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Premessa 
 

Il presente documento descrive il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance  (di 

seguito SMVP) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Salerno (AOU) ai sensi dell’art. 7 del 

D.Lgs.150 del 27/10/2009 e in attuazione dall’art. 17, comma 1, lettera r), della Legge 124/2015. 

 

Questo documento consente all’AOU di declinare il SMVP nella maniera più funzionale alle 

proprie esigenze organizzative coerenti con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 74 del 25/05/2017 

che contiene modifiche al D.Lgs. n. 150/2009, in merito alla valutazione della performance dei 

lavoratori pubblici, allo scopo di migliorarne la produttività, nonché di potenziare l’efficienza e la 

trasparenza in tutta la pubblica amministrazione. Il testo, ispirandosi al principio di 

semplificazione, introduce alcune novità per quanto riguarda il sistema premiale e di valutazione 

del rendimento dei dipendenti, chiarendo innanzitutto che il rispetto delle relative disposizioni 

non solo incide sull’erogazione dei premi e sul riconoscimento delle progressioni economiche, ma 

è anche condizione necessaria per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità. 

 

Il documento definisce lo svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione, 

valutazione e rendicontazione della performance, ossia del ciclo della performance.  L’AOU è 

tenuta a valutare la performance dell’organizzazione nel suo complesso, delle singole unità 

operative o aree di responsabilità in cui si suddivide e dei singoli dipendenti.  

Oltre ai propri obiettivi specifici, l’AOU deve parimenti contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi generali di priorità coerenti, in termini di attività, con la politica nazionale e regionale.  A 

tale scopo il legislatore ha voluto indicare alcuni ambiti di miglioramento quali: 

  Riallineamento temporale del ciclo della performance con il ciclo di programmazione 

economico-finanziaria  e con quello della programmazione strategica; 

 Maggiore attenzione alla pianificazione strategica e alla centralità della performance 

organizzativa; 

 Visibilità dei risultati conseguiti nell’anno di riferimento parametrati alle annualità precedenti; 

 Particolare attenzione agli “Obiettivi Specifici” legati alla performance organizzativa per il 

triennio successivo.  

 

Il documento richiama l’attenzione sul disegno delle responsabilità, delle funzioni e dei ruoli dei 

diversi soggetti coinvolti: tale declinazione è una delle componenti essenziali per l’efficace 

funzionamento del SMVP ed il suo effettivo utilizzo nei processi decisionali e gestionali della 

Direzione Strategica. 

 

Il ciclo della performance che si sta rappresentando vede in prima linea i decisori politici, 

amministrativi e professionali. Nello specifico: 
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 Il Direttore Generale, al quale compete l’esercizio della funzione di indirizzo e la definizione 

degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare; 

 I dirigenti apicali, titolari di Centri di Responsabilità (CdR), cui compete la responsabilità univoca 

degli obiettivi assegnati e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei 

relativi risultati; 

 I dirigenti e i titolari di posizioni organizzative, che partecipano al processo di programmazione, 

contribuendo a definire risorse e obiettivi nella fase top down e successivamente in quella 

bottom up, al processo di monitoraggio e di valutazione, sia come soggetti valutatori sia come 

soggetti valutati. 

 

L’OIV fornisce, lungo tutto il ciclo della performance, un supporto metodologico volto ad 

assicurare efficacia, solidità e affidabilità al SMVP. Più nel dettaglio, anche alla luce della 

disciplina introdotta con il D.Lgs. 74/2017, le funzioni attribuite agli OIV sono: 

 presidio tecnico metodologico del SMVP che si esprime attraverso la formulazione del parere 

vincolante sul SMVP, la validazione della Relazione sulla performance e la Relazione annuale sul 

funzionamento del Sistema nel suo complesso; 

 valutazione della performance organizzativa; 

 il monitoraggio e  verifica dell’andamento della performance aziendale rispetto agli obiettivi 

programmati e la segnalazione al Direttore Generale dell’esigenza di interventi correttivi; 

 proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice. 

 

Riguardo all’OIV in questo documento si terrà conto di due requisiti essenziali per la sua efficacia: 

 condivisione, fra OIV e amministrazione, delle modalità ottimali per consentire all'OIV il pieno e 

autonomo accesso alle informazioni rilevanti e alla conoscenza dei fenomeni gestionali e 

amministrativi; 

 la dotazione di un’adeguata Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione della 

Performance in possesso delle conoscenze e delle competenze professionali necessarie per il 

supporto delle funzioni proprie dell’OIV all’interno della UOC Programmazione e Controllo di 

Gestione, al fine di garantire l’indipendenza funzionale e operativa dell’OIV. 
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1. LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELL’ORGANIZZAZIONE 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Salerno si caratterizza per l’attività assistenziale e per 

quelle di alta specializzazione e di rilievo nazionale. Svolge attività di assistenza ospedaliera e 

didattico-scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico  e universitario.  

L'Azienda riconosce, come propria missione, il perseguimento congiunto di obiettivi di didattica, 

ricerca e assistenza, in coerenza con gli stretti legami istituzionali e funzionali con l’Università di 

Salerno e la Scuola di Medicina e Chirurgia.  

La natura dell’AOU consiste nella valorizzazione e nell’utilizzo dei risultati connessi alle seguenti 

macro-funzioni: 

 Funzione Assistenziale orientata alla gestione delle patologie ad alta complessità secondo il 

modello multidisciplinare, alla definizione ed applicazione di processi e linee guida che 

supportino i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali, garantendo la continuità 

nell’emergenza-urgenza e delle prestazioni diagnostico-terapeutiche; 

 Funzione Didattica concorre alla formazione sanitaria nella Regione Campania con il Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia, i Corsi di laurea delle professioni sanitarie e la formazione 

continua degli operatori sanitari, anche nell’ottica della Educazione Continua in Medicina; 

 Funzione di Ricerca di base e Clinica nella realizzazione delle attività di ricerca biomedica volta a 

sviluppare procedure diagnostiche e terapeutiche innovative e a favorire il rapido trasferimento 

applicativo delle acquisizioni sperimentali. 

L’AOU partecipa all’attuazione dei processi sanitari previsti dal Piano Sanitario Regionale 

tramite l’elaborazione degli atti di programmazione di propria competenza e la loro successiva 

traduzione in azioni concrete. 

L’organizzazione aziendale è rappresentata dai seguenti Dipartimenti Assistenziali ad attività 

Integrata (DAI): 

1.   DAI dell’Area Critica 

2.   DAI della Riabilitazione e Post Acuzie 

3.   DAI Cardio-Toraco-Vascolare 

4.   DAI delle Chirurgie Generali, Specialistiche e dei Trapianti 

5.   DAI Testa-Collo 

6.   DAI delle Scienze Mediche 

7.   DAI di Igiene e Medicina Valutativa 

8.   DAI di Diagnostica per Immagini 

9.   DAI Materno Infantile 

10. DAI Oncoematologico 
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Nel modello organizzativo aziendale, come evidenziato nell’organigramma precedente, vige il 

Dipartimento Assistenziale Integrato (DAI) che racchiude al suo interno sia le attività assistenziali 

sia quelle didattiche e di ricerca. I DAI sono costituiti da unità operative complesse, semplici a 

valenza dipartimentale e semplici, con  la distinzione di quelle a direzione universitaria e di quelle 

a direzione ospedaliera, secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. 7/2013.  

L’AOU è attualmente articolata nelle seguenti sedi: Ruggi, Da Procida, Mercato San Severino, 

Cava dei Tirreni e Costa d’Amalfi.  Il Piano di Organizzazione e Funzionamento Aziendale (POFA) 

definisce ruolo e funzioni delle diverse strutture come da protocollo d’intesa tra la Regione 

Campania e l’Università degli Studi di Salerno (Decreto 7/2013). 

 

2. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
Misurazione e valutazione della performance sono attività distinte ma complementari in quanto 

fasi del più ampio Ciclo della Performance . 

 

Definizione e 
assegnazione 

degli obiettivi e 
dei risultati attesi 

Collegamento tra 
obiettivi e risorse 

assegnate 
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azioni correttive 
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individuale 
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Rendicontazione  
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stakeholders 
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La prima fase del ciclo è quella programmazione con la quale l’AOU definisce gli obiettivi che 

intende raggiungere nel medio-lungo periodo. Questa fase serve ad orientare la performance 

individuale in funzione della performance organizzativa.  

L’output della programmazione include diversi documenti facenti parte di un più ampio 

processo di pianificazione e programmazione che include: 

1) Il Piano della Performance per il triennio di riferimento; 

2) La Relazione al Bilancio Consuntivo; 

3) La Direttiva annuale sull’adozione amministrativa gestionale del Direttore Generale. 

Il Piano della Performance rappresenta l’insieme degli obiettivi specifici triennali che descrivono 

la strategia e i traguardi di medio-lungo periodo che l’AOU intende raggiungere e che 

rappresentano l’orientamento e il funzionamento complessivo; gli obiettivi annuali che 

rappresentano la declinazione degli obiettivi triennali (seconda fase). 

Nella Direttiva annuale del Direttore Generale sono definiti gli obiettivi annuali per tutti i Centri 

di responsabilità. La Direttiva costituisce  un elemento del SMVP in applicazione dell’art. 9 del 

D.Lgs. 150/2009. 

La Direttiva, nonché gli altri documenti all’interno dei quali sono formalizzati gli obiettivi 

assegnati al personale dirigente, costituiscono tutti elementi del ciclo della performance, dando 

l’avvio alla terza fase del ciclo: 

 il monitoraggio previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 150/2009 ha per oggetto tutti gli obiettivi 

programmati durante il periodo di riferimento, sia quelli inseriti nel Piano sia quelli individuati 

nella Direttiva, in relazione al quale gli OIV devono segnalare la necessità o l'opportunità di 

interventi correttivi in corso di esercizio alla Direzione Generale;  

 gli OIV in sede di redazione della Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema 

analizzano le modalità di svolgimento del processo di misurazione e valutazione di tutti gli 

obiettivi programmati ovunque formalizzati (Piano, Direttiva, schede individuali) segnalando 

eventuali criticità riscontrate e formulando proposte e raccomandazioni ai vertici aziendali. 

La fase di misurazione, la quarta, serve a quantificare: i risultati raggiunti dall’AOU nel suo 

complesso, i contributi delle UOC (performance organizzativa); i contributi individuali 

(performance individuali). 

La misurazione può essere realizzata in momenti differenti nel corso dell’anno. Il SMVP 

adottato prevede una misurazione intermedia (monitoraggio) ed una misurazione finale alla 

conclusione del periodo (anno) di riferimento. La frequenza del monitoraggio può variare a 

seconda delle caratteristiche dei fenomeni oggetto di osservazione, come nel caso della pandemia 
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da Covid-19. In tutti i casi le attività di monitoraggio sono documentate dalla reportistica della 

UOC Programmazione e Controllo di Gestione. 

Gli indicatori di performance delle singole UOC concorrono alla definizione del  sistema 

premiante quale leva per allineare il comportamento delle persone alle aspettative dell'azienda, 

incentivando le condotte desiderate e disincentivando quelle non desiderate.  È la fase (V) in cui il 

sistema è progettato per distribuire premi legati alle attività, alle caratteristiche importanti del 

lavoro fatto, ai meriti e a quei risultati in linea con la cultura organizzativa e che supportano gli 

orientamenti strategici e che facilitano il raggiungimento degli obiettivi. 

Il ciclo termina con la rendicontazione dei risultati alla Direzione Strategica, ai Direttori dei 

Dipartimenti, nonché ai competenti dell’OIV, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 

destinatari dei servizi. 

Sulla base del  raggiungimento degli obiettivi rispetto ai target prefissati, si effettua la 

valutazione, ovvero si formula un “giudizio” complessivo sulla performance, cercando di 

comprendere i fattori (interni ed esterni) che possono aver influito positivamente o 

negativamente sul grado di raggiungimento degli obiettivi stessi, anche al fine di apprendere per 

migliorare nell’anno successivo. 

Il documento conclusivo della fase di valutazione è la Relazione annuale sulla Performance che, 

evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 

programmati e formalizzati nel Piano. Nella Relazione, l’amministrazione inoltre evidenzia le 

modalità secondo cui si è svolto, nell’anno di riferimento, l’intero processo di misurazione e 

valutazione. 

È inoltre necessario precisare che la misurazione e valutazione della performance si riferiscono 

ad unità di analisi differenti ma tra loro correlate: 

1. l’Azienda nel suo complesso, includendo sia le strutture centrali sia periferiche; 

2. I singoli CdR  lungo tutta la linea organizzativa amministrativa, tecnica e sanitaria; 

3. I professionisti. 

Le prime due unità di analisi riguardano la performance organizzativa; mentre quando il focus si 

sposta sull’individuo si entra nel campo della performance individuale. 

È evidente che performance organizzativa e performance individuale sono strettamente correlate 

in tutte le fasi del ciclo: solo l’azione programmata e coordinata degli individui consente infatti il 

raggiungimento di risultati organizzativi. 
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3. LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

“ORGANIZZATIVA” 
La performance organizzativa in generale è l’insieme dei risultati attesi dell’AOU nel suo 

complesso e delle sue unità organizzative. La performance organizzativa si misura e valuta dunque 

lungo due dimensioni: 

• organizzativa dell’AOU; 

• organizzativa di struttura. 

Essa definisce il modo in cui l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Salerno, consapevole del suo 

stato delle risorse, utilizza le stesse in modo razionale (efficienza) per erogare servizi adeguati alle 

attese degli utenti (efficacia), al fine ultimo di creare valore pubblico, o di migliorare il livello di 

benessere sociale ed economico degli utenti e degli stakeholder (impatto). 

3.1 La dimensione organizzativa dell’AOU 

La performance organizzativa dell’AOU, nelle sue due dimensioni di Azienda e di struttura, è 

valutata mediante la misurazione di obiettivi effettuata anche attraverso fonti esterne e, in 

prospettiva, attraverso le risultanze della valutazione partecipativa. 

La dimensione organizzativa dell’AOU è costituita dai risultati conseguiti dall’Azienda nel suo 

complesso ed è pianificata e valutata mediante obiettivi specifici. L’AOU declina tali obiettivi in 

base alle proprie priorità strategiche (eventualmente rilevate anche mediante l’ascolto degli 

stakeholder) e in coerenza con gli obiettivi contenuti nell’atto di nomina del Direttore Generale, 

dei LEA e dalla programmazione sanitaria regionale. 

Gli obiettivi specifici sono programmati su base triennale (Piano della Performance) e declinati 

su base annuale su proposta del Direttore Generale (Direttiva annuale del Direttore Generale) che 

a sua volta consulta i Direttori di Dipartimento e in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei 

documenti programmatici regionali. I risultati raggiunti nell’anno rispetto agli obiettivi specifici 

indicati nel Piano forniscono la misurazione della prima dimensione della performance 

organizzativa dell’Azienda. 

3.2 La dimensione organizzativa delle strutture 

La seconda dimensione della performance organizzativa, quella riferibile alle strutture 

organizzative dell’Azienda, è pianificata e valutata attraverso la definizione di obiettivi 

organizzativi con riferimento alla prospettiva della Balance Scorecard (BCS).  

La BSC è un sistema di amministrazione che consente all’Azienda di tradurre la missione e le 

strategie aziendali in obiettivi e misure tangibili, è uno strumento multidimensionale che traduce 

"la strategia in elementi misurabili che comunichino univocamente l'indirizzo di un'organizzazione" 

(R. Kaplan e D. Norton 'The Balanced Scorecard').  

http://www.geminieuropa.com/generic_c_bsc.html
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La (BSC) ha l'obiettivo di evidenziare, contestualmente gli elementi misurabili e tangibili 

(tecnologici, economici, operativi ecc.),  gli elementi difficilmente calcolabili, quali la soddisfazione, 

le competenze, l'affidabilità delle persone, attraverso un sistema di indici flessibili che traduce la 

vision e la strategia dell’Azienda in una serie logica di misure della performance (obiettivi e misure) 

articolate in quattro prospettive differenti: 

- prospettiva economico-finanziaria 

- orientamento al paziente/cliente 

- processi aziendali interni 

- formazione e crescita. 

La prospettiva economico-finanziaria, in ambito sanitario, si riconduce all'obiettivo primario 

del pareggio di bilancio. In quest'ottica, il raggiungimento ed il mantenimento di questo standard 

diviene la condicio sine qua non, per impostare il sistema gestionale. 

La prospettiva del paziente/cliente si traduce nella misurazione di indicatori primari come la 

soddisfazione delle esigenze degli utenti (esplicite ed implicite), la fidelizzazione, il segmento di 

utenza al quale ci si rivolge e l'acquisizione possibile di nuovi utenti.  

La prospettiva dei processi interni mira all'ottimizzazione dei processi già in essere e alla 

ricerca di eventuali nuovi processi.  

La prospettiva dell'apprendimento e della crescita si riferisce all'impalcatura che 

l'organizzazione deve costruire al fine di poter conferire solidità e durevolezza nel tempo. Per far 

ciò è necessaria la messa a punto di obiettivi condivisi con tutte le funzioni, riferiti 

all'aggiornamento formativo e alla qualificazione di tutto il personale, dei sistemi attuati e delle 

procedure organizzative. 

Alle quattro fondamentali dimensioni della BSC, da alcuni anni l’Azienda ha affiancato una 

quinta dimensione:  la prospettiva della trasparenza, integrità e di prevenzione della corruzione, 

che si traduce in specifici obiettivi derivanti in particolare dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” e dal D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
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3.3 Il Piano Triennale della Performance 

Il documento triennale che racchiude sia la dimensione della performance aziendale, sia quella 

delle singole strutture è il  “Piano delle Performance”, adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, 

lettera b), del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i.; il Piano della Performance, 

secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera a) dello stesso Decreto: 

1. è un documento di programmazione triennale; 

2. è adottato in coerenza con i contenuti del ciclo della programmazione finanziaria e di 

bilancio; 

3. individua gli indirizzi e gli obiettivi sia strategici sia operativi; 

4. definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per 

la misurazione e la valutazione della performance delle Unità Operative Complesse e gli 

obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 

Il Piano adottato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Salerno contiene un 

cronoprogramma, vincolante almeno per il primo esercizio, in relazione al quale è poi redatta, 

entro il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio finanziario, la Relazione sulla Performance. 

Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. In esso, in coerenza 

con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori di processo. Questi 

costituiscono gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la 

rendicontazione della performance. 

 

 

 

 

Trasparenza, 

Integrità  e 

Anticorruzione 
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Gli obiettivi dichiarati nel Piano sono: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 

priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) devono essere tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi 

erogati e degli interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato (un anno). Da non escludere la possibilità di 

una programmazione di obiettivi pluriennali; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale, 

nonché da comparazioni con amministrazioni analoghe (benchmarking); 

f) confrontabili con i valori di riferimento dell’Azienda stessa  relativamente, ove possibile, 

almeno al biennio precedente; 

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

 

Il Piano delle Performance è redatto in stretto raccordo con: 

 la Direttiva annuale del Direttore Generale di cui all’art. 14 del Decreto legislativo 30 marzo 

2011 n. 165; 

 il Bilancio economico preventivo;  

 il Piano triennale di prevenzione della Corruzione; 

 il Bilancio economico consuntivo; 

 gli obiettivi specifici del Direttore Generale; 

 la programmazione annuale degli acquisti; 

 il piano annuale della formazione. 

 

Le sezioni di cui è composto il Piano sono: 

1) la presentazione dell’Azienda 

2) La pianificazione triennale 

3) La programmazione annuale 

 

1) La presentazione dell’Azienda 

1.1 All’interno di questa sezione l’amministrazione illustra in maniera sintetica: chi è, cosa fa 

e come opera e in quale ambito territoriale. La missione e la ragion d’essere 

dell’amministrazione è definita dalle norme nazionali e regionali ed è riportata nel Piano 

in modo sintetico. Attraverso un quadro riassuntivo di sintesi  sono inoltre indicati i dati 

generali dell’Azienda:  gli atti di bilancio, il personale, le attività di ricovero, accessi pronto 

soccorso, la specialistica ambulatoriale. 

1.2 Riguardo all’Organizzazione sono indicati i DAI, secondo quanto previsto dal Decreto del 

Commissario ad Acta n. 7/2013, e le Sedi dell’Azienda.    
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1.3 Personale. La dotazione di personale che opera nell’AOU di Salerno è rappresentata 

secondo un quadro riassuntivo che comprende i seguenti elementi:  

1.3.1 Ruolo 

1.3.2 Profilo 

1.3.3 Dotazione Organica 

La rappresentazione sintetica delle risorse e dei flussi finanziari  riferita ai dati consuntivi 

dell’ultimo esercizio convalidato dalla Regione. 

 

2) La pianificazione triennale 

2.1 L’azione di governo Aziendale per il triennio di riferimento, si sviluppa nel rispetto dei 

vincoli del contesto normativo nazionale e regionale di pianificazione e di 

programmazione sanitaria e degli obiettivi specifici di nomina assegnati al Direttore 

Generale. 

2.2 Gli indicatori sono descritti e suddivisi per ciascuna delle prospettive individuate: 

economico-finanziaria; dei processi interni Aziendali; del cliente-utente, 

dell’apprendimento e della crescita; della trasparenza, integrità e di prevenzione della 

corruzione. 

2.3 Per ciascun indicatore, sono definiti: 

- l’obiettivo operativo di riferimento; 

- il codice dell’indicatore proposto; 

- la definizione dell’indicatore; 

- la formula di costruzione dell’indicatore; 

- l’eventuale standard di riferimento o il benchmark;  

- l’eventuale direzione cui deve tendere il valore dell’indicatore nel corso del tempo nel 

caso sia stato perseguito efficacemente (crescente o decrescente); 

- il target aziendale relativo all’anno di riferimento. 

 

3) La programmazione annuale  

Nella terza  sezione del Piano, partendo dagli obiettivi triennali, l’Azienda individua, con un 

documento specifico allegato al piano (Master Budget) gli obiettivi per l’anno di riferimento, 

delineando i risultati attesi attraverso opportuni set di indicatori e relativi target.  

Gli obiettivi annuali rappresentano, quindi, i traguardi intermedi da raggiungere al fine di 

assicurare il conseguimento dell’obiettivo triennale cui si riferiscono. 
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3.4 Il monitoraggio della performance organizzativa 

Il monitoraggio della performance organizzativa è ottenuto attraverso un processo di 

misurazione periodico e al termine dell’anno di riferimento. 

Si tratta di una funzione di controllo direzionale svolta sia dalla UOC Programmazione e 

Controllo di Gestione, sia dall’OIV. Il monitoraggio non riguarda solo gli obiettivi indicati nel Piano 

ma si estende anche agli obiettivi indicati nella Direttiva Annuale del Direttore Generale, 

sull’azione amministrativa e la gestione delle schede di budget delle singole UOC. 

3.5 Il passaggio dalla misurazione alla valutazione 

La valutazione della performance organizzativa si basa sull’analisi e contestualizzazione delle 

cause di eventuali scostamenti tra i risultati effettivamente raggiunti e quelli programmati. 

“Scostamento = performance a consuntivo - performance negoziata” 

La UOC Programmazione e Controllo di Gestione effettua l’analisi degli scostamenti su base 

numerica per avviare l’esame dei fattori che hanno determinato variazioni significative, di norma 

legate a: fattori esogeni, ossia fattori non direttamente controllabili dai responsabili dei CdR; 

oppure fattori endogeni, ossia variabili controllabili dai responsabili dei CdR, che presentano valori 

discordanti con quanto preventivato in fase di negoziazione del Budget. 

La fase di valutazione diviene, quindi, fondamentale per: 

 identificare le circostanze che hanno portato allo scostamento che possono inficiare il 

raggiungimento degli obiettivi; 

 analizzare se le cause di scostamento sono esogene o endogene. La separazione tra fattori 

esogeni e endogeni non è sempre così netta: la riduzione di efficienza del personale, ad 

esempio, può essere un fattore esogeno se si considerano elementi accidentali (sostituzione 

per malattia del personale durante l’anno, quiescenza, gravidanza ecc.) ma anche, anzi 

soprattutto, un fattore endogeno (errata gestione delle risorse umane). 

Normalmente, in fase di valutazione degli scostamenti, è chiesto ai responsabili dei CdR interessati 

di produrre una relazione che identifichi le motivazioni esogene o endogene che hanno generato 

lo scostamento.  

3.6 La partecipazione di cittadini ed utenti 

Il principio della partecipazione degli utenti esterni ed interni e, più in generale dei cittadini, al 

processo di misurazione della performance organizzativa, richiede all’AOU di adottare sistemi di 

rilevazione del grado di soddisfazione e di sviluppare le più ampie forme di partecipazione.  

La partecipazione è realizzata in due modi:  

 in modo sistematico ed organico attraverso indagini di Customer Satisfaction volte a rilevare il 

grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi erogati;  

 in modo diffuso ed aperto attraverso la comunicazione diretta degli utenti esterni/interni 

all’OIV per esprimere il proprio livello di soddisfazione per i servizi erogati.  
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4. LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

“INDIVIDUALE” 

4.1 Dalla Performance Organizzativa alla Performance Individuale 

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale 

responsabile di una UOC in posizione di autonomia e responsabilità è collegata: 

a) agli obiettivi di Budget relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, alla quale è 

attribuito un peso percentuale nella valutazione complessiva;  

b)  al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi 

richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate; 

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi. 

La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di 

direzione è collegata altresì al raggiungimento degli obiettivi individuati nella Direttiva del 

Direttore Generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonché 

di quelli specifici definiti nel contratto individuale. 

 

La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale 

sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 150/2009 e collegate: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'UOC/DAI di appartenenza, alle 

competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.  

 

Nella valutazione della performance individuale dei dirigenti apicali responsabili di CdR, una 

particolare rilevanza viene attribuita alla capacità di valutazione dei propri collaboratori (dirigenza 

e comparto). 

Al fine di favorire la significativa differenziazione dei giudizi (art.19 comma 1. D.Lgs. 150/2009) 

sono previsti adeguati strumenti di retribuzione individuale per le strutture che hanno proceduto 

ad una significativa differenziazione delle valutazioni. 

L’AOU di Salerno con Delibere 487/2014 e 488/2014 (in fase di revisione/aggiornamento) ha 

disciplinato il percorso di valutazione del personale dell’area dirigenziale e di comparto.  
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4.2 La valutazione dei dirigenti Medici, Sanitari, Amministrativi, Professionali e 

Tecnici  

La valutazione della performance individuale è di responsabilità del solo superiore gerarchico 

(valutatore di prima istanza): è la modalità classica di valutazione, la cui logica risiede nel fatto che 

il superiore, oltre a essere responsabile di tutte le attività dei collaboratori, è la persona che ha le 

competenze e le informazioni per valutare. 

Gli organismi preposti alla valutazione sono: 

o Per la verifica complessiva delle proposte di valutazione delle competenze organizzative 

(annuale) l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); 

o Per la valutazione professionale (pluriennale e di fine contratto), gli appositi Collegi 

Tecnici (CT) nominati dal Direttore Generale.   

4.2.1 Gli Elementi per la valutazione annuale della performance individuale dei dirigenti 

(competenze organizzative) 

La proposta di valutazione annuale delle competenze organizzative, riferita all’anno precedente, 

va compilata su apposite schede distinte per: 

 Direttori di Struttura Complessa, Struttura Semplice Dipartimentale e per i responsabili di 

Strutture Semplici (Scheda A1_All.1)  

 Per tutti gli altri dirigenti (Scheda A2_All.2). 

 

Gli elementi costitutivi delle schede di valutazioni sono rappresentati dalle seguenti “aree”: 

Scheda A1 Scheda A2 

1 Area delle competenze di guida e direzione 1 Area delle competenze organizzative 
 

2 Area delle competenze organizzative 
 

2 Area delle competenze relazionali 
 

3 Area delle competenze relazionali 
 

3 Area delle competenze di innovazione 

4 Area delle competenze di innovazione 

 

4.2.2 Gli Elementi per la valutazione pluriennale e di fine incarico  della performance 

professionale dei dirigenti  

Le proposte di valutazione pluriennali delle prestazioni professionali e di fine incarico/di fine 

periodo (quinquennio) vanno espresse attraverso le seguenti schede: 

 Valutazione pluriennale e a scadenza di incarico per dirigenti Medici e Sanitari (Scheda 

B_All.3); 

 Valutazione pluriennale e a scadenza di incarico per dirigenti Amministrativi, Professionali 

e Tecnici (Scheda C_All.4). 

 Per entrambe le aree di valutazione sono le seguenti: 
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Scheda B e C 

1. Area della collaborazione e valorizzazione delle risorse umane 

2. Area della formazione e dell’autoformazione 
 

3. Area del cambiamento 
 

4. Area della produzione 

5. Area specialistica professionale e manageriale 

 

4.3 La valutazione del premio di produttività individuale collettiva dell’area 

comparto.  
 

4.3.1 Elementi per la valutazione della performance individuale del personale di comparto 

La misurazione e valutazione della performance individuale del personale di comparto è basata 

sul contributo del singolo operatore per il raggiungimento degli obiettivi, individuali o di gruppo, 

del CdR di appartenenza.  

La valutazione della performance individuale viene divisa in due gruppi per distinguere la 

differente professionalità del personale: 

A: Titolari di Posizione Organizzativa, di Coordinamento; 

B: Personale di comparto categorie DS-D-C-B-A. 

Il valutatore di prima istanza del personale di comparto è il Responsabile del CdR presso cui il 

dipendente presta prevalentemente servizio.  

Il valutatore, anche al fine di migliorare la qualità della sua valutazione, si avvale della 

collaborazione del titolare della Posizione Organizzativa o del Coordinatore. Questi ultimi 

partecipano attivamente alla valutazione del restante personale della UOC distinto per categorie e 

in funzione alla professionalità posseduta. 

Le variabili oggetto di valutazione annuale del personale di comparto sono contenute nelle 

schede così distinte: 
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Scheda D - Comparto 
 

Titolari di Posizione Organizzativa,  di 
Coordinamento  

 

Personale delle categorie 
DS-D-C-B-A 

1. Area dei comportamenti 
Professionali e Organizzativi 

 

2. Area delle prestazioni lavorative e 
professionali 

1. Area delle prestazioni lavorative e 
professionali 

3. Area della comunicazione e delle 
dinamiche di gruppo 

2. Area della comunicazione e delle 
dinamiche di gruppo 

 

4.4 Soggetti e ruoli della Valutazione 

Di seguito si descrivono i soggetti che intervengono nel Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance aziendale ed i ruoli assunti dagli stessi. 

 Il Direttore Generale 

- Emana la Direttiva annuale contenente gli indirizzi strategici e definisce, in collaborazione 

con il Collegio di Direzione, il Piano della Performance; 

- Verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;  

- Promuove all’interno dell’Azienda la valorizzazione del merito; 

- Adotta il Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità; 

- Approva i risultati del processo di valutazione delle performance organizzative ed 

individuali dei titolari di budget su proposta dall’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 

 Il Direttore Sanitario Aziendale e il Direttore Amministrativo 

- Effettuano, secondo le rispettive competenze, la valutazione individuale dei Direttori di 

Dipartimento, nonché dei Dirigenti apicali degli Uffici di Staff della Direzione Sanitaria 

Aziendale e Amministrativa. 

 

 L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) 

- L’OIV svolge le seguenti funzioni:  

- compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura aziendale  

nel suo complesso (art. 7 D.Lgs.150/2009); 

- propone  alla Direzione Strategica  la  valutazione annuale dei dirigenti di vertice (art. 7 

D.Lgs.150/2009) e l'attribuzione ad essi  dei  premi; 

- garantisce  la  correttezza  dei  processi  di  misurazione  e valutazione  con   particolare   

riferimento   alla   significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell'utilizzo dei premi   

secondo quanto  previsto dal D.Lgs. 150/2009,  dai  contratti  collettivi nazionali,  dai  
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contratti  integrativi,  dai   regolamenti   interni all'AOU, nel rispetto del principio di 

valorizzazione del merito e della professionalità; 

- per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi l’OIV basa le sue determinazioni sulle 

risultanze  conclusive predisposte dalla UOC Programmazione e Controllo di Gestione e 

sull’esame delle singole schede di budget negoziate, nelle quali saranno esposti 

sinteticamente i passaggi progettuali concordati e corrispondenti indicatori di risultato; 

- l’OIV provvede ad elaborare la percentuale complessiva di raggiungimento degli obiettivi 

tenendo conto dei dati forniti dalla UOC Programmazione e Controllo di Gestione. La 

percentuale di raggiungimento degli obiettivi sarà data dalla somma dei pesi relativi ai 

singoli obiettivi raggiunti; 

- l’OIV  procede  alla validazione della Relazione sulla performance. La validazione è 

condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito; 

- monitora  il  funzionamento  complessivo  del  sistema   della valutazione, della trasparenza 

e integrità dei controlli interni  ed elabora una relazione annuale sullo  stato  dello  stesso;  

- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi  alla trasparenza e all’integrità;  

- comunica  tempestivamente   le   criticità   riscontrate   alla Direzione Strategica, nonché 

alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;  

- verifica i risultati e le buone pratiche  di  promozione  delle pari opportunità; 

- l’OIV ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso  dell'amministrazione. Ha altresì 

accesso diretto a  tutti  i  sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di 

controllo di  gestione,  e  può  accedere  a  tutti   i   luoghi   all'interno dell'amministrazione, 

al fine di  svolgere  le  verifiche  necessarie all'espletamento delle  proprie  funzioni. 

 

 I Collegi Tecnici 

- Valutano le prestazioni professionali pluriennali, di fine incarico o di fine periodo dei 

dirigenti; 

- Sono costituiti (uno per DAI) con deliberazione del Direttore Generale; 

- Provvedono a verificare l’adeguatezza delle attività svolte e le relative prestazioni 

professionali fornite da ciascun dirigente.   

 

 Direttori dei Dipartimenti Assistenziali Integrati 

- Componenti del Collegio di Direzione, collaborano nella definizione degli obiettivi di 

performance organizzativa triennale e annuale; 

- Valutano le competenze organizzative dei Direttori delle strutture complesse o semplici 

dipartimentali afferenti al Dipartimento; 

- Assegnano obiettivi specifici ai propri collaboratori; 

- Valutano il personale afferente al proprio CdR con gli strumenti e le modalità su indicate. 



 

Azienda Ospedaliero-Universitaria 
San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona 

Scuola Medica Salernitana  

 

20 
 

- Sono componenti dei Collegi Tecnici per le valutazioni pluriennali delle prestazioni 

professionali di fine incarico, di fine periodo (quinquennio) o correlati all’indennità di 

esclusività. 

 

 Direttori di Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale 

- Valutano le competenze organizzative  dei dirigenti afferenti alla propria struttura; 

- Assegnano obiettivi individuali ai propri dirigenti. 

- Valutano il personale di comparto afferente alla propria struttura. 

- I Direttori di Struttura Complessa possono essere nominati  componenti dei Collegi Tecnici 

per le valutazioni pluriennali delle prestazioni professionali di fine incarico, di fine periodo 

(quinquennio). 

 

 Programmazione e Controllo di Gestione 

- Gestisce il Processo di Budget e la misurazione della performance in ambito organizzativo. 

- Verifica l’andamento della prestazione e dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati e 

propone, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. 

- Recepisce annualmente la delibera di determinazione dei fondi dalla UOC Gestione Risorse 

Umane per la distribuzione della premialità individuale e di valorizzazione del merito. 

- Applica le regole di ripartizione definite dai CCNNL e dai regolamenti aziendali per la 

retribuzione di risultato e degli eventuali residui. 

- Elabora la Direttiva del Direttore Generale con le indicazioni del Collegio di Direzione. 

 

 Struttura Tecnica Permanente per la Misurazione delle Performance 

- Presidia l’integrità del sistema di misurazione e gestione del ciclo delle performance 

fornendo dati, informazioni e analisi specifiche in fase di definizione degli obiettivi, di 

monitoraggio delle attività correlate e in fase di rendicontazione dei risultati ottenuti; 

- Supporta il processo di attribuzione degli obiettivi individuali; 

- Coordina il processo di valutazione delle performance individuali; 

- Supporta la Direzione Strategica nell’elaborazione del Piano della Performance sulla base 

dei contenuti concordati con i Direttori di Dipartimento o di struttura a vario titolo 

coinvolti; 

- Elabora la Relazione sulla Performance. 

 

 Dipendente del comparto titolare di Posizione Organizzativa o di Coordinamento 

- Collabora con il direttore della UOC di appartenenza alla valutazione dei propri 

collaboratori. 

 

 Dipendente di comparto 

- Partecipa alla propria valutazione attraverso il confronto con il valutatore. 
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4.5 Strumenti di valorizzazione del merito e incentivazione della produttività 

L’azienda Ospedaliero-Universitaria di Salerno, oltre ai fondi annualmente precostituiti per la 

produttività/risultato, si avvale, con specifiche determinazioni, degli Strumenti definiti dal D.Lgs. 

150/2009 e dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 74/2017. Gli strumenti utili per premiare il merito 

e la professionalità sono: 

a) Bonus annuale delle eccellenze (art.21); 

b) Premio annuale delle innovazioni (art.22);  

c) Le progressioni economiche (art.23); 

d) Le progressioni di carriera (art.24): 

e) l’attribuzione di incarichi e responsabilità (art.25); 

f) L’accesso a percorsi di alta formazione  e di crescita professionale in ambito nazionale e 

internazionale (art.26).  

 

Tali strumenti saranno oggetto di contrattazione collettiva integrativa per quanto riguarda la 

ripartizione percentuale sulle risorse disponibili, delle modalità di assegnazione, nei limiti stabiliti 

dagli artt. 21-22-23-24-26 e 26 del su citato Decreto.  

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Per quanto non espressamente riportato nel presente “Documento” si fa riferimento alle 

disposizioni di legge ed alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di tutte le aree 

contrattuali del SSN al momento vigenti.  

Il Documento sarà sottoposto a revisione qualora i futuri contratti dispongano diversamente 

rispetto al presente. Le modifiche alle schede allegate al presente documento non comportano 

revisione dello stesso. 

 

 

 


