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Introduzione 

Le aziende sanitarie del nostro Paese stanno vivendo un momento di profondo cambiamento 

dell’ambiente in cui operano, con spinte esogene ed endogene che producono nuovi fabbisogni 

organizzativi e gestionali rispetto al passato, tra i quali:  

• l’esigenza di migliorare l’efficienza e la produttività delle risorse, che richiede soluzioni 

nuove nella gestione del personale e degli asset produttivi quali tecnologie, sale 

operatorie, posti letto, ambulatori, ecc; 

• i nuovi bisogni dei pazienti che richiedono di superare il modello tradizionale di 

organizzazione centrata sulle specialità medico chirurgiche a favore di modelli  

organizzativi che favoriscono la presa in carico complessiva del paziente e la 

multidisciplinarietà (separazione percorsi ambulatoriali e degenti, reparti multi -

specialistici, sviluppo dei servizi di day hospital o week hospital, introduzione di logiche 

per intensità di cure, ecc.); 

• l’evoluzione tecnologica, che richiede da un lato una forte attenzione al controllo della 

spesa e dall’altro rende necessario un continuo aggiornamento delle competenze 

professionali e la valutazione della sua efficacia; 

• la forte pressione sul contenimento della spesa per investimenti, che richiede un 

maggiore coordinamento tra specialità differenti per definire strategie di sviluppo 

condivise; 

• i cambiamenti nella demografia professionale, in particolare la riduzione complessiva del 

numero di medici e l’invecchiamento del personale che determinano nuove sfide per chi 

è chiamato a organizzare il lavoro e motivare i propri collaboratori;  

• l’equiparazione sostanziale tra tutte le professionalità sanitarie, con una conseguente 

ridefinizione dei rapporti tra professionisti che mette in discussione la tradizionale 

subordinazione gerarchica degli infermieri e del personale tecnico rispetto ai medici; 

• l’esigenza sempre più diffusa di trovare schemi organizzativi efficaci nel coniugare ricerca 

e assistenza. 

 

Al fine di rispondere efficacemente a queste sfide appare necessario investire sui sistemi di 

misurazione e valutazione della performance individuale che permettano di misurare e distinguere 

le prestazioni inadeguate da quelle eccellenti, con l’obiettivo di garantire agli utenti elevati standard 

di servizio e di migliorare la qualità complessiva dell’assistenza sanitaria. Inoltre, i sistemi di 

valutazione costituiscono uno strumento prezioso al servizio dei professionisti per guidare il proprio 

sviluppo professionale tramite l’individuazione delle opportunità di miglioramento e 

potenziamento delle proprie competenze. In tal senso, i sistemi di valutazione possono risultare 

efficaci se sono costruiti in un’ottica di miglioramento della qualità delle pratiche, piuttosto che per 

l’individuazione di chi lavora male, e se considerati e percepiti dagli operatori come validi, equi, 

affidabili e soprattutto utili nel rappresentare realisticamente la loro performance. 

In questa prospettiva, è necessario che gli strumenti tecnici (schede di valutazione, procedure, 

sistemi informatizzati) siano adeguatamente progettati e siano accompagnati dallo sviluppo di 
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competenze valutative e di gestione delle risorse umane da parte di coloro che sono chiamati a 

utilizzarli. Solo in tal modo i sistemi di valutazione delle performance organizzative ed individuali 

potranno essere efficaci e funzionali al collegamento con i sistemi incentivanti e premiali, nonché 

fungere da strumento per rendicontare e comunicare i risultati ai diversi stakeholder interni ed 

esterni in una logica di trasparenza ed accountability. Tali esigenze sono pienamente riconosciute 

dalla normativa nazionale, che in numerose occasioni ha ribadito la necessità che le amministrazioni 

pubbliche adottino metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance 

individuale al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti, sviluppare le competenze professionali 

e contribuire alla trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. Tra gli 

interventi normativi più recenti si possono ricordare il D. Lgs. 150/09, che ha descritto in dettaglio il 

ciclo di gestione della performance che ogni amministrazione è chiamata a progettare  (Figura 1) 

nonché i recenti D.Lgs 74 e 75/17 relativamente alla premialità e alla valutazione dei risultati .  

 

 

Figura 1 – Il ciclo di gestione della performance 

 

In questo contesto, la Regione Basilicata ha promosso lo sviluppo di linee guida condivise che 

rappresentino un punto di riferimento per le aziende sanitare regionali chiamate a ridefinire i 

regolamenti sui sistemi di valutazione individuale aziendali e siano occasione per innescare processi 

virtuosi di cambiamento organizzativo. Obiettivo delle linee guida, contenute nel presente 

documento, è condividere le buone pratiche esistenti nelle quattro aziende valorizzandole e 

diffondendole, nonché sviluppare i sistemi attuali allineando la Regione Basilicata alle best practices 

italiane e internazionali.  

Il metodo di lavoro si è caratterizzato per un approccio altamente partecipativo, con la costituzione 

di un gruppo di lavoro composto dai responsabili degli uffici che gestiscono i sistemi di valutazione 

e da rappresentanti del Controllo di Gestione, delle Direzioni Sanitarie e Direzioni Assistenziali delle 

aziende regionali. Tale gruppo di lavoro è stato affiancato da un team di esperti SDA Bocconi, che 
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grazie a un percorso di formazione e tutorship hanno fornito strumenti concettuali e esperienze 

benchmark, nonché un accompagnamento nella definizione dei contenuti condivisi delle linee guida. 

Le modalità di lavoro, le finalità e i contenuti del documento sono stati condivisi con il livello 

regionale e con le direzioni strategiche delle quattro aziende; lo stato di avanzamento dei lavori ed 

i relativi contenuti sono stati oggetto di informazione e confronto con le sigle sindacali, al  fine di 

recuperare feedback e suggerimenti per integrare e validare la proposta di linee guida. Il testo è 

stato inoltre condiviso con i membri degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) delle quattro 

aziende. 

Le indicazioni riportate in questo documento dovranno essere implementate dalle quattro aziende 

sotto il coordinamento regionale. Ogni azienda dovrà identificare l’Unità Operativa che, contando 

sul supporto degli altri interlocutori aziendali, sarà responsabile dell’intero processo di valutazione 

e dovrà supportare valutati e valutatori durante il ciclo di valutazione, monitorare le tempistiche, 

verificare la differenziazione delle valutazioni, ecc. Le aziende potranno anche decidere di istituire 

una apposita funzione di “Supporto al processo di valutazione”, dotata delle opportune risorse e 

competenze. Ogni azienda dovrà inoltre sviluppare un sistema informatico per la gestione 

dell’intero processo, dalla definizione degli obiettivi alla consultazione dei dati di performance alla 

definizione del piano di sviluppo individuale. Da ultimo, si dovranno prevedere opportune attività 

formative a beneficio dei gestori del processo di valutazione, iniziative di formazione specifiche 

rivolte ai valutatori, nonché attività informative rivolte a tutti i dipendenti. 

 

Significato e obiettivi della valutazione 

La valutazione della performance individuale rappresenta una leva di gestione delle persone di 

fondamentale importanza all’interno delle organizzazioni, in quanto è finalizzata ad orientarne i 

comportamenti creando l’opportunità per i professionisti del sistema sanitario di riflettere sul 

proprio operato e dunque migliorare le proprie performance. In tal senso, lo strumento della 

valutazione dovrebbe essere percepito non come adempimento amministrativo, ma come attività 

gestionale e strategica, svolta attraverso l’integrazione tra diversi uffici e con una prospettiva di 

medio-lungo periodo.  

Tuttavia, generalmente, i sistemi di valutazione individuale possono presentare molteplici criticità, 

legate alle percezioni dei valutati relativamente al livello di soggettività, all’equità e alla 

meritocrazia.  

In tal senso, un primo e importante passaggio è chiarire il significato di alcuni concetti fondamentali :  

 Misurare: determinare la misura di una grandezza; nel caso specifico, attraverso i sistemi di 

pianificazione strategica, programmazione e controllo e i sistemi informativi, è possibile 

ottenere delle misure di performance individuale in funzione delle informazioni e degli 

indicatori disponibili;  

 Valutare: attribuire un valore ad una misura; in questo caso, significa selezionare le 

informazioni rilevanti (tali in un dato momento e soggette a modifica nel tempo) relative alla 

performance delle persone e tradurle in indicatori, attribuendo quindi un valore a tale 
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performance, tenendo in considerazione il contributo al raggiungimento di obiettivi  

organizzativi, i comportamenti agiti e il livello di crescita e sviluppo conseguito; 

 Premiare: conferire un riconoscimento sulla base di criteri predefiniti. A tal proposito si 

precisa che se da un lato appare necessario definire chiaramente le modalità di collegamento 

tra indicatori di sintesi di valutazione e fasce di premialità, dall’altro è opportuno ricorrere 

anche a riconoscimenti di natura non monetaria quali formazione, visibilità, premi ai team. 

Con riferimento agli obiettivi della valutazione, è opportuno precisare che i sistemi di valutazione 

individuale possono perseguire diverse finalità. Da un lato (sistemi cd. “summative”) possono avere 

la finalità di supportare le decisioni che hanno conseguenze organizzative sui dipendenti (bonus, 

aumenti di stipendio, promozioni, conferme di incarichi, ecc.), dall’altro (sistemi cd. “formative”) 

possono essere orientati allo sviluppo e alla crescita professionale (formazione, feedback, 

identificazione di punti di forza e di debolezza, ecc.). E’ possibile far convivere le due finalità 

attraverso un utilizzo accurato e selettivo dei contenuti della valutazione, selezionando in funzione 

di scopi e contesto di applicazione gli elementi che si collegano a possibili conseguenze organizzative 

e quelli che invece sono finalizzati alla crescita e allo sviluppo delle professionalità.  

 

Oggetto della valutazione 

Come anticipato, è opportuno che i sistemi di valutazione permettano di effettuare un’analisi 

quanto più possibile completa e multidimensionale dell’attività degli operatori. Ciò è agevolato 

dall’utilizzo di strumenti capaci di attingere a una pluralità di fonti informative e in grado di rilevare 

il raggiungimento degli obiettivi assegnati, i risultati del lavoro in termini organizzativi, clinici, 

scientifici, didattici, di soddisfazione degli utenti, nonché i comportamenti e le competenze. 

Le informazioni, raccolte con cadenza almeno annuale, andranno ad alimentare il fascicolo 

individuale di ciascun dipendente, che sarà strumento di sintesi attraverso il quale definire gli 

obiettivi di sviluppo organizzativo e professionale, identificare i fabbisogni formativi, analizzare i 

trend evolutivi, nonché effettuare le valutazioni annuali e/o pluriennali.  

Si riportano di seguito le dimensioni o oggetti della valutazione che dovranno caratterizzare i sistemi 

di valutazione delle aziende sanitarie della Regione Basilicata. Alcune di queste dimensioni hanno 

impatto su sistemi incentivanti, retribuzione di risultato e premio di produttività. Altre dimensioni 

hanno finalità più orientate allo sviluppo, e saranno funzionali a definire anno per anno obiettivi di 

crescita professionale degli operatori offrendo elementi decisionali in fase di valutazione 

pluriennale per le progressioni di carriera. 
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Figura 1 - Le diverse dimensioni di valutazione 

 

Oltre a quanto specificato di seguito, ogni azienda valuterà se potranno esservi ulteriori declinazioni 

di tali dimensioni per le diverse categorie di personale, differenziando ad esempio tra personale 

sanitario, tecnico e amministrativo; tra personale della dirigenza e del cd. comparto; tra personale 

titolare di primarie responsabilità organizzative (direttori di distretto/dipartimento/UOC/UOSD, 

responsabili di posizione organizzativa e coordinatori) e altri operatori. 

Di seguito si riportano, per ogni dimensioni di performance, i contenuti e le modalità di misurazione 

e valutazione. 

 

Performance organizzativa 

E’ costituita dagli obiettivi assegnati al soggetto valutato in sede di definizione del budget operativo 

annuale.  Nelle schede di budget sono ricompresi sia gli obiettivi regionali1 assegnati all’azienda e 

riproposti “a cascata” sulle sue diverse articolazioni, sia gli obiettivi specifici identificati per ogni UO. 

La definizione degli obiettivi avviene tra la direzione aziendale ed i responsabili delle strutture 

individuate dall’azienda come titolari di una funzione gestionale. Il soggetto che  concorre alla 

definizione e risponde degli obiettivi budget (il responsabile di struttura), attraverso riunioni e/o 

colloqui individuali, comunica gli obiettivi annuali ai propri collaboratori, in rapporto al principio per 

cui ogni dipendente deve avere piena conoscenza degli obiettivi sui quali sarà valutato.  

                                                                 
1 Nel  documento di direttive predisposto dal Direttore Generale ai sensi dell’art.17 della L.R. 27 marzo 1995, n. 34. 



Linee guida sulla valutazione del personale 

8 
 

Tutto il personale, dirigenza e comparto, viene valutato sulla base del raggiungimento dei risultati 

della struttura di afferenza. Potranno eventualmente essere identificati obiettivi specifici assegnati 

al solo personale del comparto o della dirigenza. Per valutare il contributo dei singoli al 

raggiungimento degli obiettivi di budget le aziende dovranno inoltre definire i meccanismi per 

quantificare il contributo individuale alla performance della struttura.  

In aggiunta agli obiettivi previsti dalla scheda di budget si potranno prevedere ulteriori obiettivi  

individuali specifici di natura gestionale o organizzativa per alcuni operatori titolari di particolari 

attività professionali o aree di responsabilità (ad es. l’obiettivo di avvio/sviluppo di un ambulatorio 

o di un PDTA o, per il personale amministrativo, l’obiettivo del rispetto delle procedure legate alle 

norme sulla trasparenza e l’anticorruzione)2. In particolare, a ciascun valutatore dovrà essere 

assegnato l’obiettivo individuale specifico “differenziazione delle valutazioni”. 

 
Figura 2 - Le componenti della performance organizzativa 

                                                                 
2 È cons igliabile mantenere il numero di obiettivi individuali contenuto al fine di agevolare la focalizzazione e non disperdere energie 

organizzative. Inoltre, per facilitare la verifica dei progressi o l ’insorgere di difficoltà, s i propone di definire degli obiettivi  cosiddetti 

“SMART” e cioè con le seguenti  caratteris tiche: 

 Speci fici  (Specific), scri tti  in maniera  espl ici ta , definendo esattamente gl i  output; 

 Misurabili (Measurable): le persone devono sapere come verranno misurate e, dal momento che gli obiettivi possono 
essere di diversa natura, è necessaria una pluralità di tipologie di misurazione (misure qualitative, quantitative, di tempo,  
di  costo); 

 Raggiungibili (Attainable): gli obiettivi devono essere sfidanti e motivanti più che facilmente raggiungibili, ma devono anche 

essere ragionevol i ; 
 Ri levanti  (Relevant), devono essere parte integrante degl i  obiettivi  s trategici  del l ’Unità;  

 Tangibili/con vincoli di  tempo (Time-bounded): gl i obiettivi devono avere una tempistica s trutturata e delle scadenze 
precise. 
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Comportamenti  

Tale dimensione è costituita da quelle competenze osservabili o comportamenti collegati in modo 

causale alle prestazioni professionali. La valutazione dei comportamenti si rende necessaria alla luce 

della consapevolezza che la sola valutazione dei risultati raggiunti restituisce una lettura parziale e 

riduttiva della qualità complessiva della prestazione lavorativa. 

Ogni azienda identificherà un numero definito e limitato di comportamenti oggetto di valutazione, 

che potranno essere in parte comuni a tutti i dipendenti dell’azienda, in parte specifici in funzione 

delle categorie professionali o dei livelli di responsabilità manageriale. Parimenti verranno definite 

opportune modalità di valutazione.  

Queste potranno essere scale “grafiche” con valori numerici o espressioni che definiscono il livello 

raggiunto in termini relativi: 

 

Valutazione Significato 

1 Descrive un livello di contributo inferiore rispetto all’atteso. 

2 

Descrive un livello di contributo sufficiente, che risponde 

parzialmente alle attese e presenta significativi margini di 

miglioramento. 

3 
Descrive un livello di contributo pienamente 

corrispondente all’atteso e agli standard richiesti. 

4 
Descrive un livello di contributo superiore alle attese, di 

qualità ottima e costante nel tempo. 

5 

Descrive un contributo ritenuto eccezionale, ovvero 

eccellente in ogni aspetto e decisamente superiore alle 

aspettative. 

 

Ogni dipendente avrà facoltà di procedere a una autovalutazione che verrà discussa con il 

valutatore. Al valutatore sarà inoltre richiesto di motivare esplicitamente tutte le valutazioni  

riconducibili ai livelli 1 e 5, riportando con specifici esempi i fatti che motivano tale scelta .  

In alternativa alle scale grafiche potranno eventualmente essere definite scale cd. “ancorate ai 

comportamenti” (BARS  behaviorally anchored rating scales), o di “osservazione comportamentale” 

(BOS - behavior observation scales) basate sulla frequenza dei comportamenti attesi. Dovranno in 

ogni caso essere previste modalità per motivare esplicitamente le valutazioni molto lte o molto 

basse. 

Di seguito si riportano alcuni comportamenti chiave che le aziende dovranno tenere in 

considerazione nella formulazione delle proprie schede di valutazione, differenziate in 
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macrocategorie in funzione delle diverse responsabilità assegnate e conseguenti attese di 

comportamento: 

- titolari di responsabilità gestionali, sia della dirigenza che comparto (Direttori di 

Distretto/Dipartimento/UOC/UOSD, titolari di Posizione Organizzativa e coordinatori)), 

- dirigenti professional,  

- personale del comparto non titolare di responsabilità gestionali.  

 

COMPORTAMENTI DESCRITTORE 

 
Titolari di responsabilità gestionali (dirigenza e comparto) 
 

Gestione e sviluppo 
Risorse Umane 

Valorizza le persone per condurre il gruppo a risultati di eccellenza, offrendo 
un ambiente di lavoro stimolante e motivante e favorendo lo sviluppo delle 
professionalità 

Assertività e leadership 
Influenza e ottiene il sostegno e la collaborazione degli stakeholder, e guida 
colleghi e collaboratori verso il raggiungimento degli obiettivi organizzativi  

Gestione dei conflitti 
Cerca di prevenire i conflitti attraverso la condivisione di regole e valori e tenta 
la risoluzione consensuale e mediata dei conflitti emergenti adoperandosi 
attivamente 

Responsabilità e delega 
Si assume le responsabilità connesse al ruolo, alle funzioni e alle attività, e 
delega ai propri collaboratori 

Capacità di decisione 
Prende decisioni tempestivamente anche in contesti di incertezza e 
informazioni limitate, analizzando i possibili scenari, valutandone i rischi e 
assumendosene la responsabilità 

Orientamento all'utente 
Nello svolgimento del proprio lavoro, tiene in considerazione le aspettative e le 
esigenze dell'utente, operando con attenzione e cortesia 

Gestione delle 
informazioni 

Identifica, utilizza e condivide le informazioni rilevanti in modo appropriato e 
costruttivo 

Innovazione e problem-
solving 

Coglie gli aspetti essenziali dei problemi, ricorrendo sia all’esperienza sia 
all’innovazione (individuazione del problema, sviluppo di soluzioni efficaci, 
scelta della migliore soluzione) 

Comunicazione 
Ascolta, interpreta e trasmette i messaggi verbali, non verbali, scritti ed 
elettronici. Adegua il proprio registro comunicativo sulla base delle diverse 
situazioni e dei diversi interlocutori 

Collaborazione 
Lavora in modo cooperativo e partecipativo con i componenti del proprio team 
facilitandone l’operatività 

 
Dirigenti professional 
 

Capacità di decisione 
Prende decisioni tempestivamente anche in contesti di incertezza e 
informazioni limitate, analizzando i possibili scenari, valutandone i rischi e 
assumendosene la responsabilità 

Orientamento all'utente 
Nello svolgimento del proprio lavoro, tiene in considerazione le aspettative e le 
esigenze dell'utente, operando con attenzione e cortesia 

Gestione delle 
informazioni 

Identifica, utilizza e condivide le informazioni rilevanti in modo appropriato e 
costruttivo 
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Adattamento 
Si adegua con flessibilità ai cambiamenti organizzativi, lavora efficacemente 
anche in condizioni di lavoro pesanti e reagisce a cambiamenti inattesi in modo 
efficace 

Innovazione e problem-
solving 

Coglie gli aspetti essenziali dei problemi, ricorrendo sia all’esperienza sia 
all’innovazione (individuazione del problema, sviluppo di soluzioni efficaci, 
scelta della migliore soluzione) 

Comunicazione 
Ascolta, interpreta e trasmette i messaggi verbali, non verbali, scritti ed 
elettronici. Adegua il proprio registro comunicativo sulla base delle diverse 
situazioni e dei diversi interlocutori 

Collaborazione 
Lavora in modo cooperativo e partecipativo con i componenti del proprio team 
facilitandone l’operatività 

Sensibilità economica 
E' costantemente attento all'efficienza soprattutto in termini economici e di 
budget, evita accuratamente gli sprechi nell'utilizzo del tempo e delle risorse  

 
Personale del comparto non titolare di responsabilità gestionali 
 

Capacità di decisione 
Prende decisioni tempestivamente anche in contesti di incertezza e 
informazioni limitate, analizzando i possibili scenari, valutandone i rischi e 
assumendosene la responsabilità 

Orientamento all'utente 
Nello svolgimento del proprio lavoro, tiene in considerazione le aspettative e le 
esigenze dell'utente, operando con attenzione e cortesia 

Gestione delle 
informazioni 

Identifica, utilizza e condivide le informazioni rilevanti in modo appropriato e 
costruttivo 

Adattamento 
Si adegua con flessibilità ai cambiamenti organizzativi, lavora efficacemente 
anche in condizioni di lavoro pesanti e reagisce a cambiamenti inattesi in modo 
efficace 

Innovazione e problem-
solving 

Coglie gli aspetti essenziali dei problemi, ricorrendo sia all’esperienza sia 
all’innovazione (individuazione del problema, sviluppo di soluzioni migliorative 
efficaci, scelta della migliore soluzione) 

Comunicazione 
Ascolta, interpreta e trasmette i messaggi verbali, non verbali, scritti ed 
elettronici. Adegua il proprio registro comunicativo sulla base delle diverse 
situazioni e dei diversi interlocutori 

Collaborazione 
Lavora in modo cooperativo e partecipativo con i componenti del proprio team 
facilitandone l’operatività, e coordina con efficacia le risorse umane 
eventualmente assegnate 

Sensibilità economica 
E' costantemente attento all'efficienza soprattutto in termini economici e di 
budget, evita accuratamente gli sprechi nell'utilizzo del tempo e delle risorse 

 

La valutazione dei comportamenti per i dirigenti ed il personale del comparto con responsabilità 

manageriali (direttori di distretto/dipartimento/UOC/UOSD, responsabili di posizione organizzativa 

e coordinatori), dato il ruolo chiave di gestione di risorse umane e materiali ad essi assegnate, potrà 

avvenire anche avvalendosi di un sistema cosiddetto a 360° (Box 1). Tale metodo, innovativo per il 

contesto italiano, ma già diffusamente adottato in alcuni sistemi sanitari stranieri e supportato da 

un’ampia letteratura scientifica (cfr la rassegna presentata da Lega e Sartirana, 2011), consente di 

arricchire ed irrobustire la valutazione prevedendo che essa venga effettuata – oltre che dal 

valutatore di prima istanza - anche dai parigrado e dai collaboratori del valutato, nonché dagli altri 

soggetti aziendali con cui egli interagisce con maggiore frequenza.  
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Box 1. La valutazione a 360° 

La valutazione a 360° costituisce:  

o per il valutato: lo strumento per conoscere la valutazione dei colleghi e dei collaboratori sui propri 

punti di forza e di debolezza e mettere in pratica i necessari comportamenti migliorativi;  

o per il valutatore: lo strumento per svolgere un colloquio di valutazione più efficace ed orientato allo 

sviluppo, nonché di valutare i propri collaboratori sulla base di elementi maggiormente oggettivi;  

o per l’azienda: lo strumento per favorire la collaborazione e lo scambio di feedback positivi e negativi 

tra i professionisti, di valorizzare e motivare i dipendenti, nonché di identificare le aree di intervento 

per il miglioramento del clima organizzativo. 

I soggetti chiamati ad esprimere le valutazioni a 360° saranno sia i collaboratori (valutazione dal basso), sia 

i “colleghi” (peer evaluation). Ad esempio un direttore di UOC potrà essere valutato dai dirigenti della 

struttura, dai direttori delle altre UOC del medesimo dipartimento/distretto, nonché dal coordinatore o 

da altri professionisti con cui ha frequenti interazioni lavorative. Essi dovranno avere facoltà di non 

effettuare le valutazioni o di non esprimere la valutazione su una o più tipologie di comportamenti.  

I risultati di queste valutazioni saranno forniti (in forma anonima e in valore medio per ogni categoria di 

valutatori) al valutato. Saranno quindi discussi con la figura che l’azienda identificherà per analizzare le 

valutazioni, sviluppare una riflessione critica sui risultati e identificare insieme al valutato punti di forza e 

aree di miglioramento. Questa figura potrà essere un coach esterno o un mentor interno, in alternativa 

potrà essere il responsabile diretto e valutatore. 

Precondizione per l’avvio del sistema di valutazione a 360° dei comportamenti è la presenza di un sistema 

informativo a supporto del processo di valutazione. La realizzazione del sistema richiede poi un 

committment forte da parte della direzione aziendale, al fine di rendere credibile nei confronti degli 

operatori gli obiettivi, il processo e le conseguenze della valutazione, superando le resistenze al 

cambiamento proprie di ogni contesto organizzativo, in particolare se di natura professionale. La messa a 

regime di un sistema di valutazione a 360° rende inoltre necessario un supporto rilevante da parte 

dell’ufficio responsabile dei sistemi di valutazione. Sia in fase di definizione dell’architettura del sistema, 

in particolare nella definizione della matrice che identifica per ciascun profilo valutato i rispettivi valutatori, 

nella formazione dei mentor/valutatori e nell’informazione a tutto il personale su obiettivi e modalità 

operative del sistema. Sia in fase di gestione, per garantire il rispetto delle tempistiche d el processo, 

sollecitare i valutatori laddove necessario, intervenire nel caso si riscontrino valutazioni poco differenziate 

o episodi opportunistici di “valutazioni di scambio”.  

L’implementazione del sistema di valutazione a 360°, nelle aziende che decideranno di introdurlo, potrà 

avvenire in maniera progressiva, identificando uno o più reparti/dipartimenti pilota in cui avviare una 

sperimentazione del nuovo sistema così da diffondere la cultura della valutazione tra pari e dal basso.  

 

Performance clinica/assistenziale 

Tale dimensione ricomprende indicatori di performance clinica individuale in termini di output 

(quantità del lavoro) e outcome (qualità ed efficacia del lavoro). A seconda della natura dell’attività, 

dei sistemi informativi di cui è dotata l’azienda e delle priorità identificate in accordo con gli uffici 

qualità e gestione del rischio, ciascuna unità operativa dovrà identificare gli indicatori più significativi 

su cui effettuare rilevazioni periodiche. A titolo di esempio, potranno essere rilevati indicatori 
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relativi a mortalità, riammissioni, degenza media, utilizzo sacche di sangue, tempi operatori, 

infezioni, complicanze, utilizzo farmaci, coperture vaccinali, screening, pazienti trattati in ADI, indice 

di fuga per RSA, ecc. Tale dimensione sarà abitualmente adoperata per la valutazione del solo 

personale di ruolo sanitario. Nelle appendici 2 e 3 sono riportati esempi di schede di valutazione 

degli indicatori di performance clinica di un reparto di ginecologia e ostetricia  e di un’equipe 

ginecologica territoriale. 

 

Competenze professionali 

Tale valutazione è funzionale a identificare le capacità minime necessarie allo svolgimento delle 

diverse attività e procedure che ogni professionista sanitario è chiamato a svolgere, e rappresenta 

garanzia del monitoraggio continuo del mantenimento dei livelli di competenza professionale. 

Inoltre, offre a ogni professionista la possibilità di discutere periodicamente il proprio percorso di 

crescita professionale, valutandone lo stato di avanzamento e identificando gli obiettivi di sviluppo. 

La valutazione delle competenze professionali rappresenta pertanto un tassello essenziale sia delle 

politiche formative che dell’attività di gestione della qualità e di governo clinico. 

Ogni struttura aziendale, in funzione del proprio mandato e delle esigenze di salute della 

popolazione di riferimento, dovrà definire le principali classi di procedure e trattamenti erogati e a 

identificare, per ciascuna di esse, il livello di competenza professionale necessaria (in termini di 

conoscenze e skills tecniche possedute) per effettuarle. 

Dovranno pertanto essere definiti i criteri di valutazione di tali competenze, in coerenza con gli 

standard definiti dai sistemi di accreditamento, dalle società scientifiche e a livello della letteratura 

internazionale. I criteri potranno variare a seconda della disciplina e della tipologia di 

procedura/intervento. A titolo di esempio, si potrà ricorrere a: titoli formativi, certificazioni, 

partecipazione e programmi di formazione continua, standard minimi di casistica o di pazienti 

trattati, esiti clinici ottenuti, valutazioni dell’esperienza professionale tramite osservazione diretta 

del direttore di struttura o di altro professionista esperto, ecc. Anche tale dimensione sarà 

abitualmente adoperata per la valutazione del solo personale di ruolo sanitario. Le competenze 

professionali, sulla base dei criteri identificati, saranno quindi valutate secondo la scala riportata 

nella tabella seguente.  

LIVELLI DI COMPETENZA PROFESSIONALE ATTRIBUIBILI   

0 - Assenza di competenza 

1 - Competenza di base sufficiente per eseguire compiti medici o chirurgici molto semplici in 
affiancamento. 

2 - Competenza adeguata che consente l'esecuzione in autonomia ma sotto la diretta supervisione di un 
professionista esperto. 

3 - Competenza approfondita che consente l’esecuzione in completa autonomia e la risoluzione di 
problemi nuovi e complessi. 

4 - Competenza molto approfondita, aggiornata e comprovata dall’esperienza, tale da costituire un punto 
di riferimento. 

NA - Non applicabile. Attività non erogata presso la struttura o erogata con casistica insufficiente a 
garantire livelli minimi di clinical competence. 
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Nelle appendici 4 e 5 sono riportato esempi di schede di valutazione delle competenze professionali 

di un reparto di ginecologia e ostetricia e di un’equipe ginecologica territoriale, sulla cui falsariga 

dovranno essere definite schede di valutazione delle competenze professionali per ciascun reparto. 

In appendice 6 e 7 sono invece riportati esempi di valutazione delle competenze professionali in 

un’equipe infermieristica e in un’equipe di tecnici sanitari di laboratorio biomedico. 

 

Performance scientifica e didattica 

La valutazione della performance scientifica, in termini di quantità, qualità e impatto dei contributi 

prodotti, dovrà essere effettuata attraverso strumenti e indicatori coerenti con quelli adottati nella 

comunità scientifica internazionale (ad es. impact factor pubblicazioni, numero di pubblicazioni su 

riviste referate, numero di pubblicazioni su riviste non referate, partecipazione a trial clinici, grant 

assegnati per attività di ricerca, membership e ruoli direttivi in società scientifiche, esperienze 

documentate di studio e ricerca presso strutture di rilievo nazionale e internazionale, ecc). 

Per tutti gli operatori coinvolti in attività didattiche a livello universitario verranno rilevati il numero 

di ore di docenza effettuata, l’attività di tutorship e tirocinio nonché la performance didattica, 

rilevata attraverso apposite metodologie definite in accordo con l’Università. 

 

Formazione 

La valutazione della formazione terrà in considerazione il conseguimento dei crediti ECM previsti 

nonché la qualità dei percorsi formativi intrapresi. In particolare ogni azienda definirà una scheda 

che valuterà: 

- qualità dei percorsi formativi, in termini di innovatività delle tematiche affrontate, prestigio 

delle istituzioni erogatrici, approcci didattici (con preferenza per modalità attive e 

partecipative), ecc.; 

- coerenza dei percorsi formativi con le esigenze della struttura e gli obiettivi di sviluppo 

individuale identificati; 

- impatto della formazione sulle attività della struttura e capacità di condividere le conoscenze 

acquisite con i colleghi. 

 

Customer satisfaction 

La valutazione della customer satisfaction sarà effettuata a livello di team/reparto. Per tutti i reparti, 

uffici e articolazioni aziendali che hanno rapporti diretti con l’utenza si dovrà svolgere attraverso gli 

strumenti rilevazione definiti dall’azienda nonché attraverso l’analisi delle segnalazioni URP  e ogni 

altra fonte informativa rilevante ai fini della valutazione della soddisfazione dell’utenza. Per gli uffici 

e i reparti che non hanno rapporto diretti con l’utenza le aziende potranno definire strumenti di 

rilevazione della soddisfazione dell’utenza interna. 
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Obiettivi di sviluppo 

Alla fine dell’anno verrà infine valutato il raggiungimento degli obiettivi specifici di sviluppo 

individuale identificati a conclusione nel colloquio di valutazione dell’anno precedente. Tali obiettivi  

individuali possono essere a specifici progetti o a attività nell’ambito della pratica clinica, della 

formazione, della didattica, della customer satisfaction, ecc.  

 

 
Conseguenze della valutazione e sistemi incentivanti 

Come anticipato, la valutazione individuale ha una pluralità di obiettivi, in quanto è finalizzata a 

supportare sia le decisioni che hanno conseguenze organizzative sui dipendenti (in primis, 

l’attribuzione di retribuzione di risultato e premio di produttività collettiva) , che a favorire lo 

sviluppo e la crescita professionale definendo i presupposti per la valutazione a fine incarico e le 

progressioni di carriera. Si riporta di seguito quali, tra gli elementi oggetto di valutazione sopra citati, 

nelle aziende sanitarie della Regione Basilicata saranno ricollegati ai sistemi incentivanti annuali, e 

quali elementi concorreranno a alimentare il fascicolo individuale del dipendente.  

 

Figura 3 - Le conseguenze della valutazione 
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Valutazione annuale collegata a erogazione retribuzione di risultato e fondi produttività 

collettiva  

 

Dirigenza 

Per i dirigenti titolari di incarico di struttura (Distretto/Dipartimento/UOC/UOSD) la retribuzione di 

risultato sarà assegnata sulla base del raggiungimento degli obiettivi di budget, a cui si aggiunge 

l’obiettivo specifico individuale di differenziazione delle valutazioni e eventuali ulteriori obiettivi  

assegnati dalla direzione aziendale.  

Per i dirigenti non titolari di incarico di struttura il livello di raggiungimento degli obiettivi di budget 

dovrà essere ponderato sulla base del contributo individuale offerto dal dipendente, anche in 

relazione alla natura dell’incarico eventualmente ricoperto. Ciò sarà effettuato sulla base di una 

valutazione effettuata dal direttore di struttura che tenga in considerazione le seguenti dimensioni: 

- Flessibilità e disponibilità a garantire esigenze di servizio 

- Puntualità e partecipazione alle riunioni 

- Raggiungimento dei livelli quali-quantitativi di prestazioni affidate 

- Osservanza delle direttive e dei protocolli. 

Tale valutazione sarà effettuata sulla base di una scala grafica analoga a quella riportata a pagina 9. 

Ogni dipendente potrà procedere a una autovalutazione che verrà discussa con il valutatore. Al 

valutatore sarà inoltre richiesto di motivare esplicitamente tutte le valutazioni pari a 1 o 5, che si 

discostano dai valori centrali. Non più del 5% dei dirigenti potrà ottenere la valutazione massima 

(corrispondente a un contributo ritenuto eccezionale, ovvero eccellente in ogni aspetto e 

decisamente superiore alle aspettative) su tutte e quattro le dimensioni. 

Inoltre, come anticipato, potranno essere identificati e assegnati obiettivi di natura organizzativa di 

carattere prettamente individuale. Per il personale sanitario dirigente degli IRCSS verrà valutata 

anche la performance scientifica. Il peso relativo degli eventuali obiettivi individuali e (per il 

personale dirigente degli IRCSS) della performance scientifica sarà definito da ogni azienda in 

ragione delle caratteristiche e delle priorità strategiche dell’azienda o delle sue articolazioni. 

Da ultimo, l’entità della retribuzione di risultato verrà ridotta, in maniera automatica, sulla base dei 

giorni di assenza, ad eccezione di assenze per ferie, gravidanza, malattie dovute a patologie di 

particolare gravità e altre tipologie di assenze eventualmente identificate dall’azienda . Per i soli 

valutatori, la retribuzione di risultato non verrà erogata in caso di mancato completamento delle 

valutazioni dei propri collaboratori nei tempi previsti. 

Si riporta di seguito un quadro di sintesi delle dimensioni di valutazione, nonché il peso relativo delle 

diverse dimensioni (si noti come sono indicati range tra i quali ogni azienda potrà identificare il peso 

delle diverse dimensioni). 
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ASL e AO 

Dirigenza (resp.li UOC/UOSD) Dirigenza professional 

70-100%    Performance organizzativa 

0-30%  Obiettivi individuali di natura 

organizzativa  

 

70-100%  Performance organizzativa, pesata per il 

contributo individuale apportato alle 

performance di UO 

0-30% Obiettivi individuali di natura organizzativa  

 

IRCCS 

Dirigenza (resp.li UOC/UOSD) Dirigenza professional 

40-80%   Performance organizzativa 

0-30% Obiettivi individuali di natura 

organizzativa  

20-30%    Performance scientifica  

40-80%  Performance organizzativa, pesata per il 

contributo individuale apportato alle 

performance di UO 

0-30% Obiettivi individuali di natura organizzativa 

20-30% Performance scientifica  

 

 

Comparto 

Analogamente, per il personale del comparto, la valutazione annuale collegata all’erogazione del 

fondo di produttività collettiva sarà basata sul raggiungimento degli obiettivi di performance 

organizzativa assegnati all’UO.  

Per i titolari di PO e i coordinatori la quota di produttività collettiva sarà assegnata sulla base del 

raggiungimento degli obiettivi di budget, a cui si aggiunge l’obiettivo specifico individuale di 

differenziazione delle valutazioni e eventuali ulteriori obiettivi assegnati dalla direzione aziendale.  

Per il resto del personale del comparto il livello di raggiungimento degli obiettivi di budget dovrà 

essere ponderato sulla base del contributo individuale offerto dal dipendente, anche in relazione 

alla natura del ruolo eventualmente ricoperto. Ciò sarà effettuato sulla base di una valutazione  

effettuata dal coordinatore/responsabile che tenga in considerazione le seguenti dimensioni: 

- Flessibilità e disponibilità a garantire esigenze di servizio 

- Puntualità e partecipazione alle riunioni 

- Raggiungimento dei livelli quali-quantitativi di prestazioni affidati 

- Osservanza delle direttive e dei protocolli. 

Tale valutazione sarà effettuata sulla base di una scala grafica analoga a quella riportata a pagina 9. 

Ogni dipendente potrà procedere a una autovalutazione che verrà discussa con il valutatore. Al 

valutatore sarà inoltre richiesto di motivare esplicitamente tutte le valutazioni pari a 1 o 5, che si 

discostano dai valori centrali. Non più del 5% dei dipendenti potrà ottenere la valutazione massima 

(corrispondente a un contributo ritenuto eccezionale, ovvero eccellente in ogni aspetto e 

decisamente superiore alle aspettative) su tutte e quattro le dimensioni. 

Inoltre potranno essere identificati e assegnati obiettivi di natura organizzativa di carattere 

prettamente individuale. Per il personale sanitario degli IRCSS potrà essere valutata anche la 

performance scientifica. Il peso relativo degli eventuali obiettivi individuali e (per il personale 
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sanitario degli IRCCS) della performance scientifica sarà definito da ogni azienda in ragione delle 

caratteristiche e delle priorità strategiche dell’azienda o delle sue articolazioni.  

Da ultimo, l’entità della quota del fondo di produttività collettiva verrà ridotta, in maniera 

automatica, sulla base dei giorni di assenza ad eccezione di assenze per ferie, gravidanza, malattie 

dovute a patologie di particolare gravità, e altre tipologie di assenze eventualmente identificate 

dall’azienda. Per i soli valutatori, la quota del fondo di produttività collettiva non verrà erogata in 

caso di mancato completamento delle valutazioni dei propri collaboratori nei tempi previsti.  

Si riporta di seguito un quadro di sintesi delle dimensioni di valutazione, nonché il peso relativo delle 

diverse dimensioni (anche in questo caso sono indicati range tra i quali ogni azienda potrà 

identificare il peso delle diverse dimensioni). 

 

ASL e AO 

Comparto (resp.li PO e coordinatori) Comparto 

70-100%    Performance organizzativa 

0-30%  Obiettivi individuali di natura 

organizzativa  

 

70-100%  Performance organizzativa, pesata per il 

contributo individuale apportato alle 

performance di UO 

0-30% Obiettivi individuali di natura organizzativa  

 

 

IRCCS 

Comparto (resp.li PO e coordinatori) Comparto 

40-100% Performance organizzativa 

0-30% Obiettivi individuali di natura 

organizzativa  

0-30% Performance scientifica  

70-80%  Performance organizzativa, pesata per il 

contributo individuale apportato alle 

performance di UO 

0-30% Performance scientifica  

 

Valutazione degli elementi comportamentali e professionali  

Nella tabella seguente sono riportate le dimensioni di valutazione relative a elementi di natura 

professionale e comportamentale che andranno a confluire nel fascicolo individuale per il personale 

dirigente e del comparto. 

Ogni azienda, in linea con quanto esposto al paragrafo precedente, definirà gli strumenti per la 

valutazione annuale di comportamenti, competenze professionali (per personale di ruolo sanitario), 

performance clinico/assistenziali (per personale di ruolo sanitario), performance scientifica (ad 

eccezione del personale degli IRCCS per cui tale valutazione è collegata alla retribuzione di 

risultato/produttività), performance didattiche (per personale con incarichi di docenza), attività 

formativa effettuata e customer satisfaction. Tale valutazione sarà presupposto per la restituzione 

di feedback al valutato, l’identificazione di punti di forza e di debolezza e l’identificazione dei 

fabbisogni formativi e degli obiettivi di sviluppo individuale. Resta inteso che la valutazione non 
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potrà essere espressa per quelle dimensioni che non risultano riferibili alla specifica figura 

professionale valutata. 

Tali valutazioni confluiranno quindi anno per anno nel fascicolo individuale di ogni dipendente. Per 

il personale dirigente il contenuto del fascicolo sarà trasmesso al Collegio Tecnico in occasione delle 

valutazioni al termine del primo quinquennio di servizio o a scadenza dell’incarico. Per il personale 

del comparto il contenuto del fascicolo sarà utilizzato ai fini delle valutazioni per le progressioni di 

carriera, nonché per la valutazione degli incarichi di coordinamento e Posizione Organizzativa. 

 

Dirigenza Comparto 

 Comportamenti 

 Competenze professionali  

 Performance clinica  

 Performance scientifica  

 Performance didattica  

 Formazione 

 Customer satisfaction 

 Obiettivi di sviluppo individuale identificati 

all’inizio dell’anno 

 

 Comportamenti 

 Competenze professionali 

 Performance assistenziale 

 Performance didattica 

 Formazione 

 Customer satisfaction 

 Obiettivi di sviluppo individuale 

identificati all’inizio dell’anno 

 

Altri sistemi premiali 

 

Premio annuale dell’eccellenza 

Al fine di premiare quei professionisti che si sono distinti per risultati e impegno straordinariamente 

significativi e largamente superiori alla media, ogni azienda dovrà istituire un premio annuale 

dell’eccellenza. Tale premio sarà finanziato attraverso destinazione specifica di parte del fondo di 

risultato e produttività. Ogni macroarticolazione dell’azienda (dipartimento o distretto)  potrà 

selezionare i candidati al premio in un numero massimo del 5% dei dipendenti della dirigenza e del 

5% del comparto ad essa afferenti. I candidati dovranno riportare risultati eccellenti sia nel 

conseguimento della performance organizzativa che nella valutazione dei comportamenti e nella 

valutazione delle performance cliniche. Un’apposita commissione selezionerà tra i candidati e 

premierà un massimo del 2% dei dipendenti della dirigenza e del 2% del comparto. 

 

Premio annuale dell’innovazione 

Al fine di premiare quelle equipe che si sono distinte per la realizzazione di progetti ad alto 

contenuto di innovazione organizzativa e di particolare rilievo, ogni azienda dovrà istituire un 

premio annuale dell’innovazione. Tale premio sarà finanziato attraverso destinazione specifica di 

parte del fondo di risultato e produttività. Saranno identificati e premiati non meno di 10 progetti  

innovativi, eventualmente articolati in sottocategorie (ad es. relazione con il cittadino/utente, 
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integrazione sociosanitaria, percorsi clinici e multidisciplinarietà, processi amministrativi e 

gestionali, ecc.). Ogni macroarticolazione dell’azienda (Dipartimento o Distretto) potrà selezionare 

le equipe da candidare al premio; la selezione verrà effettuata da un’apposita commissione. I 

progetti vincitori dovranno essere presentati nel corso di un evento aziendale a cui dovrà essere 

data opportuna visibilità interna ed esterna. 

 

Premio annuale della ricerca 

Ogni azienda dovrà inoltre istituire un premio annuale della ricerca, da assegnare ai 20 professionisti 

autori o co-autori degli articoli scientifici di maggiore rilevanza e impatto pubblicati o accettati per 

la pubblicazione nel corso dell’anno precedente. La valutazione delle pubblicazioni verrà effettuata 

da un’apposita commissione nominata dall’azienda, che terrà conto dei più recenti ranking delle 

riviste scientifiche adottati da MIUR/ANVUR. I nomi dei vincitori verranno comunicati a tutti i 

professionisti dell’azienda, e saranno identificate modalità per darne opportuna visibilità interna ed 

esterna.  

 

Percorsi di formazione individuale 

Un ulteriore strumento di gratificazione non monetaria per premiare le performance eccellenti sarà 

l’offerta di percorsi formativi di elevata qualità, volti ad accrescere e potenziare proprio le 

competenze professionali degli operatori. In particolare, in fase di pianificazione annuale della 

formazione a ciascun Dipartimento dovrà essere assegnato un budget per la formazione finalizzato 

a premiare i dipendenti con performance migliori; ciascun responsabile, alla luce delle valutazioni 

dei propri collaboratori e dei fabbisogni formativi non solo individuali ma anche strategici per 

l’organizzazione, potrà utilizzarlo in ottica premiante. 

 

Processo di valutazione  

Il ciclo di valutazione avrà frequenza annuale e si articolerà in tre momenti fondamentali: la 

pianificazione, il monitoraggio e la valutazione conclusiva.  

 

Figura 4 - Il processo di valutazione 
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La fase di pianificazione si dovrà concretizzare nella messa a conoscenza del valutato delle 

aspettative di comportamento e di performance. Ciò richiederà che l’azienda comunichi gli obiettivi 

di performance organizzativa identificati per ogni UO, nonché gli eventuali obiettivi individuali di 

carattere organizzativo. Inoltre, ciascun valutatore definirà gli obiettivi di sviluppo individuale 

identificati sulla base delle aree di sviluppo emerse nella valutazione degli aspetti comportamentali 

e professionali effettuata al termine dell’anno precedente. Gli obiettivi dovranno essere esplicitati 

ex ante e condivisi, esplicitando anche gli indicatori necessari a misurarli e i target di risultato attesi. 

È importante che gli obiettivi del singolo riguardino le aree precedentemente identificate e siano 

coerenti con gli obiettivi dell’organizzazione. È consigliabile mantenere il numero di obiettivi  

individuali tra tre e cinque, al fine di agevolare la focalizzazione. 

La seconda fase, di monitoraggio, prevedrà almeno un colloquio formale a metà del ciclo di 

valutazione, indicativamente nel mese di settembre, in cui si dovrà svolgere una rassegna puntuale 

dei livelli di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei comportamenti attesi. Affinché il processo 

di valutazione sia efficace e conduca effettivamente ad un miglioramento delle performance, 

valutatori e valutati devono infatti revisionare lo stato della propria performance in modo 

regolare, indicando se il livello di raggiungimento degli obiettivi sia in linea o meno rispetto al target 

di risultato atteso, e le eventuali motivazioni del disallineamento. Per questo motivo, è auspicabile 

che si giunga a instaurare un rapporto di feedback continuo tra valutato e valutatore con riferimento 

alle attività svolte.  

Alla fine dell’anno avranno luogo la valutazione annuale e la collegata individuazione degli obiettivi 

per l’anno successivo. Prima dell’incontro, il valutato sarà chiamato a compilare l’autovalutazione 

per la scheda del contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi di budget e per la scheda 

dei comportamenti. Nel corso del colloquio dovranno essere discusse le diverse dimensioni di 

valutazione (contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi di budget, obiettivi individuali 

di natura organizzativa, comportamenti, competenze professionali, performance clinica, 

performance scientifica, performance didattica, formazione, customer satisfaction, nonché il 

raggiungimento degli obiettivi specifici di sviluppo individuati al termine dell’anno precedente). Al 

termine del colloquio, sulla base degli esiti della valutazione, il valutatore definirà e condividerà con 

il valutato i punti di forza e delle aree di miglioramento identificate, e i relativi obiettivi individuali. 

In aggiunta alle tre fasi descritte le aziende dovranno prevedere una fase di “calibrazione dei 

giudizi”, ovvero un momento di confronto tra valutatori da effettuarsi prima dei colloqui di 

valutazione al fine di omogeneizzare le valutazioni dei comportamenti assegnate ai dipendenti. Tale 

confronto potrà avvenire a piccoli gruppi tra valutatori dello stesso presidio/distretto, o tra 

valutatori di un medesimo dipartimento. Questi momenti consentiranno di confrontarsi sugli stili di 

valutazione, di definire degli standard cui uniformarsi, di allineare i criteri di valutazione e le 

politiche di sviluppo.  

La direzione del Personale, in collaborazione con la direzione Programmazione e Controllo, è 

responsabile dell’intero processo di valutazione, supporta valutati e valutatori durante il ciclo di 

valutazione, monitora le tempistiche, verifica la fattibilità degli obiettivi e la differenziazione delle 

valutazioni, gestisce l’eventuale fase di calibrazione dei giudizi. Come anticipato, le aziende 
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potranno anche decidere di istituire una apposita funzione di “Supporto al processo di valutazione”, 

in seno alla direzione del Personale o a altra UO, dotata delle opportune risorse e competenze. 

La valutazione di seconda istanza è in capo all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), 

nonché al Collegio Tecnico per gli ambiti di propria competenza. Nel caso in cui il dipendente non 

condivida la valutazione ricevuta, la Direzione del Personale è chiamata a incontrare il dipendente 

e il valutatore di prima istanza al fine approfondire l’analisi del processo valutativo oggetto di 

attenzione e ricercare una ricomposizione della situazione di dissenso. Qualora il dipendente 

intenda comunque procedere con il ricorso all’OIV, gli sarà richiesto di produrre una nota scritta in 

cui esplicitare le argomentazioni a supporto della propria domanda, che sarà consegnata all’OIV 

insieme a una analoga nota predisposta dal valutatore di prima istanza.  

Infine, con l’obiettivo di rendere più immediata e pratica la gestione del sistema di valutazione da 

parte dei valutatori, ogni azienda dovrà sviluppare un sistema informatico per la gestione di tutto il 

processo, dalla definizione degli obiettivi, alla consultazione dei dati di performance, alla definizione 

del Piano di Sviluppo Individuale. A supporto dell’implementazione del sistema di valutazione ogni 

azienda dovrà inoltre prevedere opportune attività formative a beneficio dei gestori del processo di 

valutazione, iniziative di formazione specifiche rivolte ai valutatori, nonché attività informative 

rivolte a tutti i dipendenti. 

 

Colloquio di valutazione  

Si riporta qui un breve approfondimento sul colloquio di valutazione in quanto si configura come 

uno degli elementi chiave dell’intero processo. Esso rappresenta il momento conclusivo del ciclo di 

valutazione ed ha l’obiettivo di restituire un feedback sulla performance del valutato, basato 

sull’osservazione delle sue attività e focalizzandosi pertanto sul suo lavoro e non sulla persona. Il 

feedback viene quindi messo a confronto con l’auto-rappresentazione che il valutato ha di sé allo 

scopo di ragionare sugli eventuali gap o per mettere a fuoco i possibili ambiti di sviluppo.  

Il momento del feedback è parte fondante dei processi di apprendimento e di sviluppo 

professionale e il suo potere generativo è contenuto proprio nella relazione tra il valutatore e il 

valutato. L’apprendimento si attiva per entrambe le parti: per il valutatore il momento stesso della 

restituzione è ulteriore fonte di conoscenza e riflessione. Inoltre, durante il colloquio il valutatore 

potrà offrire ulteriori spunti e riflessioni al valutato al fine di attivarlo nella costruzione di un 

percorso di crescita adeguato non solo alle criticità o gap rilevati, ma anche realistico rispetto alle 

sue risorse e alle sue motivazioni. In ciascun colloquio il valutatore è chiamato a garantire: 

• una puntuale preparazione ex-ante, analizzando accuratamente ed in profondità le diverse 

dimensioni di valutazione; 

• commenti supportati da esempi chiari e specifici; 

• la creazione di un contesto adeguato, evitando qualsiasi tipo di interruzione; 

• un atteggiamento positivo e di rispetto per l’interlocutore, volto alla creazione di un clima di 

fiducia reciproca, mostrando interesse per ciò che il valutato ha da dire; 

• un forte orientamento all’ascolto in modo da comprendere i punti di vista dell’interlocutore, 

evitando un approccio giudicante e prediligendo un atteggiamento costruttivo.  
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Materiali di approfondimento 

 

 Lega F., Pirola F., Panella V., Sartirana M., Toparini F. (2011) “La valutazione delle 

competenze manageriali dei professionisti con il sistema a 360: la prima sperimentazione in 

una ASL” in Cantù E. (ed.), L’aziendalizzazione della sanità in Italia. Rapporto OASI 2011, 

Milano, Egea. 

 M. Barbieri, G. Girosante, G. Valotti (2012) “La valutazione dei medici – Stato dell’arte e 

proposte” in Cantù E. (ed.), L’aziendalizzazione della sanità in Italia. Rapporto OASI 2012, 

Milano, Egea. 
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Appendici 
 

1 – Nota metodologica sulla redazione delle schede di valutazione degli indicatori di 

performance clinica e delle competenze cliniche e professionali 
 

Le schede riportate in Appendice 2, 3, 4 e 5 sono state sviluppate dal gruppo di lavoro di professionisti 

ginecologi di diverse aziende sanitarie della Regione Basilicata appositamente selezionati. Il gruppo di lavoro 

era così composto: Silvio Anastasio, Rocco Giovanni Panarace, Maria Laura Pisaturo, Tommaso Riccardi, Rosa 
Rinaldi e Sergio Schettini, con il supporto di Marco Sartirana e Giorgia Girosante di SDA Bocconi.  

Il gruppo interaziendale si è riunito in un’occasione nel mese di aprile 2017 per:  

1. condividere gli obiettivi di un sistema di valutazione delle performance cliniche;  

2. prendere visione di esperienze e best practice nazionali e internazionali, tra cui in particolare 

quelli presentati e discussi durante corso di formazione nonché l’esperienza degli ospedali 

accreditati da Joint Commission International;  

3. definire una prima proposta di:  

a. una batteria di indicatori di performance clinica ginecologica, numericamente contenuti 

ma rilevanti/critici e misurabili attraverso i sistemi informativi aziendali; 

b. un elenco sintetico delle principali aree di attività realizzate dai professionisti medici 

ginecologi rispetto alle quali è rilevante monitorare il livello di in cui si esprime la 
competenza clinica, nonché una scala di livelli di clinical competence attribuibili. 

Tale proposta ha tenuto in considerazione le principali linee guida nazionali e internazionali. 

Ha inoltre cercato di mediare tra le esigenze/caratteristiche comuni ai reparti nelle diverse 

aziende e alle esigenze/caratteristiche specifiche di alcuni reparti (ad es. posizionati in 
ospedali periferici o in centri di alta specialità).  

La bozza delle schede è stata quindi fatta circolare via email tra i membri del gruppo di lavoro per apportare 

revisioni e miglioramenti. La versione definitiva è stata quindi approvata e condivisa da tutto  il gruppo di 
lavoro. 

I risultati e la metodologia di tale lavoro interaziendale, che si è rivelato estremamente efficace ma anche 

efficiente in termini di tempo richiesto per la realizzazione, potranno fungere da riferimento per la redazione 

delle altre schede (due per ciascun reparto/disciplina) che dovranno essere realizzate per la messa a regime 
del nuovo sistema di valutazione. 

Le schede riportate in Appendice 6 e 7 sono invece esempi di strumenti per la valutazione delle competenze 

professionali attualmente in uso presso alcuni reparti delle aziende sanitarie di Regione Basilicata. Tali esempi 

potranno fungere da riferimento per la redazione delle altre schede di valutazione delle competenze 
professionali che dovranno essere realizzate per la messa a regime del nuovo sistema di valutazione. 
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2 – Esempio di scheda valutazione degli indicatori di performance clinica di un reparto di 

ginecologia e ostetricia 

 

Attività ostetrica 

  

Numero 
interventi 

Degenza media 
post parto 

Morbilità 
febbrile 

Delta HB a 
24 h 

Trasfusioni 
(sì/no) 

Esiti 
neonatali 
(ricovero 

UTIN) 

Parto operativo             

Taglio cesareo             

Sutura di lacerazioni 
complesse 

  
          

 

Attività chirurgica ginecologica 

  Numero interventi Degenza media post operatoria 

Isterectomia     

Miomectomia     

Patologia anessiale     

Laparoscopia diagnostica     

Chirurgia tubo-ovarica     

Correzioni dei prolassi vaginali     

Endometriosi     

Chirurgia oncologica     
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3 – Esempio di scheda valutazione degli indicatori di performance clinica di un’equipe 

ginecologica territoriale 

 

Attività ginecologica-ostetrica territoriale 

N. ecografie effettuate per gravidanza  

N. pazienti seguite in ambulatorio  

N. screening cervice effettuati  

N. prescrizioni E.P. effettuate  

N. I.U.D. applicati  

N. impianti sottocutanei applicati  
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4 – Esempio di scheda valutazione delle competenze cliniche di un reparto di ginecologia e 

ostetricia 

SCHEDA CLINICAL COMPETENCE UO GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

Dott. Mario Rossi 

Tipologia di attività 
Eventuale 

formazione 

necessariaa 

Eventuale 
casistica 
minima 

necessariab 

Livello di 
clinical 

competence 
attribuitoc 

Livello 
medio 

del 
repartod 

Attività di reparto 

Valutazione clinica         

Redazione cartella clinica          

Gestione del prericovero          

Gestione della dimissione         

Gestione dell'emergenza e urgenza         

Attività ambulatoriale 

Ambulatorio di base ginecologico         

Ambulatorio di base ostetrico         

Ecografia ostetrica         

Ecografia ginecologica         

Ambulatorio gravidanze a rischio         

Ambulatorio diagnosi prenatale e diagnostiche 
connesse 

        

Ambulatorio fisiopatologia della riproduzione         

Ambulatorio patologia vulvo-cervico-vaginale         

Ambulatorio uroginecologia e diagnostiche 
connesse 

        

Attività ostetrica 

Parto operativo         

Tagli cesareo         

Sutura di lacerazioni complesse         

Isterosuzione/Revisione puerperale         

Cerchiaggio cervicale         

Attività chirurgica ginecologica 

Chirurgia ginecologica di bassa complessità (es. 
isteroscopia diagnostica, patologia della ghiandola 
Bartolino, cisti ovariche, conizzazione, ecc.) 

        

Isterectomia         

Miomectomia         

Patologia anessiale         

Laparoscopia diagnostica         

Chirurgia tubo-ovarica         

Correzioni dei prolassi vaginali         

Endometriosi         

Chirurgia oncologica         
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LIVELLI DI CLINICAL COMPETENCE ATTRIBUIBILI 

0 - Assenza di competenza 

1 - Competenza di base sufficiente per eseguire compiti medici o chirurgici molto semplici in 
affiancamento. 

2 - Competenza adeguata che consente l'esecuzione in autonomia ma sotto la diretta supervisione di un 
professionista esperto. 

3 - Competenza approfondita che consente l’esecuzione in completa autonomia e la risoluzione di 
problemi nuovi e complessi. 

4 - Competenza molto approfondita, aggiornata e comprovata dall’esperienza, tale da costituire un 
punto di riferimento. 

NA - Non applicabile. Attività non erogata presso la struttura o erogata con casistica insufficiente a 
garantire livelli minimi di clinical competence. 

 

Note 

a Questa sezione, che sarà precompilata sulla scheda, indica l’eventuale formazione minima necessaria per 

eseguire le attività (ad es. Master, corso di formazione specifico, periodo di affiancamento on the job a 

professionista esperto, ecc). 

b Questa sezione, che sarà precompilata sulla scheda, indica l’eventuale casistica minima necessaria per 

eseguire l’attività (ad es. almeno 50 casi trattati, almeno 100 interventi nei due anni precedenti, ecc). 

c Questa sezione sarà compilata dal direttore dell’UO per ciascun professionista attribuendo annualmente 

un livello di clinical competence da 0 a 5, o in alternativa NA. 

d Questa sezione sarà compilata automaticamente dal sistema informatico che calcolerà il livello medio delle 

clinical competence dei professionisti dell’UO.  
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5 – Esempio di scheda valutazione delle competenze cliniche di un’equipe ginecologica 

territoriale 

 

SCHEDA CLINICAL COMPETENCE UO GINECOLOGIA E OSTETRICIA - TERRITORIALE 

Dott. Luca Bianchi 

Tipologia di attività 

Eventuale 

formazione 
necessariaa 

Eventuale 

casistica 
minima 

necessariab 

Livello di 

clinical 
competence 

attribuitoc 

Livello 

medio 
del 

repartod 

Ambulatorio di base ginecologia         

Ambulatorio di base ostetricia         

Visite preconcezionali         

Ambulatorio di counseling e management 
climaterio/menopausa 

        

Ambulatorio di uroginecologia         

Spazio giovani         

Corso di accompagnamento alla nascita         

Ecografia ostetrica         

Ecografia ginecologica         

 

 

LIVELLI DI CLINICAL COMPETENCE ATTRIBUIBILI 

0 - Assenza di competenza 

1 - Competenza di base sufficiente per eseguire compiti medici o chirurgici molto semplici in 
affiancamento. 

2 - Competenza adeguata che consente l'esecuzione in autonomia ma sotto la diretta supervisione di un 
professionista esperto. 

3 - Competenza approfondita che consente l’esecuzione in completa autonomia e la risoluzione di 
problemi nuovi e complessi. 

4 - Competenza molto approfondita, aggiornata e comprovata dall’esperienza, tale da costituire un 
punto di riferimento. 

NA - Non applicabile. Attività non erogata presso la struttura o erogata con casistica insufficiente a 
garantire livelli minimi di clinical competence. 

 

Note 

a Questa sezione, che sarà precompilata sulla scheda, indica l’eventuale formazione minima necessaria per 

eseguire le attività (ad es. Master, corso di formazione specifico, periodo di affiancamento on the job a 

professionista esperto, ecc). 

b Questa sezione, che sarà precompilata sulla scheda, indica l’eventuale casistica minima necessaria per 

eseguire l’attività (ad es. almeno 50 casi trattati, almeno 100 interventi nei due anni precedenti, ecc). 
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c Questa sezione sarà compilata dal direttore dell’UO per ciascun professionista attribuendo annualmente 

un livello di clinical competence da 0 a 5, o in alternativa NA. 

d Questa sezione sarà compilata automaticamente dal sistema informatico che calcolerà il livello medio delle 

clinical competence dei professionisti dell’UO.  
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6 - Esempio di scheda valutazione delle competenze professionali del personale 

infermieristico 

 

Tipologia di attività 

Livello di 

competenza 
attribuito 

Capacità di individuare i bisogni della persona e di pianificare 
l’assistenza  utilizzando la metodologia del problem solving  

 

Accoglienza, informazione e comunicazione al paziente   

Gestione della documentazione infermieristica e sanitaria  

Gestione degli accessi venosi periferici e centrali   

Manipolazione e somministrazione di farmaci biologici  

Medicazioni di ulcere cutanee/lesioni da decubito  

Prevenzione delle infezioni nosocomiali  

Applicazione delle norme di sicurezza per i pazienti e gli operatori, 

compresa l’applicazione di incident reporting 

 

Applicazione e condivisione della documentazione per il 

miglioramento del SGQ (procedure,  protocolli, ecc..)   

 

Corretto utilizzo di apparecchiature elettromedicali presenti compresa la 

verifica dell’avvenuta manutenzione programmata 

 

Utilizzo dei gestionali informatizzati aziendali (AIRO, CUP, ecc..)   

Modalità di immagazzinamento, gestione e controllo scadenze di 
farmaci e presidi 

 

Gestione dei rifiuti ospedalieri  

 

LIVELLI DI COMPETENZA PROFESSIONALE ATTRIBUIBILI 

0 - Assenza di competenza 

1 - Competenza di base sufficiente per eseguire l’esecuzione in affiancamento. 

2 - Competenza adeguata che consente l'esecuzione in autonomia ma sotto la diretta supervisione di un 
professionista esperto. 

3 - Competenza approfondita che consente l’esecuzione in completa autonomia e la risoluzione di 
problemi nuovi e complessi. 

4 - Competenza molto approfondita, aggiornata e comprovata dall’esperienza, tale da costituire un 
punto di riferimento. 

NA - Non applicabile. Attività non erogata presso la struttura o erogata con casistica insufficiente a 
garantire livelli minimi di competenza professionale. 
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7 - Esempio di scheda valutazione delle competenze professionali del personale tecnico 

sanitario di laboratorio biomedico presso un servizio immunotrasfusionale 

 

 

 

LIVELLI DI COMPETENZA PROFESSIONALE ATTRIBUIBILI 

0 - Assenza di competenza 

1 - Competenza di base sufficiente per eseguire l’esecuzione in affiancamento. 

2 - Competenza adeguata che consente l'esecuzione in autonomia ma sotto la diretta supervisione di un 
professionista esperto. 

3 - Competenza approfondita che consente l’esecuzione in completa autonomia e la risoluzione di 
problemi nuovi e complessi. 

4 - Competenza molto approfondita, aggiornata e comprovata dall’esperienza, tale da costituire un 
punto di riferimento. 

NA - Non applicabile. Attività non erogata presso la struttura o erogata con casistica insufficiente a 
garantire livelli minimi di competenza professionale. 

 


