
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

Di seguito vengono riportati i sistemi di incentivazione del personale Dirigente e del Comparto 

dell’IZSUM, contenuti nei rispettivi contratti integrativi vigenti. 

 

Comparto (estratto dell’accordo integrativo aziendale) 

“ 

Art. 1 – Incentivazione della produttività collettiva e individuale 
1. In applicazione dei principi indicati in premessa, ferme restando eventuali conguagli in applicazione di 

disposizioni regionali in materia e nelle more delle indicazioni dei CCNNLL in merito alle risorse da destinare 

al premio per il merito ed il miglioramento della performance individuale, a decorrere dal 01.01.2011 le 

risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla produttività (risorse del fondo di cui all’art. 8 CCNL 

del 31.07.09) sono così ripartite: 

a. una quota pari al 30% è destinato alla remunerazione della performance individuale 

b. una quota pari al 70% è destinato alla remunerazione della performance organizzativa. 

 

Art. 2 – Remunerazione della performance individuale 
1. L’erogazione della quota riferita alla performance individuale di ogni singolo dipendente è effettuata sulla 

base della scheda di valutazione (compilata dai dirigenti responsabili entro il mese di aprile di ciascun anno 

con riferimento all’anno precedente) di cui al Sistema di Valutazione Permanente adottato dall’Istituto 

(allegato 1.). In particolare la valutazione della prestazione è sintetizzata da un indicatore che prevede: 

- al denominatore, il livello massimo di valutazione (numerica) raggiungibile in base al numero dei criteri 

di valutazione di ciascuna categoria (e fascia), 

- al numeratore, la valutazione (numerica) effettivamente ottenuta data dalla somma dei punteggi 

effettivamente conseguiti nei singoli criteri oggetto di valutazione. 

Il punteggio* di ciascun dipendente è quindi espresso con la seguente formula: 
 

valutazione numerica ottenuta  
* punteggio espresso con due decimali 

valutazione numerica max ottenibile 
 

2. L’ammontare della quota del fondo complessivo disponibile è rapportata al totale dei punteggi raggiunti 

dall’insieme dei dipendenti, ottenendo così il valore economico unitario del punto. Tale valore unitario viene 

poi moltiplicato per il punteggio conseguito da ogni dipendente ottenendo così l’ammontare di retribuzione 

spettante ad ogni soggetto valutato. 

3. La quota di retribuzione riferita alla performance individuale di ciascun dipendente è rapportata al periodo 

di servizio effettivo nell’anno e correlata al trattamento economico complessivo annuo lordo. 

 

Art. 3 – Remunerazione della performance organizzativa (collettiva) 
1. L’erogazione della quota riferita alla performance organizzativa è effettuata con riferimento al 

coinvolgimento del dipendente alla realizzazione degli obiettivi aziendali previsti nel Piano Aziendale annuale 

da parte delle articolazioni organizzative, sulla base del giudizio sul grado di raggiungimento degli obiettivi 

stessi espresso dal Nucleo di Valutazione.  

2. La suddetta quota è erogata ai dipendenti in misura direttamente proporzionale al trattamento economico 

iniziale annuo lordo. La quota stessa è ridotta in ragione dei giorni di assenza del dipendente a qualsiasi titolo, 

con le seguenti esclusioni: 

- ferie 



- malattie, nel limite di 20 giorni 

- periodo di astensione obbligatoria per maternità (cinque mesi) 

- permessi per assistenza ex legge n. 104/92 

- permessi retribuiti ai sensi dell’art. 21 del C.C.N.L. del 01.09.95 e dell’articolo 1 del D.M. n. 278/2000, 

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente 

congedi per eventi e cause particolari 

- permessi sindacali. 

 

Criteri e modalità di erogazione saldo produttività 2017. 
 
1. In ordine a criteri e modalità di erogazione del saldo produttività 2017, si conferma quanto stabilito agli 

articoli da 1 a 3 dell’Accordo Integrativo Aziendale del 21.06.2011.  

 

2. In ordine all’art. 3 dell’Accordo del 21.06.2011, si precisa che la valutazione utile alla remunerazione della 

performance organizzativa è quella riferita alla c.d. valutazione d’equipe espressa dal Nucleo di Valutazione 

per ciascuna struttura, applicata ai fini della corresponsione della quota di produttività relativa come previsto 

nel vigente sistema di valutazione. In particolare: 

Valutazione equipe  Quota di produttività (performance organizzativa) del personale afferente 

> di 90  = 100% della quota di produttività 

Tra 60 e 90 = % della quota di produttività uguale alla valutazione 

< di 60 = Nessuna quota di produttività 

 

3. Le parti si danno atto che l’applicazione dei criteri sopra richiamati è fissata per la produttività dell’anno 

2017; all’esito dell’applicazione saranno valutati, in ottica di sperimentazione, i miglioramenti necessari, in 

vista della contrattazione dell’anno successivo, anche alla luce del nuovo CCNL del comparto sanità 2016-

2018. 

 

“ 

 



 

ALLEGATO 1. 

 

SCHEDE DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE 

DEL PERSONALE DEL COMPARTO 

  



 SCHEDA DI VALUTAZIONE  Dipendente: ……………………..  

 Anno ….  -  Cat. B/Bs/C  Qualifica: ……………...    Cat.: …..    Fascia: ………  

     

     PUNTI 

1 IMPEGNO LAVORATIVO 

A Porta a termine i compiti assegnati con una minima attenzione 1 

B Di norma porta a termine i compiti assegnati con attenzione e precisione 
rispetto ai termini prescritti 2 

C Compie con particolare attenzione i compiti assegnati nei termini prescritti  3 

2 QUALITA' DELLA PRESTAZIONE 

A Competente rispetto alle mansioni da svolgere nei limiti di quanto richiestogli 1 

B Competente rispetto alle mansioni da svolgere. È orientato al miglioramento 
professionale 2 

C Altamente competente rispetto alle mansioni da svolgere nell'ottica del 
miglioramento del servizio 3 

3 
ADATTAMENTO CAMBIAMENTI 

ORGANIZZATIVI                                     

(solo dalla IV fascia) 

A Si adatta al ruolo assegnato, mantenendo rigidamente lo stesso nel tempo 1 

B E' attento alle modifiche organizzative che possono coinvolgerlo direttamente 2 

C 
E' attento agli eventi organizzativi, direttamente o indirettamente 
coinvolgenti, e si adatta senza difficoltà alle soluzioni di volta in volta 
individuate, in relazione alle necessità riscontrate ed agli obiettivi definiti 

3 

4 ORIENTAMENTO VERSO L'UTENTE 

A Si limita ad eseguire i compiti assegnati senza particolare attenzione alle 
esigenze del richiedente/destinatario, né a quelle organizzative 1 

B Si preoccupa di realizzare il compito assegnato con attenzione esclusiva verso 
le esigenze interne organizzative 2 

C 
Nel   realizzare    il   compito   assegnato,   tiene   in   considerazione   sia   
le  esigenze dell'organizzazione che le aspettative /esigenze dell'utente , 
operando con attenzione  e cortesia 

3 

5 
GRADO DI COINVOLGIMENTO NEI 

PROCESSI AZIENDALI                              

(solo dalla IV fascia) 

A Esegue i compiti assegnati senza coordinarsi con colleghi e superiori 1 

B Si fa coinvolgere nei processi aziendali solo se direttamente interessato e 
sollecitato 2 



C Mantiene costanti collegamenti con colleghi e superiori per la verifica della 
coerenza del proprio operato con gli obiettivi definiti 3 

6 

INIZIATIVA PERSONALE E 

CAPACITA' DI PROPORRE 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE/MIGLIORATIVE            

(solo dalla IV fascia)  

A Esegue i compiti assegnati 1 

B Nel realizzare i compiti assegnati, si preoccupa di rispettare regole e 
procedure già definite 2 

C 

Nel realizzare i compiti assegnati, si preoccupa di verificare il rispetto delle 
procedure esistenti per raggiungere l'obiettivo definito, si occupa attivamente 
della loro soluzione in collegamento con colleghi e superiori qualora riscontri 
delle problema 

3 

7 CAPACITA' PROFESSIONALI       

 

7.1 Comportamento di fronte alle 
procedure/protocolli in atto 

A Accetta passivamente procedure e protocolli 1 
 

 
B Li conosce, li applica e li trasmette agli altri 2 

 

 
C Nella   loro   applicazione,   qualora   riscontri   problematiche   o   esigenze   

di cambiamenti, applica con intelligenza le nuove metodiche  3 
 

 

7.2 La collaborazione interdisciplinare 

A Non ha relazioni al di fuori della U.O. di appartenenza 1 
 

 
B Ha relazioni efficaci anche al di fuori della propria U.O. 2 

 

 
C Sviluppa, ricerca relazioni professionali e le sottopone a verifica 3 

 

 

7.3 Introduzione di novità metodologiche 
e tecniche 

A Accetta l'inserimento di nuove metodiche 1 
 

 
B Applica con intelligenza le nuove metodiche 2 

 

 
C Tende ad introdurre nuove tecniche e contribuisce alla loro verifica critica 3 

 

 

7.4 Aggiornamento 

A Non appare interessato ai problemi dell'aggiornamento 1 
 

 
B Partecipa ai momenti di aggiornamento 2 

 

 Partecipa ai colleghi e diffonde quanto di nuovo ha imparato 



 C 3 

 

7.5 Comportamento di fronte agli 
imprevisti 

A Svolge i compiti assegnati e si rapporta al superiore o al collega 1 
 

 
B Svolge con spirito di intelligente collaborazione le funzioni 2 

 

 
C Affronta   con   padronanza   casi   imprevisti   adottando   soluzioni   

opportune, mettendosi in collegamento con altri per ricercare soluzioni 3 
 

     

        PUNTEGGIO TOTALE   

     

 

 

 
 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 PER PRESA VISIONE                                                FIRMA DEL DIRIGENTE  

 _________________________________ _____________________________________  

 

 

EVENTUALE AUTOVALUTAZIONE:  



SCHEDA DI VALUTAZIONE  Dipendente: …………………….. 

Anno ….  -  Cat. D/Ds  Qualifica: ……………...    Cat.: …..    Fascia: ……… 

 

     PUNTI 

1 IMPEGNO LAVORATIVO 

A Porta a termine i compiti assegnati con una minima attenzione 1 

B Di norma porta a termine i compiti assegnati con attenzione e precisione rispetto 
ai termini prescritti 2 

C Compie con particolare attenzione i compiti assegnati nei termini prescritti  3 

2 
QUALITA' DELLA 

PRESTAZIONE 

A Competente rispetto alle mansioni da svolgere nei limiti di quanto richiestogli 1 

B Competente rispetto alle mansioni da svolgere. È orientato al miglioramento 
professionale 2 

C Altamente competente rispetto alle mansioni da svolgere nell'ottica del 
miglioramento del servizio 3 

3 

ADATTAMENTO 

CAMBIAMENTI 

ORGANIZZATIVI                          

(solo dalla IV fascia) 

A Si adatta al ruolo assegnato, mantenendo rigidamente lo stesso nel tempo 1 

B E' attento alle modifiche organizzative che possono coinvolgerlo direttamente 2 

C 
E' attento agli eventi organizzativi, direttamente o indirettamente coinvolgenti, e 
si adatta senza difficoltà alle soluzioni di volta in volta individuate, in relazione 
alle necessità riscontrate ed agli obiettivi definiti 

3 

4 
ORIENTAMENTO VERSO 

L'UTENTE 

A Si limita ad eseguire i compiti assegnati senza particolare attenzione alle esigenze 
del richiedente/destinatario, né a quelle organizzative 1 

B Si preoccupa di realizzare il compito assegnato con attenzione esclusiva verso le 
esigenze interne organizzative 2 

C 
Nel   realizzare    il   compito   assegnato,   tiene   in   considerazione   sia   le  
esigenze dell'organizzazione che le aspettative /esigenze dell'utente , operando 
con attenzione  e cortesia 

3 

5 

GRADO DI 

COINVOLGIMENTO NEI 

PROCESSI AZIENDALI                                         

(solo dalla IV fascia) 

A Esegue i compiti assegnati senza coordinarsi con colleghi e superiori 1 

B Si fa coinvolgere nei processi aziendali solo se direttamente interessato e 
sollecitato 2 

C Mantiene costanti collegamenti con colleghi e superiori per la verifica della 
coerenza del proprio operato con gli obiettivi definiti 3 

6 

INIZIATIVA PERSONALE E 

CAPACITA' DI PROPORRE 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE/MIGLIORATIVE                                        

(solo dalla IV fascia) 

A Esegue i compiti assegnati 1 

B Nel realizzare i compiti assegnati, si preoccupa di rispettare regole e procedure 
già definite 2 

C 

Nel realizzare i compiti assegnati, si preoccupa di verificare il rispetto delle 
procedure esistenti per raggiungere l'obiettivo definito, si occupa attivamente 
della loro soluzione in collegamento con colleghi e superiori qualora riscontri delle 
problema 

3 

7 
CAPACITA' DI GESTIONE 

PROGETTI/PROCESSI 

A Nella conduzione di un progetto, si preoccupa di non invadere competenze 
professionali di altri partecipanti, di uguale o diverso profilo 1 



B 
Nella conduzione di un progetto, si preoccupa di gestire il coordinamento delle 
diverse professionalità coinvolte e di controllare le risorse impiegate, a 
consuntivo, ricorrendo frequentemente ai superiori per indicazioni 

2 

C 

Nella conduzione di un progetto, si occupa autonomamente del coordinamento 
delle diverse professionalità coinvolte, controlla per fasi il processo, verifica 
costantemente l'impiego delle risorse e si tiene in costante collegamento con 
superiori e colleghi 

3 

8 
CAPACITA' DI TUTORING E 

DIDATTICA 

A Si occupa dell'aspetto formale della professionalità guidata suggerendo momenti 
didattici esterni 1 

B Affida compiti progressivamente complessi ed organizza momenti di didattica 
all'interno dell'unità operativa 2 

C 
Affida compiti progressivamente complessi, verificando con l'interessato gli 
obiettivi formativi raggiunti, svolgendo direttamente attività didattica e formativa 
all'intento dell'Unità Operativa 

3 

 

 

 

 

9 
CAPACITA' DI GESTIONE DEI 

CONFLITTI 

A 
Nell'attività di coordinamento e di gestione di competenza, spesso viene coinvolto 
in problemi di conflitto di competenze e/o persone, per i quali assume, di volta in 
volta, le decisioni opportune, eventualmente imponendole 

1 

B 
Nell'attività di coordinamento e di gestione di competenza, tende a risolvere i 
conflitti di competenza e/o  di  persone,  adoperandosi  attivamente  e  
personalmente  per  la  loro soluzione mediata e consensuale 

2 

C 
Nell'attività di coordinamento e di gestione di competenza, cerca di prevenire i 
conflitti ricercando la condivisione di regole e valori di comportamento e degli 
obiettivi comuni  

3 

10 CAPACITA' PROFESSIONALI       

 

10.1 Comportamento di fronte 
alle procedure/protocolli in atto 

A Accetta passivamente procedure e protocolli 1 

 B Li conosce, li applica e li trasmette agli altri 2 

 
C Nella   loro   applicazione,   qualora   riscontri   problematiche   o   esigenze   di 

cambiamenti, applica con intelligenza le nuove metodiche  3 
 

 

10.2 La collaborazione 
interdisciplinare 

A Non ha relazioni al di fuori della U.O. di appartenenza 1 

 B Ha relazioni efficaci anche al di fuori della propria U.O. 2 

 C Sviluppa, ricerca relazioni professionali e le sottopone a verifica 3 

 10.3 Introduzione di novità 
metodologiche e tecniche 

A Accetta l'inserimento di nuove metodiche 1 

 B Applica con intelligenza le nuove metodiche 2 



 C Tende ad introdurre nuove tecniche e contribuisce alla loro verifica critica 3 

 

10.4 Aggiornamento 

A Non appare interessato ai problemi dell'aggiornamento 1 

 B Partecipa ai momenti di aggiornamento 2 

 C Partecipa ai colleghi e diffonde quanto di nuovo ha imparato 3 

 

10.5 Comportamento di fronte 
agli imprevisti 

A Svolge i compiti assegnati e si rapporta al superiore o al collega 1 

 B Svolge con spirito di intelligente collaborazione le funzioni 2 

 
C Affronta   con   padronanza   casi   imprevisti   adottando   soluzioni   opportune, 

mettendosi in collegamento con altri per ricercare soluzioni 3 
 

 

 

        PUNTEGGIO TOTALE   

     

  

 
 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 PER PRESA VISIONE                                                FIRMA DEL DIRIGENTE  

 _________________________________ _____________________________________  

 

  

 

 

 

EVENTUALE AUTOVALUTAZIONE:  



Dirigenza (estratto dell’accordo integrativo aziendale: allegato 2) 

 

 La valutazione dei dirigenti ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato è effettuata con 

riferimento alla categorizzazione degli incarichi. Questi ultimi sono distinti in: 

 

1. Incarichi per direzione di struttura complessa 

ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione 

della struttura, da attuarsi nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali dell’Istituto; 

2. Incarichi per direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale 

sono incarichi caratterizzati dalla presenza contestuale di più criteri e parametri di elevata consistenza, ovvero da 

atti aziendali di organizzazione; 

3. Incarichi per direzione di struttura semplice 

sono incarichi di direzione di articolazioni interne di struttura complessa; 

4. Incarichi di natura professionale ed elevata specializzazione 

sono incarichi di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo; 

5. Incarichi professionali 

sono incarichi non comportanti direzione di strutture, ma rilevanti a livello di unità operativa o comunque 

richiedenti competenze professionali di base nella disciplina di appartenenza, con autonomia piena o parziale. 

 

Oggetto della valutazione sono: 

� i risultati collegati agli obiettivi ed ai programmi concordati; 

� il complesso delle prestazioni richieste per il corretto e buon espletamento dell’incarico dirigenziale 

conferito e delle funzioni riconducibili all’incarico medesimo. 

 

Ai sensi dell’articolo 31 del CCNL 1998-2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’articolo 31 della 

Dirigenza Sanitaria, Tecnica, Professionale ed Amministrativa l’organo preposto alla verifica dei Dirigenti è il 

Nucleo di Valutazione. 

 

Il Nucleo di Valutazione procede alla verifica annuale dei risultati raggiunti da tutti i Dirigenti in relazione 

agli obiettivi affidati, ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato.  Le funzioni di valutazione del 

Nucleo sono espletate secondo il seguente schema: 

 

• Destinatario: dirigenti di struttura semplice ed altri dirigenti 

 

1. Prima istanza: effettuata da dirigenti di struttura complessa per i dirigenti di struttura semplice e per gli 

altri dirigenti, dal Direttore Sanitario per i dirigenti responsabili delle Unità Operative Specialistiche e dal 

Direttore Amministrativo per l’area amministrativa, e comunicata al valutato. 

2. Seconda istanza: effettuata dal Nucleo su proposta dei dirigenti interessati (con eventuale organizzazione 

di incontri di approfondimento per casi specifici). 

 

• Destinatario: dirigenti di struttura complessa 

 

1. Prima istanza: effettuata dalla Direzione Aziendale per quanto di competenza e comunicata al valutato. 



2. Seconda istanza: effettuata dal Nucleo di Valutazione su proposta dei valutatori di prima istanza. 

 

La valutazione è articolata in:  

 

A. valutazione dell’équipe coincidente con la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nella 

scheda di budget (funzionale); 

B. valutazione individuale riferita al responsabile di struttura aziendale complessa o semplice; 

C. valutazione individuale dei singoli dirigenti all’interno di ciascuna struttura aziendale. 

 

A. VALUTAZIONE D’ÉQUIPE 

 

La valutazione è complessivamente effettuata dal Nucleo di valutazione sulla base di una relazione redatta dal 

responsabile della struttura sull’attività svolta nell’anno di riferimento.  

Il giudizio, espresso analiticamente per ciascuna struttura e riportato in uno schema complessivo sintetico, è 

formulato dal Nucleo sulla base dei seguenti criteri: 

 

• distribuire il valore complessivo di ciascuna delle schede di budget sottoscritte dai responsabili di Area Tematica, 

dai responsabili delle altre strutture complesse e delle altre articolazioni organizzative nella misura di un terzo 

riferito, ove previsti, agli obiettivi generali, caratterizzanti i comportamenti dirigenziali, ed i due terzi ripartiti in 

ugual misura sugli obiettivi specifici. 

 

• apprezzare gli obiettivi, indicatori e scadenze, al fine di procedere ad una valutazione omogenea dei diversi centri 

di responsabilità rappresentata in un documento sintetico, mediante appositi criteri che si riportano di seguito: 

 

o la sintesi riepiloga la corrispondenza tra i documenti e quanto espresso nella scheda di 

budget, per ciascun obiettivo; 

o il riferimento è sempre a documenti (corrispondenza, report di attività, relazioni, progetti, 

programmi) ed atti d’ufficio che vengono acquisiti dal Nucleo; 

o ove l’indicatore preveda elementi distinti con scadenze diverse, il rispetto di solo una parte 

dei valori attesi comporta la valutazione dell’obiettivo conseguito in modo proporzionale; 

o ogniqualvolta non venga acquisita alcuna informazione l’attività è riepilogata come “non 

valutabile” ed è equivalente ad un giudizio negativo. 

 

Allo scopo di rendere immediatamente leggibile l’insieme del numero di obiettivi e del massimo valore atteso per 

ciascuna tipologia di obiettivi e per ciascun centro di responsabilità, il Nucleo utilizza un apposito schema sintetico 

nel quale riepilogare l’insieme delle valutazioni da effettuare. 

 

Importanza dell’obiettivo assegnato 

 

Il Nucleo di valutazione prende atto, per ciascun obiettivo, del livello di importanza relativa rispetto all’insieme 

degli obiettivi assegnati. La somma degli indici attribuiti al livello di importanza di ciascun obiettivo deve essere 

sempre pari a 100. 

 

 

Quota di obiettivo conseguito nell’unità di tempo  

 

Alla conclusione del periodo annuale di attività, il Nucleo di valutazione procede alla verifica dell’esito conseguito 

dal dirigente responsabile, accertando se ed in quale misura l’obiettivo assegnato sia stato conseguito. 

 



Il Nucleo di valutazione nel valutare l’operato dell’équipe, tiene conto dell’azione svolta dal Dirigente per il 

coinvolgimento dei dipendenti nell’azione perseguita. 

 

Si applicano i parametri per la misurazione dei risultati che seguono: 

• Ponderazione degli obiettivi 

Di ciascuno degli obiettivi assegnati viene rilevato, come detto, l’importanza relativa che è ponderalmente espressa, 

in termini percentuali, in modo tale che la somma dei valori ponderali di ciascun obiettivo sia pari a 100. 

• Obiettivi conseguiti 

All’integrale conseguimento dell’obiettivo è attribuito il valore convenzionale pari a 100. Un conseguimento 

parziale dell’obiettivo dà luogo ad una valutazione minore in relazione all’incidenza dello scostamento dal risultato 

pieno. 

 

Ottenuto il risultato della valutazione finale si provvede a confrontare tale risultato con la sintetica tabella che 

segue: 

 

fasce di valutazione Giudizio sintetico 

100 eccellente 

90 / 100 positivo 

80 / 90 discreto 

70 / 80 sufficiente 

60 / 70 parzialmente sufficiente 

< 60 insufficiente 

 
(vedi scheda allegato A.) 

 
B. VALUTAZIONE INDIVIDUALE RIFERITA AL RESPONSABILE DI STRUTTURA COMPLESSA: 

  

Nello svolgimento delle attività di valutazione il Nucleo si avvale dello strumento scheda di valutazione 

predisposta in relazione ai diversi soggetti valutatori. 

 

1. Gli elementi di giudizio considerati dal Nucleo nell’attività di valutazione di prima istanza (nei confronti 

dei dirigenti di struttura complessa) sono (vedi scheda allegato B): 

 

• Conseguimento degli obiettivi contenuti nella scheda di budget complessiva dell’articolazione 

organizzativa; 

• Organizzazione, in termini di collaborazione attiva nel quadro del rispetto delle procedure di 

organizzazione interna (rilevazioni attività), della corretta adozione delle procedure operative (protocolli 

e nuove procedure) e del contributo alla organizzazione nell’ambito dell’unità operativa di appartenenza; 

• Qualità del lavoro in termini di capacità di portare a termine in piena autonomia e secondo adeguati 

livelli qualitativi le funzioni affidate e quantità di lavoro, in termini di capacità di adempiere nei tempi 

richiesti alle funzioni affidate;  

• Formazione e crescita professionale, in termini di capacità di seguire aggiornamenti periodici in merito 

alla professionalità specifica e di dimostrare progressi con riferimento alle funzioni attribuite; 

• Attività di ricerca in termini di misurazione della produzione scientifica e partecipazione ai progetti di 

ricerca. 

 

2. Le attività di seconda istanza sono svolte dalla Direzione Generale. 

 

 

C. VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEI SINGOLI DIRIGENTI ALL’INTERNO DI CIASCUNA ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA. 
 

C.1.   DIRIGENTE DI LABORATORIO E UNITA’ OPERATIVA SPECIALISTICA 



 

1. La valutazione viene effettuata da parte dei dirigenti di struttura complessa, o dal Direttore Sanitario o 

dal Direttore Amministrativo per le rispettive competenze, sulla base degli elementi di giudizio forniti dai 

dirigenti in questione. Gli elementi di giudizio considerati nelle attività di valutazione di prima istanza (nei 

confronti dei dirigenti di cui sono responsabili) sono (vedi scheda allegata C): 

 

• Partecipazione al conseguimento degli obiettivi contenuti nella scheda di budget complessiva 

dell’articolazione organizzativa; 

• Organizzazione, in termini di coinvolgimento attivo nel quadro del rispetto delle procedure di 

organizzazione interna (rilevazione attività), della corretta adozione delle procedure operative (protocolli 

e nuove procedure) e del contributo alla organizzazione nell’ambito dell’unità operativa di appartenenza; 

• Qualità del lavoro in termini di capacità di portare a termine in piena autonomia e secondo adeguati 

livelli qualitativi le funzioni affidate e quantità di lavoro, in termini di capacità di adempiere nei tempi 

richiesti alle funzioni affidate;  

• Formazione e crescita professionale, in termini di capacità di seguire aggiornamenti periodici in merito 

alla professionalità specifica e di dimostrare progressi con riferimento alle funzioni attribuite; 

• Attività di ricerca in termini di misurazione della produzione scientifica e partecipazione ai progetti di 

ricerca. 

 

2. Le attività di seconda istanza sono espletate dal Nucleo in base ad una valutazione delle schede predisposte, in 

prima istanza, dai dirigenti di struttura complessa e con riferimento alle seguenti modalità: 

 

• Condivisione della valutazione di prima istanza e conferma di quanto proposto dal dirigente di struttura complessa, 

attraverso verbalizzazione del parere concorde; 

• Non condivisione della valutazione di prima istanza e richiesta di approfondimento attraverso incontri con il 

dirigente di struttura complessa (valutatore) e con il dirigente valutato. Verbalizzazione delle eventuali modifiche 

apportate alla valutazione di prima istanza; 

• Richiesta da parte del valutato di ulteriore approfondimento della propria valutazione in seconda istanza con 

partecipazione del Nucleo. Analisi delle istanze del dirigente valutato unitamente al dirigente di struttura complessa 

ed al valutato stesso. Verbalizzazione di quanto esaminato e discusso e delle conclusioni raggiunte. 

 

 

C.2. DIRIGENTI CON INCARICO PROFESSIONALE 

 

1. La valutazione viene effettuata da parte dei dirigenti della struttura aziendale di appartenenza sulla base 

degli elementi di giudizio forniti dai dirigenti in questione. Gli elementi di giudizio considerati sono quelli 

di cui al precedente punto C.1. 

 

2. Le attività di seconda istanza sono espletate dal Nucleo in base ad una valutazione delle schede sviluppate, in prima 

istanza, dai dirigenti della struttura aziendale e con riferimento alle seguenti modalità: 

 

• Condivisione della valutazione di prima istanza e conferma di quanto proposto dal dirigente della struttura 

aziendale, attraverso verbalizzazione del parere concorde; 

• Non condivisione della valutazione di prima istanza e richiesta di approfondimento attraverso incontri con il 

dirigente della struttura aziendale (valutatore) e con il dirigente valutato. Verbalizzazione delle eventuali modifiche 

apportate alla valutazione di prima istanza; 

• Richiesta da parte del valutato di ulteriore approfondimento della propria valutazione in seconda istanza con 

partecipazione del Nucleo. Analisi delle istanze del dirigente valutato unitamente al dirigente della struttura 

aziendale ed al valutato stesso. Verbalizzazione di quanto esaminato e discusso e delle conclusioni raggiunte. 

 



Scheda A 

 

Struttura 

complessa 

 

GIUDIZIO SINTETICO ____________________ 

 

Descrizione sintetica importanza Valutazione 

risultato * 

 a b 

 

……………………………. 

  

 

……………………………. 

  

 

……………………………. 

  

 

……………………………. 

  

 

……………………………. 

  

 

……………………………. 

  

 

……………………………. 

  

Totale 100  

 

 

 

 

 

* Scala di valutazione  



 
Giudizio sintetico 

Fasce di 

valutazione 

Eccellente 100 

Positivo 90 / 100 

Discreto 80 / 90 

Sufficiente 70 / 80 

Parzialmente sufficiente 60 / 70 

Insufficiente  < 60 

 

 La scala sopra riportata si applica ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato 
come segue: 
 

• Percentuale 90 / 100 = 100 % della retribuzione 
• Percentuale 60 / 90 = percentuale effettivamente raggiunta 
• Percentuale < 60 = nessuna retribuzione 

 



Scheda B 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA  

 

 

 

Ambito di valutazione Punteggio massimo 
Conseguimento obiettivi 50 
Organizzazione 10 
Qualità  e quantità del lavoro 15 
Formazione 15 
Attività di ricerca 10 
TOTALE 100 

 
Modalità di attribuzione dei punteggi (a titolo esemplificativo) 
 

 Conseguimento 
obiettivi 

Organizza-
zione 

Qualità e 
quantità 

Formazione 
crescita 
prof.le  

Attività 
ricerca 

(*) 

 

 50 10 15 15 10 100 

Conseguiti ad ottimo livello 50 10 15 15 10 100 

Conseguiti a buon livello 40 8 12 12 8 80 

Conseguiti sufficientemente 35 6 9 9 6 65 

Conseguiti parzialmente 30 4 6 6 4 50 

Non conseguiti totalmente 0 0 0 0 0 0 

 
 

(*)  non  si applica alla Dirigenza Amministrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scheda C 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIRIGENTI  DI LABORATORIO / U.O.S. 

E DIRIGENTI CON INCARICO PROFESSIONALE 

 

 

 

 

Ambito di valutazione Punteggio massimo 
Conseguimento obiettivi 50 
Organizzazione 10 
Qualità  e quantità del lavoro 15 
Formazione 15 
Attività di ricerca 10 
TOTALE 100 

 
Modalità di attribuzione dei punteggi (a titolo esemplificativo) 
 

 Conseguimento 
obiettivi 

Organizza-
zione 

Qualità e 
quantità 

Formazione 
crescita 
prof.le  

Attività 
ricerca 

(*) 

 

 50 10 15 15 10 100 

Conseguiti ad ottimo livello 50 10 15 15 10 100 

Conseguiti a buon livello 40 8 12 12 8 80 

Conseguiti sufficientemente 35 6 9 9 6 65 

Conseguiti parzialmente 30 4 6 6 4 50 

Non conseguiti totalmente 0 0 0 0 0 0 

 
 
 

(*)  non  si applica alla Dirigenza Amministrativa 

 

 


