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Premessa 

 

Il presente documento rappresenta il Sistema di Misurazione e Valutazione delle 

Performancedell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Salerno previsto dal D.Lgs.150 del 

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

Nonostante il quadro normativo resti sostanzialmente confermato nel suo impianto originario, 

questo documento recepisce le modifiche introdotte dal D.Lgs. 74 del25/05/2017 relative ai 

seguenti punti: 

 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. 

Resta confermato che a ciascun dirigente in servizio dovranno essere assegnati 

obiettivi specifici ai fini della valutazione della performanceindividuale.  

Pertanto, il documento che segue descriverà il Sistema di misurazione delle Performance 

attraverso la distinzione  tra: 

 Performance dell’Azienda nel suo complesso rilevabile attraverso il 

documentoprogrammatico denominato Piano delle Performance, strettamente 

collegatoalle strategie Aziendali, declinato annualmente e strettamente collegato alla  

definizione del budget per singoli Centri di Responsabilità (CdR); 

 Performance Organizzativa riferita a ciascuna delle unità operative in cui è 

articolatal’Azienda; 

 Performance individuale riferita a ciascun dipendente, integrata con quella Organizzativa, 

e finalizzata alla promozione ed alla crescita delle competenze manageriali/professionali, 

trasversali/tecniche di ogni risorsa; In questa accezione, le performance sono declinate 

secondo tre dimensioni: 

o Contributo individuale ai risultati della gestione da esplicitare e misurare attraverso 

obiettivi individuali o obiettivi di gruppo; 

o Conoscenze e abilità incrementate attraverso le competenze da orientare 

attraverso percorsi formativi e/o di sviluppo professionale; 

o Competenze tecniche, ossia quelle che caratterizzano ciascuna professione, da 

mantenere e sviluppare. 

Strettamente connesso ai risultati di Performance individuale è il Sistema Premiante che ha lo 
scopo di promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni erogate e dei risultati conseguiti 
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nell’arco temporale di un anno, attraversola motivazionee il riconoscimento del merito 
individuale. Il Sistema Premiante si articola nel seguente modo: 
 

o Per la Dirigenza: Erogazione della retribuzione di risultato; 
o Per il Comparto: Compartecipazione alla produttività della Unità Operativa di 

appartenenza. 
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IL SISTEMA DI MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE 

 

 Bilancio e Programmazione 

La programmazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Salerno è l’espressione degli 

obiettivi “generali”(obiettivi adottati su base triennale)  e “specifici”(adottati in coerenza con le 

disposizioni regionali nel triennio di riferimento)  definiti dal Direttore Generale,con particolare 

riferimento al ciclo del bilancio preventivo e alla programmazione strategica. 

La programmazione Aziendale segue il seguente scadenzario: 

 Entro il 5 settembre il Collegio di Direzione fornisce al Direttore Generale gli elementi per 

l’elaborazione della Direttiva annuale del Direttore Generale.  

 Entro il 20 settembre, il Direttore Generale predispone, anche sulla base delle indicazioni 

fornite dal Collegio di Direzione, la Direttiva del Direttore Generale nella quale verranno 

sinteticamente illustrati gli obiettivi specifici e generali da adottare. 

 Per prassi consolidata, la Direttiva rappresenta un allegato del Piano Triennale delle 

Performance, nella quale sono assegnati gli obiettivi  ai Centri di Responsabilità 

(CdR)oggetto del controllo strategico. 

 Conseguentemente all’adozione del bilancio economico di previsione annuale (entro il 30 

settembre), la Direttiva viene adottata consolidando in tal modo il Piano con l’inserimento 

dei dati definitivi relativi agli obiettivi di performanceda attribuire ai titolari dei CdR. 

 Il Budget rappresenta pertanto il documento annuale nel quale sono identificate le azioni 

che i titolari dei Centri di Responsabilità, avvalendosi delle risorse assegnate, devono 

realizzare nell’abito delle scelte strategiche.   

 L’approvazione del Piano triennale delle Performanceè approvato entro il 31 gennaio quale 

fondamentale tappa del Ciclo della performance. 

 

 

 La PerformanceOrganizzativa 

La performance organizzativa è l’altro elemento centrale del Piano. Essa è l’insieme dei risultati 

attesi in termini quantitativi con indicatori e target, che deve: 

- considerare il funzionamento e il miglioramento organizzativo Aziendale; 

- essere misurabile in modo chiaro; 

- tenere conto dello stato delle risorse effettivamente a disposizione o realisticamente 

acquisibili; 

- creare valore pubblico, ovvero migliorare il livelli di salute dei cittadini. 
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Gli aspetti più rilevanti presi in considerazione attengono a:  

- l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle aspettative 

della collettività; 

- l'attuazione di piani e programmi; 

- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi;  

- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini;  

- l'efficienza nell'impiego delle risorse;  

- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;  

- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità (art. 8, D.Lgs. 

150/2009). 

Lo strumento adottato per ridefinire e migliorare il processo di pianificazione e di controllo 

strategico è rappresentato alla Balanced Scorecard. 

La Balanced Scorecard (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').  

La (BSC) ha l'obiettivo di evidenziare contestualmente gli elementi misurabili e tangibili 

(tecnologici, economici, operativi ecc.), e gli elementi difficilmente misurabili, quali la 

soddisfazione, le competenze, l'affidabilità delle persone, attraverso un sistema di elementi 

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 diverse: 

- 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.  

http://www.geminieuropa.com/generic_c_bsc.html
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La prospettiva dell'apprendimento e della crescita si riferisce all'impalcatura che l'organizzazione 

deve costruire al fine di poter conferiresolidità 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 posti in essere e delle procedure organizzative. 

A queste classiche 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 

delinea attraverso specifici obiettivi scaturenti 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”. 

 

 Il Piano Triennale della Performance 

Il documento triennale definito“Piano delle Performance” è 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 che 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 (UOC), 

nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 

 

Il Piano adottato dall’AziendaOspedaliero-Universitaria di Salerno contiene un cronoprogramma, 

vincolante almeno per il primo esercizio, in relazione al quale viene 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. Questi costituiscono gli elementi 

fondamentali su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 

performance. 

 

Gli obiettivi esplicitati nel Piano sono: 

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

priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione; 
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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 e 

internazionale, 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 e di cui ai Decreti del Commissario ad Acta della Regione Campania per la 

prosecuzione del Piano di Rientro del settore sanitario n. 14 del 30 novembre 2009 e n. 60 

del 4 agosto 2011; 

 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.  

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 indicati i dati generali dell’Azienda:  gli atti di bilancio, il personale, le 

attività di ricovero, accessi pronto soccorso, la specialistica ambulatoriale. 
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1.2 Riguardo all’Organizzazionevengono indicati i Dipartimenti Assistenziali ad attività 

Integrati (DAI),secondo quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta n. 7/2013, 

e le Sedi dell’Azienda. 

1.3 Personale. La dotazione di personale che opera nell’AOU di Salernoè rappresentata 

secondo un quadro riassuntivo che comprende i seguenti elementi:  

1.3.1 Ruolo 

1.3.2 Profilo 

1.3.3 Dotazione Organica 

1.4 Bilancio.  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, viene sviluppata nel 

rispettodei 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 sonodescritti 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 a 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’Aziendaindividua, 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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 Il Ciclo della Performance e il Sistema di Misurazione e Valutazione 

 

Partendo dalD.Lgs. 150/2009, modificato dal D.Lgs. 74/2017, l’Azienda aggiorna annualmente un 

documento che ne descrive il funzionamento. 

Il Ciclo della performancevede coinvolti principalmente i decisori politici e amministrativi. Nello 

specifico:  

- l’organo di indirizzo politico-amministrativo, 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 Direttori dei Dipartimenti Assistenziali Integrati che compongono il Collegio di Direzione 

(unitamente alla direzione strategica aziendale);  

- i dirigenti apicali, ovvero i Direttori di Unità Operative Complesse (UOC) titolari di Centri di 

Responsabilità (CdR), cui compete la responsabilità univoca dei programmi di bilancio loro 

assegnati e la responsabilità dell'attività, della gestione e dei relativi risultati;  

- i dirigenti dei CdR, che partecipano al processo di programmazione (budget di struttura), 

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

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

come soggetti valutati.  

L’O.I.V.(o comunque definito) fornisce, lungo tutto il ciclo, un supporto metodologico volto ad 

assicurare efficacia, solidità e affidabilità al sistema nel suo complesso. Più nel dettaglio, anche alla 

luce della disciplina introdotta con il D.Lgs. 74/2017, le funzioni attribuite agli O.I.V. sono: 

- presidio tecnico metodologico del Sistema di Misurazione Valutazione della Performance 

(SMVP) che si esprime prevalentemente attraverso la formulazione del parere vincolante di 

validazione della Relazione sulla performance e la Relazione annuale sul funzionamento del 

Sistema; 

- monitoraggio della performance organizzativa, ovvero verifica dell’andamento della 

performance dell’amministrazione rispetto agli obiettivi programmati e segnalazione al 

Direttore Generale dell’esigenza di interventi correttivi; 

- proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e trasmissione all’organo di indirizzo 

politico-amministrativo. 

In riferimento al ruolo dell’OIV, il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance deve 

tener conto di due requisiti essenziali per la sua efficacia: 

- condivisione, fra O.I.V. e Direzione Strategica, delle modalità ottimali per consentire 

all'O.I.V. il pieno e autonomo accesso alle informazioni rilevanti e alla conoscenza dei 

fenomeni gestionali e amministrativi; 
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- dotazione di un’adeguata struttura tecnica, in possesso delle conoscenze e delle 

competenze professionali necessarie per il supporto delle funzioni proprie dell’OIV (quali, 

ad esempio, conoscenza della struttura organizzativa dell’amministrazione, capacità di 

analisi dei processi, conoscenza dei sistemi di pianificazione e controllo, utilizzo dei sistemi 

informativi, etc.) e individuazione, all’interno dell’amministrazione, della collocazione più 

adeguata per tale struttura, al fine di garantire l’indipendenza funzionale e operativa 

dell’O.I.V.. 

- L’interazione fra OIV e amministrazione deve portare benefici reciproci in termini di 

scambio di informazioni, costruzione di una visione sistemica condivisa, segnalazione 

tempestiva di scostamenti e definizione appropriata di interventi correttivi, sia nei processi 

di amministrazione attiva, sia nei processi di supporto e controllo di gestione. 

 

 La Misurazione e la Valutazione della Performance 

 

Per misurazione si intende l’attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati e 

degli impatti da questi prodotti sugli utenti, attraverso l’utilizzo di indicatori. 

Per valutazionesi intende l’attività di analisi e interpretazione dei valori misurati, che tiene conto 

dei fattori di contesto che possono avere determinato l’allineamento o lo scostamento rispetto ad 

un valore di riferimento. 

Misurazione e valutazione della performance sono attività distinte ma complementari, in quanto 

fasi del più ampio Ciclo della Performance. 

 

Nella prima fase del ciclo, cioè in fase di programmazione, l’Azienda definisce gli obiettivi che si 

prefigge di raggiungere nel medio, lungo e nel breve periodo. La fase di programmazione serve ad 

orientare le performance individuali in funzione della performance organizzativa attesa e 

quest’ultima in funzione della creazione di valore pubblico, ovvero del miglioramento del livello di 

benessere (salute) dei cittadini. 

L’output della fase di programmazione non è unico, ma include diversi documenti di 

programmazione (anche in virtù delle diverse finalità degli atti di programmazione previsti dalle 

disposizioni normative vigenti), complementari l’uno con l’altro in quanto tutti parte di un unico e 

più ampio processo di pianificazione e programmazione. Essi sono: 

1) Direttiva del Direttore Generale  

2) Bilancio previsionale  

2) Piano della performance 
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La fase di misurazione serve a quantificare sia i risultati raggiunti dall’Azienda nel suo complesso, 

sia i contributi delle singole Unità Operative(performance organizzativa) e i contributi individuali 

dei professionisti (performance individuali). 

La misurazione può essere realizzata in momenti differenti in relazione alle esigenze dei diversi 

decisori. Il sistema adottato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria  prevede una misurazione 

finale alla conclusione del periodo di riferimento (anno)  mediante un sistema di reportistica 

curato dalla Struttura Tecnica Permanente incardinata nella UOC Programmazione e Controllo di 

Gestione, in collaborazione con gli uffici che governano i flussi informativi sanitari e non 

dell’Azienda. 

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

valutazione, ovvero viene formulato 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, anche al fine di comprenderne le 

dinamiche e attivare procedure correttive (se necessario) per l’anno successivo. 

In base al D.Lgs. 150/2009 la fase di valutazione ha  come output 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 sono  evidenziate le modalità 

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

misurazione e valutazione della performance fa riferimento ad unità di analisi differenti tra loro 

intrinsecamente connesse: 

1. l’Azienda nel suo complesso; 

2. le singole articolazioni dipartimentali; 

3. i Centri di Responsabilità; 

4. i processi e le attività progettuali; 

5. il personale. 

 

Risulta pertanto evidente che performance organizzativa (1.2.3.4.) e performance 

individuale(5.)sono strettamente correlate in tutte le fasi del ciclo: solo l’azione pianificata e 

coordinata degli individui consente infatti il raggiungimento di risultati previsti. 
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 La Misurazione e valutazione della Performance Organizzativa 

Il sistema di misurazione e valutazione della PerformanceOrganizzativa, si basa su quattro 

fondamenti:  

A. le unità oggetto della misurazione,  

B. gli indicatori,  

C. il passaggio dalla misurazione alla valutazione,  

D. la partecipazione di cittadini ed utenti.  

 

 

A. Le unità di analisi della misurazione  

La misurazione della performanceorganizzativa dell’AOU di Salerno è riferita a tre diversilivelli di 

analisi:  

(1) l’Azienda nel suo complesso;  

(2) i Dipartimenti Assistenziali Integrati (DAI) di cui è composta l’Azienda; 

(3) i singoli Centri di Responsabilità (CdR), cioè Unità Operative Complesse e Strutture 

Semplici a valenza Dipartimentale 

I tre livelli di analisi consentono di cogliere insiemi diversi di responsabilità, tra loro interconnessi. 

Per l’AOU di Salerno l’unità di analisi privilegiata, ma non esclusiva,è il Centro di Responsabilità 

con piena autonomia gestionale dei fattori produttivi, ovvero le Unità Operative Complesse. 

La scelta dell’attività come oggetto d’analisi, risulta utile per la misurazione e valutazione della 

performanceper diverse ragioni:  

a) l’attività è un elemento più stabile rispetto alla struttura organizzativa. Se la misurazione 

viene legata alle attività, nel momento di un cambiamento organizzativo (es. nuovo Atto 

Aziendale) è sufficiente trasferire la responsabilità della performanceassociata ad una data 

attività da un CdR ad un altro;  

b) le attività inoltre agevolano il confronto fra aziende omologhe (benchmarking). 

 

B. Gli indicatori 

Gli indicatori rappresentano l’elemento fondamentale del sistema di misurazione. La scelta degli 

indicatori viene ampiamente delineata nel Piano delle Performance sulla base della Balanced 

Scorecard che identifica un set di indicatori in grado di rappresentare in modo efficace e completo 

la complessità dell’Azienda. 
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Le dimensioni degli indicatori utilizzati coprono tutti gli ambiti riportati nell’art. 8  comma1, del 

D.Lgs. 150/2009 e modificato dal D.Lgs. 74/2017: 

 precisione, intesa come la capacità di un indicatore o di un insieme di indicatori di misurare 

esattamente il grado di raggiungimento di un obiettivo; 

 completezza, ossia la capacità del sistema di indicatori di rappresentare le variabili 

principali che determinano il valore prodotto dei CdR in relazione alla missione e alla 

strategia generale; 

 tempestività, intesa come la capacità di fornire le informazioni necessarie in tempi utili ai 

decisori; 

 misurabilitàcioè la capacità dell’indicatore di essere quantificabile secondo una procedura 

riproducibile basata su fonti affidabili. 

Il set di indicatori utilizzati viene determinato sulla base di: 

 Fattori produttivi per Centro di Responsabilità (CdR); 

 Livelli Essenziali di Assistenza (LEA); 

 Indicatori del Piano Nazionale Esiti (PNE); 

 Standard di qualità; 

 Obiettivi Specifici del Direttore Generale; 

 Decreti attuativi del Commissario ad Acta; 

 Normativa regionale e nazionale di riferimento. 

Sulla base delle risorse messe a disposizione per erogare una certa prestazione (input), 

attraverso i processi, cioè l’insieme delle attività che gli operatori eseguono a favore dei propri 

assistiti (prestazioni ambulatoriali, ricoveri, interventi chirurgici, cioè output)nel rispetto dei 

principi di efficienzaed l’efficacia, è possibile determinare l’impatto(outcome) quale orizzonte 

e traguardo ultimo della performanceorganizzativa.  

 

C. 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 - performancenegoziata” 

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

su base numerica per avviare l’esame dei fattori che hanno portato a variazioni significative, di 

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

b) 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 scostamentoche 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, viene chiesto ai responsabili dei CdR 

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

generato lo scostamento.  

D. la partecipazione di cittadini ed utenti 

Le recenti modifiche normative hanno rafforzato il principio della partecipazione degli utenti 

esterni ed interni e, più in generale dei cittadini, al processo di misurazione della 

performanceorganizzativa, richiedendo alle Aziende di adottare sistemi di rilevazione del grado di 

soddisfazione e di sviluppare le più ampie forme di partecipazione.  

Tale partecipazione per il 2018 saràrealizzata in due modalità:  

 in modo sistematico ed organico attraverso le indagini di CustomerSatisfactionvolte a 

rilevare il grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi erogati. L’Aziendagià da 

diversi anni conduce indagini in tal senso.   

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

A tale scopo, l’Azienda sta introducendo una sezione nuova sul portale Aziendale per 

l’accesso diretto del cittadino, al fine di rendere più semplice e veloce la fruizione di un 

servizio e la diffusione di informazioni. 
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PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 

 Dalla Performance Organizzativa alla Performance Individuale 

La performance individuale (ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 150/2009), è l’insieme dei risultati 

raggiunti e dei comportamenti realizzati dai singoli individui, in altre parole, il contributo fornito 

dal singolo al conseguimento della performance complessiva aziendale. 

Le dimensioni che compongono la performance individuale sono: 

 risultaticonnessi agli obiettivi annuali inseriti nella Scheda di Budget del CdR di 

appartenenza, indicati a loro volta nel  Piano della performance; 

 risultati raggiunti attraverso attività e progetti di competenza del CdR di diretta 

responsabilità o di appartenenza; 

 risultati dell’unità organizzativa sovraordinata (Dipartimento) cui il valutato 

contribuisce; 

 risultati legati ad eventuali obiettivi individuali assegnati ai singoli dirigenti; 

 risultati legati ad obiettivi specifici, individuali o di gruppo, del personale di comparto. 

Nella valutazione dei comportamenti 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) 

saranno previsti adeguati strumenti di premialità individuale per le strutture che hanno proceduto 

alla 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 dirigente e di comparto.  

 

A) 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 più 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 cheha 

le competenze e informazioni per valutare. 

È articolata in: 

 valutazione di prima istanza (responsabile superiore gerarchico); 

 valutazione di seconda istanza (Organismo Indipendente di Valutazione). 
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La valutazione di seconda istanza, consiste nella verifica del processo di valutazione di prima 

istanza e nell’approvazione definitiva.  

 

Gli organismi preposti alla valutazione di seconda istanza sono: 

o Per la valutazione delle competenze organizzative (annuale) l’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV); 

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

Tecnici (CT) nominati dal Direttore Generale.   

 

 Gli Elementi per la valutazione annuale della performance individuale dei dirigenti 

(competenze organizzative) 

La proposta di valutazioneannuale 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 

 

 

 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 fineincarico, di fine 

periodo (quinquennio) vanno espresse attraverso le seguenti schede: 

B: Valutazione pluriennale e a scadenza di incarico per dirigenti medici, Sanitari, Tecnici, 

Professionali e Amministrativi (Scheda B_All.3) 

C:Valutazione pluriennale e a scadenza di incarico per dirigenti con Incarico di Alta Specializzazione 

e Incarico professionale. (Scheda C_All.4) 
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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 specialistico professionale e manageriale 

 

 

B) La valutazione del premio di produttività individuale collettiva dell’area comparto. 

 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 e/o 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 servizio al quale compete la valutazione dei titolari di Posizione Organizzativa e 

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

avvale del parere del titolare della Posizione Organizzativa o del Coordinatore che ne ha diretta 

conoscenza. Ad essi è richiesta una specifica capacità di leadership e di valutazione dei propri 

collaboratori (Scheda A/C_ all.5). Questi ultimi partecipano inoltre alla valutazionedel restante 

personaledistinto per categorie omogenee in funzione alla professionalità posseduta (Scheda B/C 

All.6 per le categorie DS-D-C-B-A).   
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Le variabili oggetto di valutazione annuale del personale di comparto sono contenute nelle schede 

così distinte: 

 

Scheda A-Comparto 
 

Scheda B-Comparto 
 

Titolari di Posizione Organizzativa e di 
Coordinamento 

 

Comparto 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 

 

 

C) Soggetti e ruoli della Valutazione 

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

Performance aziendali ed i ruoli assunti dagli stessi. 

 Il Direttore Generale 

- Verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici  

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

con il Collegio di Direzione, il Piano della Performance. 

- 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 e/o dei Direttori degli Uffici di Staff. 

 

 L’Organismo di Valutazione della Performance 

- Valuta,in seconda istanza,il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici e degli 

obiettivi di performance dell’Azienda e dei responsabili delle strutture titolari di budget; 
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- Monitora il funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, dei controlli interni, 

della trasparenza e dell’integrità garantendone la correttezza dei processi di misurazione e 

valutazione; 

- Formula osservazioni sulla Relazione sulle performance e la valida; 

- Propone alla Direzione Aziendale la valutazione dei dirigenti di vertice; 

- Monitora la misurazione e la valutazione della performance organizzativa nel suo 

complesso; 

- Comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Direzione Generale dell’Azienda 

nonché alla Corte dei Conti, all’Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla Commissione 

Nazionale per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche; 

- Suggerisce interventi formativi per il personale e di miglioramento dell’organizzazione 

aziendale. 

 

 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.   

 

 Struttura Tecnica Permanente 

- 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 delleperformance 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. 

 

 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 diesercizio. 

- Annualmente recepisce 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 regolamenti aziendali per la retribuzione di 

risultato e degli eventuali residui. 
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 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; 

- Definiscono, in collaborazione con il comitato di Budget, gli Standard di Servizio relativi alla 

propria organizzazione e il set di indicatori ad esso collegati; 

- Assegnano obiettivi ai propri collaboratori; 

- Valutano il personale afferente al proprio Dipartimento impiegando gli strumenti e le 

modalità su indicate. 

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

professionali di fineincarico, 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 struttura; 

- Assegnano obiettivi individuali ai propri collaboratori. 

- 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 fineincarico, di fine periodo 

(quinquennio). 

 

 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. 

D) 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, alla realizzazione 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); 
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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 inambito 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.  

 

 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. 

 

 

 


