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La contaminazione delle buone pratiche può 

anche favorire la «crescita» degli OIV 2.0, 

composti da valutatori esperti, autorevoli e 

professionalmente qualificati. 

Aziende Laboratorio  - O.I.V.  
Autority  - 

Un’esperienza rilevante di disseminazione di buone pratiche 

(Laboratori della performance) condotta tramite l’OIV 
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RESPONSABILITA’ 

VALUTAZIONE 
DELLE CAPACITA’ 

VERIFICHE DI 
RISULTATO 

VALORIZZAZIONE 
DEI TALENTI 

Performance 
organizzativa 

Performance  
individuale 

Pi 

… 

… 

… 

Nel SSN, come noto, è consolidato un tipico 

sistema di governance aziendale 
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La direzione ha curato l’implementazione dei sistemi di gestione delle performance, 
in linea con i principi della riforma della P.A. innescati dal D.Lgs. 150/09; ora è pronta 
a concretizzare quanto previsto dalla riforma Madia (D.L. n.90/2014). 

 Chiara definizione dei livelli di responsabilità e dei relativi ambiti. 
 

 Evoluzione del sistema di budget per la misura di risultati coerente con un sistema 
premiante in cui il salario «guadagnato» dall’equipe viene distribuito in base alla 
«valorizzazione» delle performance individuali, ovvero dei talenti e della flessibilità 
lavorativa offerta alla sua organizzazione interna. 
 

 Gestione distinta e separata della «valutazione» del personale, dirigenti e quadri, 
correlata alla conferma o revoca  degli incarichi a tempo prevista da appositi regolamenti 

 Adozione di procedure «web oriented» per garantire la gestione efficiente dei suddetti 

sistemi. 

2017 2016 2015 

Nel Laboratorio  strutturato dal 2009 nella ASL di 

Pescara abbiamo scelto un approccio  funzionale …  
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Sulla base degli indirizzi regionali, il Direttore Generale della ASL ha deciso di mettere 
in campo un’azione mirata allo «sviluppo delle risorse umane» secondo una «Vision» 
attenta al merito ed alla crescita della produttività; i passaggi tecnici sono stati: 
1 – Ridefinire l’Organigramma/Funzionigramma Aziendale 
2 –  Allineare le responsabilità ai vari livelli fissando chiaramente la catena di comando 
3 – Consolidare la gestione del Sistema di Misura e Valutazione informatizzando le 
procedure 
4 – Applicare subito un Regolamento di “Graduazione ed affidamento» degli incarichi e 
la correlata «Valutazione permanente» per la loro eventuale conferma o revoca 
5 - Attribuire eventuali nuovi incarichi secondo una prospettiva di assoluta 
appropriatezza tale da produrre maggior efficienza e forte razionalizzazione dei costi. 
 

Dal 2010 al 2013 sono stati realizzati dei Corsi di formazione rivolti ai Dirigenti ed ai 
Quadri per allineare/consolidare le competenze in materia di «sviluppo delle risorse 
umane» in ottica meritocratica, aggiornate in base ai principi di cui al D.Lgs 150/09; 
così possiamo fare benchmark con altre Aziende in rete (Laboratori della 
performance). 

Il contesto di partenza…… 
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Attenzione ! Nel passato si è 

creato un equivoco! 

 

Performance 
organizzativa 

 

Performance 
individuale 

X %  del fondo 

Premio 
individuale 

Performance individuale 

Verifica dei risultati effettivamente 
conseguiti dall’organizzazione (%) 

Premio 
individuale 

Y %  del fondo 

OBIETTIVI 
INDIVIDUALI 

COMPORTAMENTI 
/ CAPACITA’ 

100 %  del fondo incentivante 

Per semplificare 

occorre 

«separare» le tre 

diverse forme di 

valutazione  

A proposito di 

valutazione 

O.I.V. 

 

Performance organizzativa 

Si è affermata un’idea distorta: 
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PER COMPRENDERE BENE IL DIVERSO SIGNIFICATO DI 

«VALUTAZIONE» BISOGNA DISTINGUERLA IN 3 TIPOLOGIE 

1^ Valutazione  

Performance organizzativa (%) 

Processo di budget 
VERIFICA RISULTATI 

(%)  fondo incentivante erogabile 

2^ Valutazione  

Performance individuale (salario) 

3^ Valutazione  

Valutazione individuale (positiva o 
negativa) delle competenze e dei 

comportamenti professionali 

Si tratta di valutazioni sostanzialmente parametriche, oggettive, misurabili ed 
interpretabili dall’OIV: si concludono con il coinvolgimento diretto del personale 

proprio a livello del «team di lavoro». L’eventuale erogazione differenziale 
dell’incentivo economico necessita di una forma di condivisione ex ante, con 
verifica a fine esercizio, che riduce totalmente il contenzioso registratosi in 

questi ultimi anni  in molte realtà italiane, sulla spinta del Decreto Brunetta. 

Si tratta di una valutazione sulle competenze ed i comportamenti individuali, 
pertanto è esposta ad una inevitabile discrezionalità. 

Tale valutazione non si presta ad una espressione continua - da 0 a 100 %, come 
si è voluto tentare finora - addirittura collegata alla premialità , ma ad altro:  

si tratta di emettere un giudizio sostanzialmente qualitativo (SI – NO) !  
Nelle esperienze più conosciute il giudizio definitivo, correlato alla conferma o 

revoca dell’incarico di dirigente o P.O. o coordinamento, può essere solo di 2 tipi:  
o positivo o negativo ! 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=https://www.anvur.it/AnvurUniversity/&ei=TaqGVZ_ONYn8UKXfgZgL&bvm=bv.96339352,d.bGQ&psig=AFQjCNFaHojQGo0ceqhLIWHenUNsSz8GjA&ust=1434975158807611


 

 

 

  
Un sistema semplice e chiaro. 

Un sistema puntuale. 

Un sistema conosciuto dagli interessati, esaltando il rapporto fra 
direttore/responsabile e rispettivi collaboratori.. 

Un sistema gestibile. 

Un sistema effettivamente  
meritocratico, quindi credibile. 

Requisiti di base richiesti dal Sistema  
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Direttore 
Amministrativo 

Direttore Sanitario 

Direttore 
Generale 

Distretto  Dipartimento A Dipartimento B Dipartimento Amm.  

C
o

m
it

a
to

  
  
  
  
  

  
  
B

u
d

g
e
t 

U.O U.O U.O U.O U.O U.O U.O U.O U.O U.O U.O U.O 

U.O 

U.O 

U.O U.O 

.… si tratta di un’operazione di “condivisione” delle azioni da svolgere per ottenere, ciascuno per la 

sua parte, la migliore PERFORMANCE POSSIBILE ! 

Si tratta di un percorso “virtuoso”  di 

RESPONSABILIZZAZIONE “A CASCATA” 

- Piano Performance  

- Scheda budget 
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Bilanci consuntivi dal 2008 al 2013 

-40000 
-30000 

-20000 
-10000 

0 
10000 

20000 
30000 

40000 

Serie storica 2008-2013 Utili/Perdite di Esercizio in €/000  

2013 - €/000 34.368  

2012 - €/000 0  

2011 - €/000 24.038 

2010 - €/000 7.445 
2009 - €/000 -13.609 

2008 - €/000 -35.915 



Fanno sicuramente parte del Sistema: 

LA STRUTTURA TECNICA PERMANENTE di 

supporto all’OIV 

Il Piano della performance 

Obiettivi  sfidanti (5 per CdR) 

 

Ciclo della  

PERFORMANCE 

Budget 

Il Monitoraggio  

Autority Locale  

(O.I.V.) 
Relazione della performance 

Il Sistema di Misura e Valutazione della 
Performance: piani operativi e budget 

Indicatori (3 x ogni singolo obiettivo) 
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a) Monitora e valida il sistema, redige una propria relazione annuale 

d) Garantisce la correttezza dei processi di valutazione e l’erogazione premi 

c) Valida la relazione sulla Performance 

e) Propone le valutazioni del personale per l’erogazione del salario di produttività 

i) Verifica che siano svolte analisi sul “clima organizzativo” 

b) Comunica le criticità all’Amministrazione (eventualmente alla Corte dei Conti) 

g) Promuove ed attesta la trasparenza richiesta dall’ANAC  

h)  Svolge le verifiche sulla promozione in ASL delle pari opportunità 

f) Rispetta le linee guida del Dipartimento Funzione Pubblica (Pres. Consiglio) 

I compiti attribuiti in base all’Art.14 del D.Lgs 150/09, comma 4: 

Si tratta di una chek list di controllo “in rete” 

Le competenze in capo all’OIV della ASL di 

Pescara (chek list) 
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Dovendo svolgere le diverse attività istruttorie necessarie per l’opera valutativa da parte 
dell’OIV, è polifunzionale: vi contribuiscono i referenti di altre UO della tecnostruttura che sono 

fra loro COMPLEMENTARI. 

UOC Risorse Umane             

& Sviluppo 

Organizzativo 

UO Programmazione &           

Controllo di  gestione 

strategico 

UOC Contabilità                  

& Bilancio  Coordinatore  
della Struttura 

Tecnica 
Permanente 

Autority 

Locale  

(O.I.V.) 

E’ il “fulcro” del Sistema: 

1. Memoria e monitoraggio  

2. Elaborazione dati 

3. Istruttoria delle valutazioni 

4. Redazione testi e proposte 
 

L’attività della Struttura Tecnica Permanente  
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.  

1° principio:   ogni dipendente ha dei “talenti”  

2° principio:   in una buona organizzazione c’è spazio per tutti 

3° principio:   si lavora sempre “in squadra”  

4° principio:   è il DIRIGENTE che deve guidare l’equipe 

… intendiamo sviluppo delle Risorse Umane e riconoscimento dei meriti, 

secondo un sistema trasparente e partecipato. 
 

   Principi di fondo del sistema : 

5° principio: il premio è distribuito secondo regole “condivise” in partenza 

e “verificate” a fine anno: migliore è la performance della “squadra” 

maggiore sarà il premio da distribuire ai suoi componenti ! 

Quando parliamo di performance individuale … 

L’approccio di fondo del Sistema 

premiante impiantato fin dal 2010 
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   Il significato ed il senso della  

valorizzazione individuale 

Per conseguire il risultato del CdR, quanto ha contribuito il 

singolo dipendente? 

Performance 

ORGANIZZATIVA 

Performance 

INDIVIDUALE 

Ecco perché si deve procedere alla  VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE INDIVIDUALE, ovvero a stabilire la 

“flessibilità” – l’apporto individuale - programmato e poi 

verificato a fine anno. 
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Soggetto da valorizzare Valorizzato da 

1 equipe di Dirigenti  Direttore/Responsabile del CdR 

2 equipe di dipendenti del 

Comparto 
Direttore/Responsabile del CdR, coadiuvato dal titolare 
della  Posizione Organizzativa e dal Coordinatore 

Nel CdR chi valorizza chi ?   

Il concetto di «equipe omogenea» 

Equipe dei Dirigenti  

 

Equipe_1 Infermieri Equipe_2  Tecnici Laboratorio 

 Giovanna 

Angelo 

Maria 

Aldo 

Eleonora 

Marianna 

Matteo 

Filippo 

Mara 

Elena 

Marco 

Mario 

Patrizia 

Giovanni 

Anna 

Edoardo 

Agata 

Alessandro 

Paolo 

Francesco 

Chiara 

In che misura offrono la loro «flessibilità» nell’organizzazione del lavoro per 

raggiungere gli obiettivi concordati dal Dirigente del CdR ? Alcuni di più rispetto agli 

altri, secondo un andamento «normale». 
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0,5 1,5 

In una popolazione “normale” – cioè in un’equipe ben gestita - le fasce di merito sono teoricamente 

infinite (Gauss).  

Nel nostro mondo – la Sanità - non si può accettare che un collaboratore sia a “produttività zero”. 

Se ciò avvenisse saremmo di fronte ad una valutazione negativa e quindi dovremmo pensare ad una 

sanzione disciplinare per “scarso rendimento”.  

Componenti 
dell’equipe 

Ipotizziamo di adottare degli 

erogatori differenziali del Premio 

incentivante 

… cioè in un “intervallo” (Min 0,5 Max 1,5) … 

1,0 

che agiscono in un “range” di variabilità. 

Merito e performance individuale nel D.Lgs 150/2009  

(Art. 31 comma 2) 
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2) CONCORDA i criteri di “valorizzazione” ed i corrispondenti LIVELLI dell’impegno e, quindi, acquisisce la 

”flessibilità individuale” correlata agli obiettivi specifici che si dovranno perseguire. 

1) ILLUSTRA i suoi “programmi”, ovvero i contenuti del Piano Operativo compresi gli obiettivi da 

raggiungere; si rivolge al personale dell’équipe riunita in uno o più gruppi omogenei. 

 

3) REDIGE la documentazione necessaria, ovvero il VERBALE di INFORMAZIONE e la griglia di 

VALORIZZAZIONE per i gruppi omogenei di personale. 

CRITERI di VALORIZZAZIONE Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

Criterio n°1 – Impegno nell’apprendimento (Ore 

formazione anno) 

10 20 30 40 50 

Criterio n°2 –  Formazione attiva (contributo in n° 

lezioni dedicate al personale del Centro di responsabilità) 

1-2 4-5 7 9-10 12 

Criterio n°3 –  Grado di Operatività autonoma (in 

funzione del tipo di Servizio da erogare) 

01% 

20% 

21% 

40% 

41% 

60% 

61% 

80% 

81% 

100% 

Criterio n°4 – Rientri pomeridiani / mese 1-3 4-5 6-7 8-9 10-12 

Criterio n°5 –  Servizi resi in più sedi territoriali (n° 

sedi diverse) 

1-2 3 4 5 6 

Criterio n°6 –  

flessibilità centrale (1,0) Punteggio= 15 

2 

3 

5 

1 

4 

 Esempio:  il Direttore della Unità Operativa 
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MARCO 

SARA 

.  

15 punti 

CRITERI di VALORIZZAZIONE Liv 1 Liv 2 Liv 3 Liv 4 Liv 5 

Criterio 1 1 2-3 4-5 6-7 8-10 

Criterio 2 10 20 30 40 50 

Criterio 3 Minima Bassa Media Ampia Totale 

Criterio 4 0-3 4-5 6-7 8-9 10-12 

Criterio 5 … … … … … 

CRITERI di VALORIZZAZIONE Liv 1 Liv 2 Liv 3 Liv 4 Liv 5 

Criterio 1 1 2-3 4-5 6-7 8-10 

Criterio 2 10 20 30 40 50 

Criterio 3 Minima Bassa Media Ampia Totale 

Criterio 4 0-3 4-5 6-7 8-9 10-12 

Criterio 5 … … … … … 

Anche la Valorizzazione  individuale DIFFERENZIATA  

può portare a risultati simili tra gli operatori 
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La griglia di valorizzazione è stata costruita all’interno dell’equipe interna all’unità operativa, 

personalizzandola in base al contesto e agli obiettivi di budget assegnati utilizzando: 

Criteri funzionali al raggiungimento degli obiettivi di Unità Operativa 

Criteri misurabili (quantitativi o semiquantitativi ma contestualizzati) 

I criteri utilizzati saranno pertanto diversi fra Unità operativa a Unità operativa. 

Valorizzazione Dirigenti Medici 

U.O. Neurochirurgia 

Valorizzazione pers. Comparto      

U.O. Ser. Igiene e Sanità pubblica 

Valorizzazione pers. amm.tivo     

U.O. Gestione del Personale 

Come costruire insieme una griglia di valorizzazione:              

ogni equipe omogenea ha condiviso la scelta dei criteri 
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