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PREMESSA. 

 

La valutazione della performance nella pubblica amministrazione ha avuto inizio con il D. Lgs. 150 

del 27 ottobre 2009, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni". 

Per “performance” si intende il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato= che 

un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, gruppo di lavoro, individuo) apporta 

attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e alla soddisfazione dei 

bisogni per i quali l’organizzazione è costituita (D.Lgs. 150/2009). 

Il ciclo di gestione della performance costituisce un processo assunto come modalità ordinaria del 

proprio funzionamento, orientato al miglioramento ed alla riorganizzazione dei servizi erogati. 

La definizione di un sistema di misurazione e valutazione della performance,  prevista dal decreto 

medesimo, introduce una disciplina organica, per la pubblica amministrazione, relativa all'utilizzo di 

strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della 

prestazione lavorativa, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto alla scarsa 

produttività e all'assenteismo, la trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a 

garanzia della legalità.  

Il sistema di misurazione e valutazione della performance, (SiMiVaP) ha per oggetto sia la 

misurazione e la valutazione della performance organizzativa sia la misurazione e la valutazione della 

performance individuale. Il presente documento ne disciplina l’applicazione nell’ambito del ciclo di 

gestione integrata della performance a tutti i livelli organizzativi dell’Azienda: dalla iniziale 

definizione degli obiettivi fino ad arrivare alla loro verifica misurandone i risultati raggiunti. 

Rappresenta, pertanto, lo strumento operativo che l’Azienda adotta al fine di garantire il corretto 

svolgimento delle funzioni di misurazione, valutazione e rendicontazione della performance. 

Il SiMiVaP è lo strumento che in linea con quanto indicato dalla normativa vigente in materia di 

qualità dell’azione della Pubblica Amministrazione, connette gli atti di programmazione delle attività 

tecnico-amministrative alla verifica dei loro esiti, attraverso un modello che, poggiando sulla 

formalizzazione dei dati come strumenti di supporto alle decisioni, permette di rendere 

maggiormente oggettiva la valutazione. 

La Regione Piemonte, con DGR n. 25-6944 del 23/12/2013 ha fornito le linee di indirizzo per le 

aziende e gli enti del Sistema Sanitario Regionale per la costituzione ed il funzionamento degli 

Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV), in materia di misurazione, valutazione e trasparenza 

della performance, nonché gli indirizzi per il Piano ed il ciclo di gestione della Performance. 
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Uno degli elementi fondanti il SiMiVaP è il Piano della Performance che non verrà più adottato dal 

2023 a seguito dell’introduzione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) come 

disposto dall’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, “Misure urgenti per il rafforzamento della 

capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito dalla legge 6 

agosto 2021, n. 113.  

Si inserisce tra le misure operative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

per accompagnare la riforma la Pubblica Amministrazione. 

In particolare il Piano si pone un duplice obiettivo:  

1. integrare gli atti di programmazione in una prospettiva strategica unitaria; 

2. orientare i sistemi di programmazione (e rendicontazione) anche verso la misurazione 

degli outcome e  del valore pubblico generato. 

 

Ha durata triennale ed è chiamato a definire più profili: obiettivi della performance; gestione del 

capitale umano; sviluppo organizzativo; obiettivi formativi e valorizzazione delle risorse interne; 

trasparenza ed anti- corruzione; pianificazione delle attività; individuazione delle procedure da 

semplificare; accesso fisico e digitale; parità di genere. 

Per l’anno 2022 l’AOU Maggiore della Carità aveva già adottato con deliberazione n. 332 del 29 

aprile 2022 il Piano della Performance 2022-2024 ed entro la fine dell’anno verrà integrato nel Piano 

Integrato di Attività ed Organizzazione 2022-2024. 
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1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance 

dell’AOU Maggiore della Carità. 

 

1.1 Normativa di riferimento 

 

 D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 

1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i. 

 

 D.Lgs. n. 229 del 19/06/1999 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario 

nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”  

 

 D.Lgs. 286 del 30/07/1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di 

monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 

amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” • 

Legge 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”  

 

 D.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni.” e s.m.i. 

 

 L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.” 

 

 D.Lgs. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”  

 

 DGR 25-6944/2013 del 23.12.2013 “Linee di indirizzo regionali per le aziende ed enti del SSR 

della Regione Piemonte per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi Indipendenti 

di Valutazione (OIV) in applicazione del D.lgs. 150/2009 e s.i.m. in materia di misurazione, 

valutazione e trasparenza della performance. Approvazione.” 

 

 Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 88/2010 - Linee guida per la definizione degli standard di 

qualità (articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198) 

 

 Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 89/2010 - Indirizzi in materia di parametri e modelli di 

riferimento del Sistema di misurazione e valutazione della performance (articoli 13, comma 

6, lett. d) e 30, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150). 
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 Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 104/2010 – Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione 

della performance entro il 30 settembre 2010 

 

 Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 112/2010 “Struttura e modalità di redazione del Piano della 

performance (art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”; 

riguarda in modo specificio il Piano delle Performance piuttosto che il SIMIVAP 

 

 Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 113/2010 – In tema di applicazione del D.lgs.150/2009 e della 

delibera 88/2010 agli aderenti del Servizio Sanitario Nazionale 

 

 Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 114/2010 – Indicazioni applicative ai fini della adozione del 

Sistema di misurazione e valutazione della performance (articolo 30, comma 3, del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) 

 

 Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 22/2011 - Indicazioni – sottoposte a consultazione – relative 

allo sviluppo dell’ambito delle pari opportunità nel ciclo di gestione della performance  

 

 Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 1/2012 - Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi di 

misurazione e valutazione della performance e dei Piani della performance 

 

 Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 4/2012 - Linee guida relative alla redazione della Relazione degli 

OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 

controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità (art. 

14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009) 

 

 Delibera CIVIT (ora ANAC)  n. 5/2012 - Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), 

del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione 

sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto 

 

 Delibera CIVIT (ora ANAC)  n. 6/2012 - Linee guida per la validazione da parte degli OIV della 

Relazione sulla performance (art. 14, comma 4, lettera c, del D. Lgs. n. 150/2009)  

 

 Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 6/2013 - Linee guida relative al ciclo di gestione della 

performance per l’annualità 2013 

 

 Delibera CIVIT (ANAC) n. 12/2013: Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti 

degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV). 

 

 Delibera CIVIT (ANAC) n. 23/2013 - Linee guida relative agli adempimenti di monitoraggio 

degli OIV e alla Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lettera a) del 

D.Lgs. n. 150/2009) 
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 D.P.R. 9/5/2016 n. 105 “Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e 

valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni” 

 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la 

valutazione della performance – Linee guida per il Piano della performance n. 1/2017 

 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la 

valutazione della performance – Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione 

della performance n.2/2017. 

 

 Decreto Legge n. 80/2021 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa 

delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per l’efficacia” convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113. 

 

Inoltre si richiamano le vigenti disposizioni contrattuali del personale del comparto e delle aree 

dirigenziali per quanto attiene la valutazione del personale.  

 

1.2 Finalità e principi. 

 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (di seguito SiMiVaP.), in applicazione alle 

linee guida regionali, ai sensi dei Contratti Nazionali di Lavoro vigenti e nel rispetto del dettato del 

D.Lgs. 150/2009 revisionato dal D.Lgs 74/2017, è un documento con cui l’AOU Maggiore Maggiore 

della Carità descrive il processo sia correlato alla performance organizzativa che a quella individuale. 

 

Il Sistema è il documento alla base delle tre fasi del ciclo della performance: 

- Programmazione: definizione degli obiettivi strategici da cui derivano gli obiettivi operativi 

annuali in coerenza prioritariamente con le indicazioni strategiche nazionali e della Regione 

Piemonte (obiettivi di mandato e gli obiettivi annuali assegnati ai direttori generali), al contesto 

interno e al perseguimento di standard clinici di esito (PNE). La fase di programmazione porta 

alla definizione del Piano della Performance sostituito dall’anno 2023 dal Piano Integrato di 

Attività ed Organizzazione e nell’assegnazione degli obiettivi annuali al personale dell’azienda.  

- Monitoraggio: attività periodica finalizzata ad evidenziare gli scostamenti della gestione 

effettiva rispetto a quella attesa, ad individuare le cause degli stessi e le possibili azioni da 

intraprendere per garantire il raggiungimento degli obiettivi o l’eventuale loro revisione. A tal 

fine l’Azienda realizza una reportistica e incontri con le singole strutture che permettono di 

monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con riferimento alla parte di 

informazioni gestite in modo sistematico all’interno del sistema informativo aziendale. 
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- Valutazione dei risultati: valutazione, analisi e contestualizzazione dei risultati raggiunti o dei 

mancati raggiungimenti degli obiettivi programmati, delle loro cause (endogene e/o esogene). 

Terminate le attività di valutazione da parte dell’OIV viene redatta la Relazione sulla 

Performance. Inoltre l’azienda entro i tempi stabiliti dalla regione è tenuta a trasmettere la 

Relazione sul raggiungimento degli obiettivi aziendali assegnati al Direttore Generale. 

 

 

 
 

 

L’oggetto del Sistema è la performance, intesa come il contributo che ciascun soggetto (singolo 

individuo, organizzazione) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e 

degli obiettivi dell’azienda. 

 

Il SiMiVaP descrive: 

a) fasi, tempi, modalità, soggetti e responsabilità del processo di misurazione e 

valutazione delle performance; 

b) modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 

MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  
 

- Riesame obiettivi di struttura 

 

- Riesame obiettivi direzione 

VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  
RRIISSUULLTTAATTII  

 

- Relazione sulla Performance 

 

- Valutazione obiettivi di 

struttura e individuali  

 

- Relazione Obiettivi azienda del 

Direttore Generale 

PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  
 

- Piano Performance / Piano 

Integrato di Attività ed 

Organizzazione  

 

- Assegnazione obiettivi  
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c) modalità di raccordo e di integrazione con i documenti di programmazione 

finanziaria e di bilancio. 

 

Esso è volto al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’azienda, nonché alla crescita delle 

competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i 

risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e 

doveri, di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

 

L’adozione di un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l'Azienda assolve, 

quindi, a una pluralità di scopi:  

1.   migliorare l'efficienza del sistema di programmazione e di attuazione degli obiettivi: migliorare, 

una volta a regime, il sistema di individuazione e comunicazione dei propri obiettivi e 

verificarne il conseguimento; 

2. introdurre uno strumento di apprendimento organizzativo e di orientamento dei 

comportamenti a supporto dei processi decisionali: informare e guidare i processi decisionali, 

gestire più efficacemente sia le risorse che i processi organizzativi ed influenzare e valutare i 

comportamenti di gruppi e individui; 

3.   rappresentare, misurare e rendere pubblica e trasparente l'efficacia organizzativa rispetto agli 

obiettivi istituzionali: rafforzare l’accountability e le responsabilità a diversi livelli gerarchici e 

incoraggiare il miglioramento continuo e l’apprendimento organizzativo. 

 

Conseguentemente i processi d’individuazione degli obiettivi e di misurazione dei risultati si 

svolgono con riferimento sia a livello complessivo di azienda sia di singola struttura operativa. I 

risultati vanno quindi ad integrarsi con la valutazione della performance individuale ai fini del 

riconoscimento della retribuzione di risultato e della valutazione professionale di competenza del 

Collegio Tecnico.  

 

I principi generali cui il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance si ispira sono: 

•  valorizzazione del merito, dell’impegno e della produttività di ciascun dipendente; 

•   trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati; 

• partecipazione al procedimento della persona sottoposta a valutazione; 

• diffusione della cultura della partecipazione, quale presupposto all’orientamento al 

risultato, al posto della cultura dell’adempimento, per accrescere il senso di 

responsabilità, la lealtà e l’iniziativa individuale; 

• migliore qualità complessiva dei servizi a garanzia dell’appropriatezza e dell’efficacia 

delle prestazioni fornite in relazione ai fabbisogni di salute della popolazione; 

•   migliore impiego delle risorse umane; 

•  cura della formazione del personale, garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai 

lavoratori. 
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Gli elementi che caratterizzano il Sistema si basano su: 

 oggettività della misurazione e della valutazione, attraverso l’individuazione di specifici 

indicatori e l’analisi degli eventuali scostamenti dai risultati attesi; 

 individuazione delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo; 

 definizione di modalità adeguate ad assicurare la trasparenza del processo di gestione della 

performance sia nei confronti del personale che nei confronti degli stakeholders. 

 

1.3   La performance 

 

La performance è un concetto centrale introdotto dal citato decreto Lgs 150/09 che assume il 

significato di contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto 

(organizzazione, unità organizzativa, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni per i quali 

l'organizzazione è stata costituita. Il Sistema deve garantire strumenti per: 

 

a) Misurare le performance e quindi fissare degli obiettivi e stabilire delle grandezze, cioè 

degli indicatori che siano specchio fedele degli stessi e rilevare sistematicamente (ad 

intervalli di tempo definiti) il valore degli indicatori. 

b) Valutare le performance cioè interpretare il contributo (risultato e modalità di 

raggiungimento del risultato ottenuto) del soggetto (organizzazione, unità organizzativa, 

singolo individuo) e argomentare quanto, come e perché tale contributo abbia inciso sul 

livello di raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. 

 

Il Si.Mi.Va.P. presuppone l’individuazione dei seguenti elementi fondamentali: target, indicatori, 

infrastruttura di supporto. 

 

1.3a) Gli elementi: target, indicatori e infrastruttura di supporto. 

Il Si.Mi.Va.P. presuppone l’individuazione dei seguenti elementi fondamentali: target, indicatori, 

infrastruttura di supporto. 

 

Target. 

Il target è il risultato che un soggetto si prefigge di ottenere, ovvero il valore desiderato in 

corrispondenza di un’attività o processo misurato con un indicatore. Tipicamente questo valore è 

espresso in termini di livello di rendimento entro uno specifico intervallo temporale. Il target 

rappresenta un meccanismo molto efficace per monitorare, valutare e modificare i comportamenti e 

dare un indirizzo ed uno stimolo al miglioramento. Affinché questo avvenga, però, è necessario che: 

• il target sia ambizioso, sfidante ma realisticamente raggiungibile attraverso le risorse 

assegnate, l’abilità e le competenze del personale, l’adeguatezza dei processi; 

• il target sia quantificabile e misurabile attraverso l’utilizzo di indicatori; 
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•  siano presenti meccanismi di verifica per dimostrare i progressi ottenuti rispetto al target; 

•  siano previste forme di riconoscimento (non necessariamente di tipo finanziario); 

•  ci sia supporto da parte dei responsabili e/o dei vertici organizzativi; 

•  il target sia accettato dall’individuo o dal gruppo incaricato di raggiungerlo. 

 

In sanità si sta cercando di passare da sistemi di valutazione dell’efficienza organizzativa secondo 

una logica prettamente finanziaria, a strumenti di Clinical Governance e, quindi, di valutazione e 

management della performance clinica, basandosi sulle indicazioni provenienti dall’Evidence Based 

Medicine (EBM) e su altre fonti di standard comportamentali (linee guida, protocolli delle società 

scientifiche, percorsi elaborati a livello aziendale, ecc.).  

In molti ambiti però non esistono standard di riferimento su cui basare la valutazione e le 

organizzazioni possono solo verificare se il risultato ottenuto risulta migliore o peggiore rispetto 

all’anno precedente. Negli ultimi anni si stanno definendo a livello nazionale e regionale dei sistemi 

che consentono il confronto e il benchmarking a cui è quindi possibile fare riferimento nella 

definizione degli indicatori e degli standard anche a livello di performance aziendale.  

In particolare, l’azienda ha utilizzato negli anni indicatori e standard che provengono da diverse 

tipologie di sistemi quali, ad esempio, il Programma Nazionale Esiti di AGENAS (iniziate nel 2010 

dopo una sperimentazione nel Lazio e poi estese a livello nazionale), standard definiti a livello di 

sistema piemontese, indicazioni ministeriali (es tempi di pagamento). Il PNE è da tempo importante 

strumento di supporto di programmi di auditing clinico ed organizzativo, finalizzati al miglioramento 

dell’efficacia e dell’equità del Servizio Sanitario Nazionale e riguarda indicatori di esito delle cure, 

valutando sia le funzioni di produzione degli ospedali, sia le funzioni di tutela e committenza, con 

riferimento alle aree di residenza e ai tassi di spedalizzazione. 

 

Indicatori. 

L’indicatore di performance è lo strumento che rende possibile l’acquisizione delle informazioni e la 

misurazione oggettiva del grado di raggiungimento dell’obiettivo. 

L’indicatore deve possedere alcune caratteristiche fondamentali: 

1. comprensibilità (chiaro, contestualizzato, concreto, intelligibile anche per i soggetti e gli 

stakeholder non appartenenti al settore) 

2. rilevanza (riferibile all’obiettivo, utile e significativo, attribuibile alle attività chiave del 

processo identificate come: outcome, output, attività, efficienza, efficacia, comportamenti) 

3. confrontabilità (comparabile nel tempo rispetto alla stessa organizzazione e/o rispetto ad 

organizzazioni simili e attività standard) 

4. fattibilità (misurabile nei sistemi informativi aziendali, sostenibile dal punto di vista 

finanziario e rispetto all’arco temporale di riferimento) 

5. affidabilità (valutazione qualitativa della capacità di rappresentazione e misurazione di un 

fenomeno). 

Tutti gli obiettivi sono misurati sulla base di indicatori. 
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Infrastruttura di supporto 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance richiede un’infrastruttura di supporto, 

intesa come l’insieme di mezzi e soggetti che rendono possibile l’acquisizione, la selezione, l’analisi, 

l’interpretazione e la diffusione dei dati, garantendone la tracciabilità.  

Il pilastro dell’infrastruttura è la Struttura Tecnica Permanente (STP) i cui compiti sono: 

- supporto tecnico all’OIV nell’ambito del processo di misurazione e valutazione interagendo 

con le diverse unità organizzative e, in particolare, con quelle coinvolte nella pianificazione 

strategica e operativa, nella programmazione economico-finanziaria e nei controlli interni; 

- supporto metodologico e strumentale all’Azienda inerente lo svolgimento dell’interno Ciclo 

di gestione della performance,  

- supporto alla stesura del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

(Si.Mi.Va.P.), del PIAO (parte inerente la performance aziendale) e della Relazione sulla 

performance 

- cura i rapporti tra l’AOU e i Componenti dell’OIV 

- svolge le funzioni di segreteria dell’OIV, ne verbalizza le sedute. Costituisce e conserva 

l’archivio. 

- provvede alle iniziative necessarie al fine di adempiere agli obblighi di rendicontazione e di 

pubblicità del ciclo della performance secondo le disposizioni normative vigenti; 

- predisposizione delle schede di budget per le Strutture; 

- sovrintendere alla negoziazione ed assegnazione degli obiettivi di budget; 

- valuta eventuali richieste di modifica degli obiettivi specifici e/o dei risultati attesi; 

- monitora la congruità dei risultati con gli obiettivi assegnati; 

 

 

La struttura Tecnica Permanente si interfaccia con le altre Unità Operative aziendali che consentono 

la realizzazione del sistema: si tratta quindi di coordinarsi con tali soggetti al fine di individuare 

opportune regole per l’acquisizione delle informazioni necessarie alla misurazione ed alla 

valutazione degli obiettivi e di garantire le rilevazioni anche infra-annuali a supporto dei monitoraggi 

interni e dell’OIV. A tale scopo vengono coinvolte le strutture che si occupano di controllo di 

gestione, di sistemi informativi, di contabilità generale, di gestione economica e giuridica del 

personale.  

Possono essere di riferimento anche responsabili specifici, gruppi di lavoro, referenti di progetti ecc. 

A titolo di esempio ruolo rilevante è costituito dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e il 

Coordinatore del gruppo di lavoro Privacy. In ogni caso il sistema aziendale coinvolge annualmente i 

dirigenti delle strutture e/o i referenti che hanno in gestione problematiche trasversali. Tali soggetti 

svolgono all’interno del ciclo della performance l’importantissimo il ruolo di FONTI a cui sono affidati 

i compiti di: 

-  garantire il supporto alla direzione generale all’ individuazione e definizione obiettivi 

annuali da assegnare alle strutture aziendali 

- fornire periodicamente feedback sulla misurazione degli indicatori alla Struttura Tecnica 

Permanente per il supporto all’OIV e alla Direzione Generale nelle fasi di monitoraggio del 

grado di raggiungimento degli obiettivi segnalando eventuali criticità e/o proponendo le 
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necessarie modifiche tecniche su indicatori/target 

- fornire la misurazione dei risultati raggiunti al termine dell’annualità per la valutazione finale 

da parte dell’OIV 

 

 

1.3b) Il ciclo di gestione della performance. 
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance costituisce la struttura di riferimento per il 

Ciclo di gestione della performance, definendone i principi, le modalità di svolgimento, la tempistica, 

gli attori e gli strumenti.  

Il Ciclo della Performance si svolge, con riferimento all’anno solare che coincide con l’esercizio 

contabile e di budget. Si conclude con la valutazione della performance organizzativa delle 

articolazioni aziendali, effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), su istruttoria 

della Struttura Tecnica di Supporto, nonché con la valutazione della performance individuale. 

 

Il ciclo della gestione di un sistema di programmazione e controllo si articola in tre fasi, ossia: 

A) la definizione e assegnazione degli obiettivi;  

B) il monitoraggio dei risultati in corso di esercizio;  

C) la verifica di fine periodo.  

 

Affinché tale ciclo abbia efficacia nella modifica dei comportamenti delle persone e delle 

organizzazioni nel loro complesso, si avvale di un rafforzamento basato sull’utilizzo di un sistema 

premiante, che rende il meccanismo di programmazione e controllo non soltanto un supporto ai 

processi decisionali del management, ma anche una modalità di gestione delle risorse umane.  

 

Con riferimento allo schema che riassume il sistema, si descrivono di seguito i momenti salienti del 

ciclo di gestione della performance dell’azienda. 
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La programmazione per obiettivi prende avvio, di norma, alla fine dell’anno precedente all’esercizio 

di budget. L’individuazione degli obiettivi aziendali di interesse regionale unitamente ad altri 

obiettivi strategici aziendali confluiscono nella declinazione degli obiettivi alle strutture aziendali. 

Pertanto, la puntuale temporizzazione delle attività e le modalità di negoziazione e assegnazione dei 

budget sono legate a fattori esogeni (la programmazione regionale) ed endogeni (organizzazione e 

stili di direzione). La Direzione strategica, individua i target e gli indicatori da assegnare a ciascuna 

articolazione organizzativa, tenendo conto delle funzioni e mansioni specifiche e delle risorse 

assegnati. I criteri di definizione ed assegnazione degli obiettivi sono esplicitati nel Piano della 

Performance. In apposite riunioni al Collegio di Direzione vengono illustrate i contenuti, le norme di 

riferimento ed i criteri di valutazione e ne viene data massima diffusione a tutto il personale 

dipendente. Predisposte le schede con l’indicazione degli obiettivi, indicatori e target vengono 

trasmesse ai Direttori delle Strutture e discusse nel corso degli incontri di negoziazione con la 

Direzione Generale. Una volta definiti e condivisi gli obiettivi, le schede vengono firmate dai 

Responsabili e gli incontri sono documentati dalla formalizzazione di verbali.  

 

Le attività di monitoraggio in corso d’anno costituiscono una fase importante e in azienda è ormai 

consolidato il sistema di “gestione controlli di qualità” integrato nel “Sistema di misurazione e 

valutazione della performance (SIMIVAP)” così come illustrato nella procedura PG_AOU_009_002 

 

Nel dettaglio il Sistema di “gestione controlli di qualità”: 

 esercita il governo delle attività cliniche integrato con la gestione del rischio clinico, la 

qualità, il controllo di gestione 

 

Valutazione 

finale della 

Performance 
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 verifica il raggiungimento degli obiettivi del PIANO QUALITA’ e RISCHIO e del Piano della 

Performance  

 verifica il raggiungimento degli obiettivi ministeriali, e regionali di natura clinica e sanitaria 

assegnati al Direttore Generale che vengono declinati alle Strutture dell’Area Sanitaria 

attraverso le schede obiettivo 

 verifica il raggiungimento degli obiettivi del Programma Nazionale Esiti 

 monitora i principali processi clinico/organizzativi, inclusi i PDTA aziendali, attraverso gli 

strumenti di governo clinico adottati a livello aziendale 

 fornisce i dati di monitoraggio degli indicatori di qualità e del rispetto al raggiungimento 

degli obiettivi aziendali di miglioramento sia ai Direttori delle singole SSCC che al Controllo di 

Gestione, a ciascuno per il seguito di competenza 

 verifica i requisiti di Accreditamento Istituzionale 

 definisce ed assicura l’attuazione delle azioni di miglioramento derivanti dalle attività di 

controllo oggetto della presente procedura 

 

Il programma di miglioramento continuo ed il sistema di controllo della qualità (sistema di Governo 

Clinico) definiti a livello aziendale è coordinato della SC DSPO cui è istituzionalmente affidata 

l’attività di coordinamento a livello centrale di gestione del Sistema Qualità aziendale attraverso il 

coinvolgimento ed il supporto delle SSCC Aziendali, sia dell’Area Sanitaria che dell’Area Generale, 

nelle iniziative di gestione e miglioramento della qualità quali ad esempio: 

 verifica dei processi di erogazione delle prestazioni (PDTA) 

 controlli di appropriatezza  

 controlli di sostenibilità del sistema 

 attività di gestione delle azioni di miglioramento derivanti dalle diverse attività di controllo e 

di monitoraggio aziendali 

 

L’attività di controllo e miglioramento della qualità di pertinenza della SCDO Direzione Sanitaria 

Presidi Ospedalieri (DSPO) viene espletata attraverso le seguenti figure: 

 Direttore DSPO 

 Referenti DSPO (Controller) 

 Referente Nucleo Interno di Controllo (NIC) 

 Direttori delle singole strutture 

 Referenti Qualità delle singole strutture 

 Coordinatori delle singole strutture 

 Direttore Sanitario Aziendale 

 Direttore SC Programmazione e Controlli 

 

 

Il sistema di indicatori per il monitoraggio dell’attività (riesame) è implementato integrando 

informazioni derivate da tutti i database aziendali utilizzati nel processo ordinario di erogazione 

dell’assistenza. 



SiMIVaP AOU Maggiore della Carità Novara 16

Il “Report Indicatori” include le informazioni necessarie al monitoraggio, oltre che delle performance 

cliniche e gestionali, del raggiungimento degli obiettivi regionali o nazionali e del Programma 

nazionale Esiti. 

Ciascun indicatore include lo standard di riferimento derivato dalle disposizioni normative (ove 

disponibile) o calcolato sulla base del “best score” della Struttura di riferimento nelle osservazioni 

degli ultimi due anni di attività.  

Eventuali scostamenti significativi rispetto allo standard di riferimento sono segnalati con un sistema 

semaforico e generano, ove necessario, azioni di miglioramento. 

 

L’attività di riesame si svolge secondo una calendarizzazione annuale, formulata entro il mese di 

dicembre dell’anno precedente, di norma con la seguente articolazione: 

 1° Quadrimestre/anno con riesame nel periodo giugno/luglio 

 2° Quadrimestre/anno nel periodo ottobre/novembre 

 3° Quadrimestre/anno nel periodo febbraio/marzo 

 

Il riesame si basa sull’analisi e sulla discussione dei dati derivanti da: 

 controllo delle cartelle cliniche 

 elaborazione dei database gestionali aziendali 

 obiettivi definiti nel riesame precedente 

 

Al termine dell’incontro tutta la documentazione relativa agli esiti dei controlli di periodo viene 

consegnata al Direttore della SC unitamente al Verbale del riesame “Storia Clinica di reparto” sul 

quale è riportata la sintesi della valutazione effettuate e le azioni di miglioramento concordate con 

relativi tempi di adeguamento. 

I risultati dell’attività di monitoraggio periodico, per la parte di obiettivi ed indicatori individuate ed 

assegnati alle strutture aziendali vengono trasmessi alla struttura di supporto dell’OIV per le 

competenti attività di monitoraggio della performance organizzativa e aziendale da parte dell’OIV. 

In sintesi il monitoraggio degli obiettivi aziendali e delle unità operative viene coordinato dalla 

Struttura Permanente di Supporto con il coinvolgimento delle Fonti individuate per ciascun 

obiettivo. La misurazione intermedia del grado di raggiungimento degli obiettivi viene formalizzata 

da sintetica relazione trasmessa all’OIV e approfondita in appositi incontri al fine di garantire le 

sinergie necessarie alla efficienza ed efficacia organizzativa. 

Meccanismi di retroazione previsti nei casi di situazioni di comprovata criticità che possano recare 

pregiudizio al raggiungimento degli obiettivi, portano all’adozione, condivisa con la Direzione 

Strategica, di eventuali iniziative da intraprendere per favorire il raggiungimento dell’obiettivo, 

oppure nella revisione dell’obiettivo, che è basata su elementi che provino l’impossibilità del 

raggiungimento dell’obiettivo dovuta ad errate previsioni o a sopravvenute situazioni non 

prevedibili.  

Alla chiusura dell’esercizio si procede alla misurazione della performance organizzativa a livello 

complessivo aziendale e di unità operativa, e della performance individuale del personale dirigente e 

del comparto.  
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La valutazione della performance aziendale compete all’Assessorato regionale; allo scopo viene 

redatta apposita Relazione annuale trasmessa in regione nel rispetto delle indicazioni e tempistiche 

indicate. La Relazione viene trasmessa alla Rappresentanza dei Sindaci e approfondita in apposito 

incontro organizzato dall’azienda territoriale ASL Novara. 

 La valutazione della performance organizzativa di unità operativa compete all’Organismo 

Indipendente di Valutazione che la propone alla Direzione Aziendale, e si traduce nella valutazione 

della performance organizzativa dei Dirigenti delle strutture.  

La Struttura Tecnica Permanente di supporto all’O.I.V. costruisce l’istruttoria con la documentazione, 

che perviene dalle Fonti su tutti gli obiettivi. La valutazione conclusiva annuale ha effetto ai fini del 

riconoscimento degli incentivi previsti dal sistema premiante. 

 

 

 

1.4 Misurare e valutare la performance 

 

Il Sistema è articolato in due ambiti applicativi: l’ambito della performance organizzativa e l’ambito 

della performance individuale. 
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1.4.a Misurazione e valutazione della performance organizzativa. 

 

La Valutazione della Performance Organizzativa opera a tutti i livelli organizzativi in funzione del 

grado di responsabilità previsto nell’Atto Aziendale: 

 

 Dipartimenti;  

 

 Strutture Complesse (SC/SCDO/SCDU);  

 

 Strutture Semplici Dipartimentali (SSD), Strutture Semplici “in staff”/”Line” alla Direzione 

aziendale (S.S. in staff), S.S. afferenti a S.C. di line/Staff. 

 

L’oggetto della valutazione è il grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti ai livelli organizzativi 

sopraindicati nell’ambito del processo di budget. Si realizza attraverso apposite schede in cui 

vengono esplicitati gli obiettivi annuali derivanti dalla pianificazione strategica individuata per le 

diverse aree così come illustrato nel Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO), nel rispetto 

dei vincoli gestionali e di bilancio stabiliti dalla Regione. Gli obiettivi di performance organizzativa 

sono assegnati dalla Direzione Generale ai responsabili delle strutture di cui sopra con cadenza di 

norma annuale. 

Al fine di rendere il PIAO uno strumento integrato con l’effettivo andamento della gestione 

aziendale, nella sezione relativa alla Performance viene data evidenza del legame fra gli obiettivi 

strategici e il processo di budget. In particolare nel Piano vengono individuati gli obiettivi operativi 

ed i relativi indicatori e valori di riferimento derivanti dalla normativa regionale o nazionale per la 

misurazione e la valutazione della performance. 

 

 

Assegnazione e valutazione obiettivi personale Dirigente. 

Per quanto riguarda il personale dirigente l’assegnazione degli obiettivi avviene in due fasi 

successive: 

 

a) assegnazione obiettivi ai Direttori/Responsabili di Dipartimento/SC/SSD/SS da parte del 

Direttore Generale; 

b) assegnazione obiettivi a tutti i dirigenti da parte del Direttore/Responsabile di SC/SSD/SS.  

 

L’assegnazione degli obiettivi avviene attraverso il supporto della Scheda Obiettivi di cui si riporta il 

modello Figura 1. 
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Figura 1 – modello scheda obiettivi Dirigenti 

 
 

  
 

 ANNO ……..  
    

  
 

 DIPARTIMENTO:  
   

  
 

  
 

 Struttura  
     

  
 

 Responsabile Obiettivi:   .  
  

    

              

 codice   Area- obiettivo strategico   DESCRIZIONE OBIETTIVO   INDICATORE  
 VALORE 

ATTESO  
PESO   TIPO   FONTE   

Cod 1 Area- obiettivo strategico … Descrizione obiettivo 1 Indicatore 2  ..% A Fonte 1 

Cod 2 Area- obiettivo strategico … Descrizione obiettivo 2 Indicatore 2  ..% C Fonte 2 

Cod 3 Area- obiettivo strategico … Descrizione obiettivo 3 Indicatore 3  ..% B Fonte 1 

        

 TIPO A  eventuali criteri di valutazione         

 TIPO B  eventuali criteri di valutazione         

 TIPO C  eventuali criteri di valutazione         

  

 

  
 

            

                

 

 

Gli elementi fondamentali sono: 

 anno di riferimento degli obiettivi assegnati 

 riferimenti della struttura (Dipartimento, SCDO/SCDU/SC, SSD, SS) 

 firma del Responsabile Obiettivi 

 firma del Direttore Generale (nel caso di SS afferente a SC firma del direttore della SC) 

 obiettivi assegnati: codice, area-obiettivo strategico, obiettivo operativo, indicatore, 

valore atteso, fonte, tipologia indicatore e peso 

 

L’indicazione dell’area – obiettivo strategico permette di dare evidenza della correlazione all’ambito 

di performance aziendale cui l’obiettivo della struttura è legato. 

L’indicazione della Fonte individua il responsabile della rilevazione dei risultati rispetto al valore 

atteso assegnato per quello specifico indicatore. 

La tipologia di indicatore indica il sistema e i criteri di valutazione che verranno applicati al valore 

rilevato a consuntivo rispetto al valore atteso secondo la seguente tabella: 
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codice tipo 

indicatore 
tipo indicatore Valore atteso Criterio di Valutazione % raggiungimento 

A Quantitativo 
>= valore atteso 

(VA) 

Risultato >= VA 100% 

97% VA <= Risultato < 

100% VA 
80% 

94% VA <= Risultato < 

97% VA 
50% 

Risultato < 94% VA 0% 

C Quantitativo 
<= valore atteso 

(VA) 

Risultato <= VA 100% 

100 % VA < Risultato <= 

103% VA 
80% 

103 % VA < Risultato <= 

106% VA 
50% 

Risultato > 106% VA 0% 

B Qualitativo SI/NO o data  

 SI 100% 

NO 0% 

 

 

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati costituisce la condizione per il 

conseguimento della retribuzione di risultato, secondo i seguenti criteri definiti in sede di 

contrattazione integrativa aziendale e attualmente vigenti. 

 

Grado di raggiungimento complessivo degli 

obiettivi 

Percentuale di riconoscimento del 

fondo  

Raggiungimento fino al 50% 0% 

Raggiungimento dal 50,01% a 85%  Pari alla percentuale di raggiungimento 

Raggiungimento dal 85,1% al 100% 100% 
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Assegnazione e valutazione obiettivi personale comparto. 

 

L’assegnazione degli obiettivi al personale di comparto è effettuata dal Direttore/Responsabile della 

Struttura di appartenenza (per il personale amministrativo e tecnico) o dal Direttore SC DiPSa (Per il 

personale sanitario e tecnico addetto all’assistenza) e avviene attraverso il supporto di apposita 

scheda. Il processo deve: 

 

 garantire che gli obiettivi siano coerenti e stimolanti per il raggiungimento degli obiettivi 

assegnati alla Struttura di appartenenza; 

  

 consentire al Direttore/Responsabile della Struttura di formulare ed assegnare obiettivi 

individuali/di gruppo/di equipe adeguati alle attività di pertinenza del personale coinvolto; 

 

 garantire che gli obiettivi complessivamente assegnati siano condivisi con la Direzione 

Generale  

 

 favorire la diffusione delle linee ed indicazioni strategici a tutto il personale aziendale;  

 

 

La formalizzazione dell’assegnazione degli obiettivi avviene attraverso un momento in cui il 

Direttore/Responsabile deve illustrate le schede al personale coinvolto. Inoltre è richiesta la 

trasmissione di adeguata documentazione alla Struttura Tecnica Permanente e alla Direzione 

generale per attestare la condivisione e assegnazione degli obiettivi.  
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La valutazione degli obiettivi assegnati costituisce la condizione per l’attribuzione dei premi correlati 

alla performance secondo i seguenti criteri definiti in sede di contrattazione integrativa aziendale e 

attualmente vigenti. 

 

Grado di raggiungimento complessivo degli 

obiettivi 

Percentuale di riconoscimento del 

fondo  

Raggiungimento fino al 50% 0% 

Raggiungimento dal 50,01% a 80%  Pari alla percentuale di raggiungimento 

Raggiungimento dal 80,01% al 100% 100% 

 

 

 

1.4.b Misurazione e valutazione della performance individuale  

La misurazione e valutazione della performance individuale persegue i seguenti scopi: 

1. evidenziare l’importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli 

obiettivi dell’amministrazione nel suo insieme e della struttura organizzativa di 

appartenenza; 

2. chiarire e comunicare che cosa ci si attende – in termini di risultati e comportamenti – dalla 

singola persona; 

3. supportare le singole persone nel miglioramento della loro performance (generare 

allineamento con gli obiettivi complessivi dell’amministrazione); 

4. comunicare i risultati e le aspettative future alla singola persona (supportare l’allineamento); 

5.  contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole; 

6.  premiare la performance attraverso opportuni sistemi valutativi e incentivanti; 

7.  promuovere una corretta gestione delle risorse umane. 

 

Il sistema di valutazione individuale si ispira ai seguenti principi: 

 trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di 

motivazione della valutazione espressa; 

 informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed 

il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza; 

 diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che in prima istanza 

effettua la proposta di valutazione sulla quale l’organismo di verifica è chiamato a 

pronunciarsi; 

 distinzione dei soggetti che valutano in prima ed in seconda istanza; 

 espressione della valutazione finale secondo modalità che ne rendano intelligibile il 

contenuto e trasparente il rapporto con i sistemi premianti e di carriera collegati; 
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 garanzia dell’intervento nell’ambito del contraddittorio nella fase di seconda istanza, sia del 

valutato sia del valutatore di prima istanza. Il valutato ha facoltà di essere assistito, nel 

contraddittorio di seconda istanza, da persona di sua fiducia. 

 

La valutazione della performance individuale riguarda tutti i dipendenti con contratto a tempo 

indeterminato e determinato ed ha cadenza annuale. 

 

La valutazione individuale dei dirigenti 

La valutazione della performance individuale del personale dirigente è attualmente correlata alla 

misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati annualmente a seguito 

dell’adozione della definizione della pianificazione strategica e della Performance all’interno del 

Piano Integrato delle Attività ed Organizzazione (per la quale si rimanda a quanto sopra esposto 

relativamente all’assegnazione e valutazione degli obiettivi). 

L’azienda si ripropone la predisposizione del sistema di valutazione individuale delle capacità e delle 

attitudini espresse dal personale su base annuale ad integrazione del regolamento vigente sulla 

valutazione degli incarichi dirigenziali approvato con deliberazione n. 1125 del 30 dicembre 2020. 

(ALLEGATO 1_Regolamento valutazione incarichi dirigenza).  

 

La valutazione individuale del personale di comparto 

L’azienda ha sottoscritto con le OOSS del comparto l’accordo relativo al Sistema di valutazione del 

personale del comparto in data 07 ottobre 2022. 

Il sistema verrà utilizzato per dar applicazione a quanto previsto dall’art. 81 comma 6 CCNL del 21 

maggio 2018 che prevede che siano corrisposti annualmente a tutto il personale del comparto, 

premi correlati alla valutazione positiva della performance individuale. 

Essendo la valutazione finalizzata al miglioramento delle prestazioni degli operatori e 

rappresentando un valido strumento da utilizzare per l’applicazione di istituti contrattuali che 

consentono il miglioramento delle posizioni giuridiche ed economiche del personale potrà essere 

utilizzata per il sistema di progressione di carriera orizzontale. 

Per l’anno 2022 ai dipendenti sarà richiesto di autovalutarsi e di compilare la scheda, che avrà 

carattere sperimentale e propedeutico per l’avvio della valutazione, così come previsto da relativo 

regolamento, per l’anno 2023. 

Per l’anno 2022, la valutazione effettuata dai dipendenti non condizionerà l’erogazione dei residui 

fondi ex art. 80 e 81 anno 2021. 

(ALLEGATO 2_regolamento scheda di valutazione, ALLEGATO 3_processo di valutazione e ALLEGATO 

4_scheda di valutazione).  
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1.5 Trasparenza e sistema di misurazione del livello di benessere 

organizzativo 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance prevede la massima trasparenza dei 

processi, operata attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente” sotto-sezione Performance, dei seguenti documenti:  

a) per quest’anno è stato redatto e pubblicato il Piano sulla Performance 2022 – 2024 e sarà 

approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2022-2024; dal prossimo anno 

sarà Sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione; 

b) la Relazione sulla performance;  

c) il Sistema di Misurazione e Valutazione dalla Performance (SiMiVaP); 

d) la relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni; 

     e) i report delle indagini sul benessere organizzativo. 

 

 

1.6 Miglioramento del Sistema 

Il miglioramento e conseguente aggiornamento del Sistema è di competenza della Direzione 

Generale che ne definisce i contenuti con il supporto della Struttura Tecnica Permanente.  

L’OIV esprime parere vincolante sul SIMIVAP valutando la coerenza delle scelte operate 

dall’amministrazione con il quadro normativo vigente e lo specifico contesto interno ed esterno 

dell’amministrazione. 

L’attenzione dell’OIV deve pertanto concentrarsi sulla verifica dell’efficacia del Sistema e del suo 

corretto funzionamento e sul suggerimento di eventuali interventi migliorativi individuati a seguito 

dell’attività di monitoraggio. 
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2. Il processo di misurazione e valutazione della performance: le 

fasi, i tempi e le modalità 

 

Il processo di misurazione e valutazione si svolge secondo uno schema logico-temporale nell’ambito 

del ciclo di gestione della performance, che prevede la successione di momenti distinti caratterizzati 

da attività e dalla partecipazione di soggetti diversi. 

Il ciclo di gestione della performance è quel processo che, in maniera coerente con i contenuti e con 

il ciclo della programmazione finanziaria del bilancio, definisce gli obiettivi dell’azienda nel suo 

complesso e delle varie unità organizzative che la compongono, garantisce la misurazione e 

valutazione del grado di raggiungimento, il monitoraggio e la rendicontazione della performance 

organizzativa ed individuale. 

 

 

Il processo di misurazione e valutazione della performance (SIMIVAP) adottato in azienda prevede le 

seguenti fasi: 

 

FASE 1 definizione, predisposizione o aggiornamento del Piano della Performance (dal 2023 

Sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione): individuazione delle strategie aziendali e 

declinazione in obiettivi generali e operativi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori partendo dall’analisi del contesto esterno (contesto demografico, 

epidemiologico e contesto normativo di riferimento) e del contesto interno (attività, risorse, punti di 

forza e di debolezza). 

Il sistema di individuazione degli obiettivi operativi annuali si fonda sul seguente modello articolato 

su tre livelli: 

PIANO DELLA PERFORMANCE 
/ PIANO INTEGRATO DI 

ATTIVITA’ ED 
ORGANIZZAZIONE 

MISURAZIONE, CONTROLLO, 

VALUTAZIONE 

RENDICONTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

 
  

 
 T 
 R 
 A 
 S 
 P 
 A 
 R 
 E 
 N 
 Z 

 A 
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a)  il livello istituzionale regionale di ordine strategico definisce gli indirizzi pluriennali e 

annuali cui le aziende pubbliche di servizi sanitari sono tenute, per quanto di loro 

competenza, ad attenersi;  

b)  il livello strategico aziendale recepisce gli indirizzi strategici regionali di cui al punto a) e 

li declina in aree strategiche e obiettivi generali triennali;  

c)  il livello operativo aziendale in cui le aree strategiche di cui al punto b) vengono tradotte 

in obiettivi specifici annuali, descrive ciò che l’organizzazione deve realizzare o perseguire 

nell’anno di riferimento 

 

Figura 1. Gestione della performance  
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FASE 2 Condivisione da parte della Direzione Generale della pianificazione strategica: 

presentazione al Collegio di Direzione e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 

 

FASE 3 Assegnazione degli obiettivi ai Direttori di Dipartimento e Direttori/Responsabili di 

SCDO/SCDU/SC, SSD e SS di Staff/Line: predisposizione ed elaborazione delle schede di budget e 

report informativi a supporto; avvio degli incontri di negoziazione con la Direzione Generale e 

assegnazione formale degli obiettivi tramite la sottoscrizione delle schede obiettivo. 

 

FASE 4 Approvazione da parte della Direzione Generale del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione – ambito performance. 

  

FASE 5 Assegnazione degli obiettivi al personale dirigente: i Direttori/Responsabili di struttura 

assegnano al proprio personale dirigente. 

 

Fase 6 Assegnazione degli obiettivi al personale del comparto: l’assegnazione degli obiettivi al 

personale di Comparto del ruolo amministrativo e tecnico (non addetto all'assistenza) è di 

competenza del Direttore/Responsabile della struttura. L’assegnazione degli obiettivi al personale di 

Comparto del ruolo sanitario e tecnico addetto all’assistenza è di competenza del Responsabile della 

SC DiPSa. 

 

FASE 7 Monitoraggio obiettivi in corso di esercizio e attivazione di eventuali correttivi: in corso 

d’anno sono previste attività di verifica e di monitoraggio sull’andamento della performance 

aziendale e si individua: 

a) obiettivi “critici”: ad alto rischio di non raggiungimento, segnalando eventualmente 

l’orientamento in merito alla valutazione finale; 

 b) obiettivi “da monitorare”: con valori a consuntivo lievemente differenti dai valori attesi per cui si 

richiede il monitoraggio nei mesi successivi. 

 

 

FASE 8  Misurazione e valutazione annuale della performance individuale: come già descritto al 

paragrafo 1.4.b 

 

FASE 9  Misurazione e valutazione annuale della performance organizzativa: la valutazione finale 

dei risultati di performance organizzativa di tutte le strutture aziendali è formulate dall’O.I.V. 

 

FASE 10 Redazione approvazione e validazione della Relazione sulla Performance aziendale: 

predisposizione del documento, approvazione da parte del Direttore Generale e validazione da parte 

dell’OIV. 
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FASE 11 Sistema premiante ed erogazione premi di risultato: distribuzione al personale dipendente 

(dirigenza e comparto) del saldo della retribuzione di risultato in base alle risultanze di 

raggiungimento della performance come da valutazione degli obiettivi annuali. 

 

FASE 12 Rendicontazione dei risultati: predisposizione e diffusione della Relazione sulla 

Performance per garantire la visibilità sia interna che esterna, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 

utenti e ai destinatari dei servizi. Pubblicazione della Relazione sulla performance nell’apposita 

sezione del sito “Amministrazione Trasparente – Performance” 
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3. I soggetti e le responsabilità 

 

Affinchè il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance abbia efficacia nella modifica dei 

comportamenti delle persone e delle organizzazioni nel loro complesso è necessario individuare i 

principali soggetti coinvolti nel processo esplicitandone   i ruoli e le responsabilità più rilevanti. 

 

Direzione Generale: individua le aree strategiche e adotta il Piano Integrato di Attività e 

Organizzazione. Assegna gli obiettivi annuali ai Direttori di Dipartimento, ai direttori/responsabili di 

struttura complessa, struttura semplice dipartimentale o struttura semplice di staff/line dell’azienda. 

Approva il bilancio previsionale predisposto in coerenza con le risorse individuate per il 

raggiungimento degli obiettivi stessi. Approva la Relazione sulla Performance. 

 

O.I.V. : collabora con l'Azienda alla predisposizione ed all'aggiornamento delle metodologie e del 

sistema di misurazione e valutazione della performance. Valida la Relazione sulla Performance. 

Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione. Valuta la performance 

organizzativa di ciascuna struttura aziendale sulla base degli obiettivi assegnati nella scheda di 

budget e ne propone la valutazione alla Direzione Generale. E’ coinvolto nel processo di valutazione 

individuale del comparto così come indicato nel regolamento.  

 

Struttura Tecnica Permanente: fornisce supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale e all’OIV 

per le attività sopradescritte. Può, anche tramite la costituzione di appositi gruppi di lavoro, avvalersi 

del contributo delle strutture aziendali per l’aggiornamento dell’ambito della Performance del Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione e per la redazione della Relazione sulla Performance. 

 

Fonti: supportano la direzione e collaborano con la struttura tecnica permanete nella definizione 

degli obiettivi operativi annuali su specifici ambiti di competenza e sono responsabili della 

rilevazione dei risultati rispetto al valore atteso assegnato per specifici indicatore. 

 

Direttori/Responsabili SCDO/SCDU/SC/SSD/SS di Staff/line: applicano la metodologia di 

misurazione e valutazione prevista nel sistema. Assegnano gli obiettivi al proprio personale ed 

coinvolto nel processo di valutazione individuale del comparto così come indicato nel regolamento. 

Intervengono in tutte le fasi del processo di misurazione e valutazione, segnalando eventuali criticità 

rilevate. 

 

Di seguito si illustra la tempistica indicativa prevedendo, in relazione alle situazioni specifiche, di 

condividere internamente un calendario annuale delle attività da svolgere, al fine di assicurare un 

corretto sviluppo del ciclo della programmazione. 
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Attività Tempistica Attori 

1 

Definizione, predisposizione o aggiornamento 

della pianificazione strategica correlata alla 

Performance con il coinvolgimento delle fonti e 

approvazione del Piano Integrato di Attività ed  

Gennaio 
Direzione Generale, Struttura 

tecnica permanente, Fonti 

2 
Condivisione da parte della Direzione Generale 

della pianificazione strategica  
Gennaio 

Direzione Generale, Collegio di 

Direzione, OIV 

3 
Approvazione del Piano Integrato di Attività ed 

Organizzazione (PIAO) 

31 gennaio, per 

l’anno 2023 

scadenza 

posticipata al 30 

aprile  

Direzione Generale, Collegio di 

Direzione, OIV 

4 

Assegnazione degli obiettivi ai Direttori di 

Dipartimento, ai direttori/responsabili di SCDO, 

SCDU, SC, SSD, SS di Staff/line 

Febbraio/Marzo 

Direzione Generale, Struttura 

tecnica permanente, 

Direttori/Responsabili di SCDO, 

SCDU, SC, SSD, SS di Staff/line 

5 

Assegnazione degli obiettivi al personale dirigente 

non direttore/responsabile di struttura e 

comparto 

Marzo/Aprile 

Direttori/Responsabili di SCDO, 

SCDU, SC, SSD, SS di Staff/line, 

dirigenti non responsabili, 

personale del comparto, 

Struttura tecnica permanente 

7 
Monitoraggio obiettivi in corso di esercizio e 

attivazione di eventuali correttivi 

Tempistica 

concordata con 

O.I.V. 

Direzione Generale, OIV, Fonti, 

Struttura tecnica permanente 

8 
Conclusione processo di valutazione individuale 

del personale del comparto 

Giugno esercizio 

successivo 

Dirigente DiPSa, Direttore 

DSPO, Direttore struttura Area 

Tecnica – Amministrativa,  

Personale del comparto, OIV 

9 
Misurazione e valutazione annuale della 

performance organizzativa  

Giugno esercizio 

successivo 

OIV, Struttura tecnica 

permanente, Fonti 

 

10 
Redazione, approvazione e validazione della 

Relazione sulla Performance aziendale 

Luglio esercizio 

successivo 

Direzione Generale, OIV, 

Struttura Tecnica permanente 

11 
Sistema premiante ed erogazione premi di 

risultato 

Entro ottobre 

esercizio 

successivo 

Struttura di gestione economica 

del Personale 
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4. Le procedure di conciliazione 

 

Per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i conflitti nell’ambito del 

processo di valutazione della performance individuale e a prevenire l’eventuale contenzioso in sede 

giurisdizionale. 

In caso di disaccordo sulla valutazione individuale il dipendente può promuovere il tentativo di 

conciliazione avanti la Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro, 

ai sensi dell’articolo 410 c.p.c. 

 

 

 

5. Raccordo e integrazione con i sistemi di controllo e i documenti di 

programmazione finanziaria e bilancio. 

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, e dall’articolo 10, comma 1 lett. A), del D.Lgs 

150/09, la definizione degli obiettivi nell’ambito del ciclo della performance deve avvenire in maniera 

integrata con il processo di programmazione e di bilancio di previsione. Si tratta di un principio di 

fondamentale importanza perché un sistema di obiettivi è effettivamente sostenibile solo se è 

garantita la congruità tra le risorse effettivamente disponibili e le azioni da porre in essere per 

raggiungere gli obiettivi fissati. 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance, attraverso la stesura della performance 

all’interno del Piano Integrato delle Attività ed Organizzazione, garantisce il raccordo e integrazione 

con i documenti di programmazione economica. 

 

 

 

 


