2botà ùdlsi valuI3zwe è dei Re5pWszI,$e dt 'bollo a 

La firma dego schedadessi ta p~ Jnnoned/a v a!urazone da /'al tu foaoln 	& ncflcsla alDraltrdei fci 5",73;,P, d, no procedo procettufa dir n110o,n 	co,7& o/, '/ 

aiutato filmi,19 sch i, ila, m'o 	'/ch' tatc esigema 0/lo spazo 'f ibadivènllo' 

FIRMA DEL VALUTATO 

O dv 3,0 toro /1 e wpsobim'mpossiboltato alla fimma /a 5 ,chi,ita 

tonnat a cono ero dai iesponsaW8 detta ztrutt". .  



M s Il 
perfisi 
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ru 
TOTALE LIIFIIII 

PUNTI ASSEGNATI 

C 
FEEDBAGKDEL VALUTATO 	o, te oh. 	ored&lvaanotp event.01Teo ementis, 	- posaffii neg 	 l 	 ea, ii O propozo, t 

nia lfioniml specipcarc ir,uca asqone 	 ,o 	i, )édl Pa  ,lo di 10 	 ecu tua o ai 0,1  d& Peos,nui  

NOTE DEL VALUTATORE I GIUDIZIO SINTETICO SUL VALUTATO Ieventuale ns&a~ ol ci, - 	posPavi onegad,, i 

affiellete, o, 	 e di nate esplicative,li n qpesml 	/ 	1- 

DATA 

FIRMA DEL VALUTATORE 	 NB la raspannsabilitàci//a ia ;utazt0,e e delk p -1 il 	i 
Puog/apat,qaeia fa a nche uwu, ah. ha supp.rtea, t dmzpQn qle 

i/a V lu/arto 

La muc della scheda ttesa/ ,csaOtaoe chela /uI 	e da pone del 'emiles'a tasG di,,eaVal th caore dei d ure hood 	diadncitinuelli o 	tuI 

I' 	tua, 	a 	iii 	a, 	 e 	ti a 

FIRMA DEL VALUTATO 

/a non ep 	ma 	/tc,/la 	i, 	cia 

ilflaa con n nidai palidella sidudutá,  



H __ 
Il 	IL 	I 

I 	 IE__ 
I Il_JI _I 

- 	 0% 	}meda 
0% 







ensf mvi in mali le l `pC.id0fl 	ti OOØvnli mdlv 9 

OCfl nCI tjtntk Cii ì'ifl O' itt ti' 	 mt 

rispetto 	ilesigenze il sei -vizio 	d agli obiettivi assegnati 
o 	/m ecig n 	i 	vizio ed agli o retti 	assegnati  
1s petto 	le necessità 

gestione 	i 	Tait 	difficoltà 	deventi straordinari 
in 	in ordine al 	sgwm ntodoggettivi 	fg/io 	mensa Il 	in 

pie 	ità e innovazione 
tiparametro no 	i, è valutabile per ti dipendent 

PESODELL'AREASU tOO PUNTI 

ELLE DIRETTIVE AZIENDALI 
menti operativi nel rispetto delle norme condivise e delle regole formali.  

I ASSUNTI 
ti con il Responsabile.  

e della routine lavorativa, con capacità di adattamento al contesto di intervento, 
a e disponibilità oraria.  

Ile attività operative necessarie rispetto alle esigenze di servizio ed agli obiettivi.  

n e attenzione alla quanta dei risultati nella conduzione dette attività operative El 

em nt 	~vav&ore% faggiuflgim 

obiettivo 	erlo a 

PUNTI ASSEGNATI 

iii mv 	compei I', 	a 	io i o 	0% rR iiedm 
I 0% 



21 RELAZIONE CON I COLLEGHI 
Contribuito nel creare un clima di relazione positivo nell'U O: Interazione aperta e costruttiva con i colleghi e disponibilità Li all'ascolto verso le esigenze altrui 

22 APPORTO AL GRUPPO Dl LAVORO 
Grado di cooperazione, formulazione di proposte e condivisione di informazioni in vista di un obiettivo comune assegnato 
al gruppo di lavoro.  

3-APPROCCIO ALL UTENTE 
3  1 CORTESIA VERSO L'UTENZA INTERNA O ESTERNA 
Grado di cortesia, disponibilità ed educazione nel contatto con i clienti esterni (gli utenti) e I o interni (colleghi di altre E] U.O.) 

3.2 ORIENTAMENTO Al BISOGNI DELL'UTENZA 
Approccio attivo' verso la corretta interpretazione e soddisfazione dei bisogni dei clienti (interni/esterni), con capacita di 
farsi carico delle loro esigenze. 

3.3 ORIENTAMENTO ALL'INFORMAZIONE 
Rapporto positivo con i clienti (interni/esterni) i familiari e la comunità locale, trasferendo le informazioni necessarie al E] loro orientamento verso il servizio e l'organizzazione 

TOTALE F 07 
PUNTI ASSEGNATI 

li COMP TENZE 	 PESO DEWAREA SU tiG PUNIt 

CB - COMPETENZE Di RASE E TRASVERSALI  

C81 - CAPACITÀ' DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITA' 
Capacità di programmare e organizzare le proprie attività nel rispetto degli impegni assunti e delle esigenze di servizio.  

CB2 - CAPACITÀ' DI GESTIONE DELLA CASISTICA SEMPLICE 
Capacità di gestire con competenze adeguate la casistica (o attività) semplice e routinario  

C133 - CAPACITÀ' DI GESTIONE DELLA CASISTICA COMPLESSA 
Capacità di gestire con competenze adeguate la casistica (o attività) complessa e straordinaria.  

CT - COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI DI RUOLO 
Descrivere /e partcolad competenze tecniche specifiche  (il saper fare necessaria 	 I profilo professiona le, nella Wvita concreta del semizio 

Li 

TOTALE  

PUNTI ASSEGNATI 

FEEDBACK DEL VALUTATO 	e 	 iii 	e, c 	a 	'' e. 	"ce' 	' 	a 	,/ ' 	 I 	',; 

,D 	a; 	 ,n 	 <h,na inccédVa ih«u5Gw~adip 	01e 

NOTE DEL VALUTATORE I GIUDIZIO SINTETICO SUL VALUTATO 	waic e8g;Ca7iQnéiv Juar   

di ~1~ne, 	Oi 	io ffilCiasp&e 	ni rsPesta W fCedbhck dai/olio) 

FATA  

N a ie msrDa7sab12ffá inflaValutazione é del 	a 	' 	Sec/fui 

, 	fo // 	o,is p 	;e j 	i/amidi 	uesiaareaancheicia 	dea 	i/ 
FFiRRe DEI vALuTA1'oRE 

I 
i J,'ta valutazione,  



La hTnedega Scheda attahaiapr 	ffi visPIfle darlavf.nn 	p 	 - R4Chesta 01DM1RlC, de, ,,o !1n 	 i CoflwQ1Szmne LQO Th 

,aAdaR, fimi hl Schedaciu, SpeOfichi taie eSOe,zanifspazio teoh dei vuo' 

FIRMA DEL VALUTATO 

innnne,ntihile ú impossaliRato ara fme, la scir'dawe,ie 


