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Introduzione 

Il Decreto Legislativo n.150/2009 ha previsto una riforma organica della disciplina del rapporto 

del lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche con la specifica previsione di disposizioni 

inerenti la misurazione, valutazione e trasparenza della performance e la valorizzazione del merito del 

personale dipendente. In ossequio alla normativa nazionale e regionale, con provvedimento del 

Direttore Generale n.185 del 01/03/2013 e n.1075 del 11/10/2013, è stato quindi istituito l’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Azienda Ospedaliera di Padova. L’OIV si è formalmente insediato 

il giorno 11 ottobre 2013 e ha sostituito il Nucleo di Controllo Interno precedentemente in essere; è 

stato successivamente rinnovato con DDG n. 636 del 29/12/2016. 

Tra i principali compiti dell’OIV, come specificato all’art.14 del citato decreto, vi è il 

monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

integrità. In particolare ogni anno l’Organismo è chiamato a:  

• relazionare annualmente sullo stato del sistema della valutazione, della trasparenza e 

integrità (co. 4 lettera a), evidenziando le criticità e i punti di forza del sistema, al fine di 

presentare proposte per svilupparlo e integrarlo ulteriormente; 

• validare la Relazione sulla performance adottata dall’azienda, assicurandone la visibilità 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione (co. 4 lettera c).  

Successivamente la Regione è tornata a normare la materia, approvando con la DGRV n. 140 del 

16/2/2016 le Linee guida relative alla costituzione, al funzionamento e alle competenze attribuite agli 

Organismi Indipendenti di Valutazione delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Con questa 

delibera la Regione Veneto stabilisce che, per le aziende del SSR, la Relazione annuale sul 

funzionamento complessivo del sistema sia integrata nel Documento di Validazione della Relazione 

sulla performance.  

L’OIV, supportato dalla struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, ha 

pertanto redatto tale relazione integrata relativamente all’anno 2017. Come disposto dalla DGRV n. 

140/2016, la struttura e i contenuti del documento rispettano quanto suggerito dalla delibera ANAC n. 

23/2013.  
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A. Performance organizzativa 

La disciplina vigente ha introdotto nelle PP.AA. un sistema di misurazione e valutazione della 

performance con il fine di migliorare l’efficienza, la qualità e l’efficacia delle proprie prestazioni e dei 

servizi erogati, relativamente sia alla performance organizzativa che a quella individuale. La 

performance infatti si distingue in:  

- organizzativa, che riguarda l’operato dell’Azienda nel suo complesso e nelle sue articolazioni 

organizzative;  

- individuale, che si riferisce al contributo dato dal singolo al raggiungimento degli obiettivi 

generali della struttura collegati ai diversi livelli di responsabilità e professionalità ricoperti (cfr. art. 9 

del D.Lgs. 150/09).  

Nel presente paragrafo l’OIV esprime una valutazione sull’intero processo relativo alla 

performance organizzativa, con riferimento alla fase di definizione degli obiettivi, alla misurazione in 

corso d’anno e alla valutazione finale dei risultati. Nel successivo verrà trattata la performance 

individuale.  

 

Con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 31/01/2017 l’Azienda Ospedaliera di 

Padova (in seguito AOP) ha approvato il Piano della Performance (o Piano Triennale di Valutazione 

degli obiettivi) per il triennio 2017–2019, che ha recepito gli obiettivi regionali assegnati con DGRV n. 

246/2017 articolandoli secondo le strategie aziendali:   

• equilibrio Economico e rispetto dei tetti di spesa, 

• rispetto dei tempi massimi d’attesa, secondo le indicazioni regionali, 

• rispetto della garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, 

• sviluppo di attività innovative e di alta specialità, 

• Attuazione Legge Regionale n. 19/2016 e Sanità Digitale 

• Obbligo di soddisfazione delle richieste provenienti dalla “Struttura regionale per l’attività 

ispettiva e di vigilanza”. 

 

L’OIV, nella seduta del 3 febbraio 2017, ha preso atto del Piano della Performance 2017-2019 e 

dell’avvio formale del ciclo di programmazione.  

Riguardo la programmazione aziendale per l’anno 2017, si rileva in particolare il notevole peso 

dato al perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario e al rispetto della programmazione 

regionale sui costi, secondo le indicazioni degli obiettivi A.2.1, A.3.1 “Rispetto della programmazione 

regionale sui costi del Personale e sui costi dei beni sanitari”. I limiti di costo fissati per l’anno 2017 

contenuti nella DDR n. 1 del 10/01/2017 e nella DDR n. 16 del 23/02/2017 si riferiscono ai seguenti 

costi della produzione: 

• Personale – vincolo di spesa 208.799.000 in 209.949.000; 

• Farmaci - vincolo di spesa 101.971.754; 

• Dispositivi Medici non IVD - vincolo di spesa 54.543.454; 

• Dispositivi Medici IVD- vincolo di spesa 22.499.513. 
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Il Piano della Performance è stato la fonte, unitamente ad altri documenti triennali quali ad 

esempio il Piano della Trasparenza e il Piano anticorruzione, per l’articolazione del Documento delle 

Direttive, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 55/1994. Con l’adozione del 

Documento di Direttive anno 2017 (Delibera del Direttore Generale n. 1092 del 07/09/2017) l’AOP ha 

dato avvio al processo di budget “allo scopo di pervenire, su arco annuale e con sistematico 

riferimento alle scelte della programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni 

relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, 

alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere” (L.R. 55/1994). 

Il sistema di budget ha consentito la declinazione degli obiettivi aziendali in obiettivi specifici 

per i diversi Centri di Responsabilità aziendali, definiti anche grazie ad appositi incontri svoltisi da 

aprile a maggio con i Direttori di ciascuna Unità Operativa. Gli incontri sono stati condotti dal Direttore 

Generale, Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo coadiuvati da: Direzione Medica 

Ospedaliera, Farmacia, Servizio Professioni Sanitarie, Informatica e Programmazione e Controllo di 

Gestione e hanno visto la partecipazione non solo dei Direttori delle Unità Operative ma anche dei 

referenti di budget e dei coordinatori infermieristici e tecnici. 

Gli obiettivi e le risorse sottoposte a vincolo regionale assegnati ad ogni Centro di 

Responsabilità sono formalizzati nelle schede di budget 2017. Le schede sono state firmate dalla 

Direzione Aziendale, dal Direttore di U.O. e dal Direttore di Dipartimento e quindi pubblicate nel 

portale aziendale Reportmed.  

Gli obiettivi presentano una pesatura al fine di assicurare il collegamento con il sistema 

premiante.  

 

La misurazione e la valutazione della performance organizzativa dell’azienda riguarda sia 

l’intera azienda, sia le diverse UOC e UOSD individuate quali Centri di Responsabilità.  

Per gli obiettivi regionali a livello aziendale, il monitoraggio è trimestrale e avviene sia 

internamente all’azienda, sia tramite incontri con la Regione. Le aziende del SSR sono infatti 

sottoposte a monitoraggio trimestrale da parte della Regione, che produce una propria reportistica e 

programma incontri dedicati.  

Il monitoraggio degli obiettivi di budget si è svolto a fine ottobre e a fine anno; ha previsto la 

pubblicazione in intranet dei monitoraggi delle schede di budget, e un ciclo di incontri nel mese di 

ottobre.  

Nella seduta dell’8 settembre 2017 l’OIV, in occasione della validazione della Relazione sulle 

Performance anno 2016, ha analizzato un campione di schede di budget con la relativa valutazione 

finale. 

Anche per l’anno 2017, così come gli anni precedenti, l’Azienda ha utilizzato delle fasce per il 

collegamento con la retribuzione di risultato, così come previsto negli accordi sindacali del 22/06/2018 

per il personale dell’area comparto, del 28/11/2017 per l’area della Dirigenza Medica e del 

16/03/2017 per l’area della Dirigenza Sanitaria. 

Nella seduta del 07/12/2017 l’OIV ha preso visione delle modifiche al budget 2017, è stato 

edotto sul monitoraggio infra-annuale ed ha approvato i criteri di valutazione. Ha quindi attestato che 
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il processo relativo alla performance organizzativa, relativo alle modifiche degli obiettivi, è avvenuto 

secondo il percorso corretto, informando le UO coinvolte, ed ha approvato i criteri di valutazione visto 

che sono stati visti dai Responsabili degli obiettivi e poi condivisi durante il Comitato di Budget.  

 

Attraverso il Processo di Budget, ossia attraverso la negoziazione dello stesso, le verifiche 

periodiche dei risultati conseguiti e la rilevazione e misurazione finale degli scostamenti tra obiettivi e 

risultati, si sostanzia la valutazione interna che costituisce parte della relazione sulla performance 

sottoposta alla validazione dell’OIV ai sensi dell’art. 14-comma 6 del D.Lgs 150/2009. 

 

 

B. Performance Individuale 

La performance individuale si misura in maniera differenziata a seconda che si tratti di 

personale della Dirigenza o del Comparto, mediante uno strumento di valutazione che raccoglie 

elementi di valorizzazione al fine di stabilire il contributo del singolo in un contesto generale.   

La valutazione sulla performance individuale si esprime concretamente con la premialità e con 

il trattamento economico definito in sede di contrattazione integrativa, corrispondente alla 

retribuzione correlata al risultato per quanto riguarda i dirigenti, ed a quella connessa alla produttività 

per quanto concerne il personale del comparto. 

La certificazione di tale riconoscimento può avvenire soltanto mediante l’individuazione di un 

percorso condiviso che permette uno sviluppo professionale sia economico che giuridico ai dipendenti, 

determinando degli elementi di verifica oggettivi, atti a garantire trasparenza tra le parti coinvolte. 

La valutazione all’interno dell’Azienda è ormai da anni un processo formalizzato, uno 

strumento di supporto alla continua crescita professionale attraverso il costante miglioramento delle 

prestazioni, che consente di: 

• chiarire gli obiettivi professionali aziendali e individuali definiti dalla Direzione Strategica; 

• monitorare le prestazioni; 

• valutare le prestazioni; 

• comunicare e condividere la valutazione individuale. 

Tale sistema implica un’attenta e continua attività di osservazione, analisi e diagnosi, per 

consentire di trarre dei benefici per tutti gli attori coinvolti.   

Lo strumento consiste quindi principalmente in un confronto tra le attese professionali definite 

dall’Azienda attraverso il Responsabile ed i risultati effettivamente ottenuti dal collaboratore, con lo 

scopo di: 

• favorire una corretta valutazione delle prestazioni individuali mediante l’utilizzo di 

strumenti e metodologie idonei, per i quali valutatori e valutati hanno ricevuto 

un’adeguata informazione; 

• favorire una migliore comunicazione tra il Responsabile ed i collaboratori al fine di rendere 

più efficace le gestione del personale; 
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• fornire utili elementi per la gestione del sistema premiante e, più in generale, per la 

gestione della politica retributiva. 

 

Il Documento di Valutazione Individuale – DIV 

Il Documento di valutazione del personale è stato adottato sia per il personale ospedaliero che 

universitario in convenzione per l’attività correlata all’assistenza, in accordo con la componente 

universitaria e con i rappresentanti sindacali di categoria, ed è differenziato per: 

 

Area Personale del Comparto 

In Azienda Ospedaliera di Padova il processo di valutazione del personale del comparto è 

disciplinato all’interno del Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data 27/06/2005.  

La performance individuale viene determinata sulla base dei seguenti indicatori: 

• presenza in servizio nel corso dell’anno di riferimento in termini di assunzione e cessazione 

del dipendente, considerando le varie tipologie di assenza previste dalla normativa 

nazionale e aziendale; 

• inquadramento professionale del dipendente in relazione alla tipologia del rapporto di 

lavoro (part time o full time) e alla categoria di appartenenza per la quale è stato previsto 

un coefficiente specifico; 

• punteggio desumibile dallo strumento di valutazione individuato in Azienda, denominato 

Documento Individuale di Valorizzazione. 

 

Il Documento Individuale di Valorizzazione (DIV) ha lo scopo di rafforzare e confermare il 

metodo della valutazione, quale strumento per lo sviluppo delle professionalità e della progressione 

economica.  Tale documento è caratterizzato dall’individuazione di tre aree: area della capacità, della 

conoscenza e della qualità, all’interno delle quali sono stati individuati dei criteri di verifica, volti a 

misurare la professionalità del singolo dipendente. 

 

Area Personale della Dirigenza  

In Azienda Ospedaliera di Padova il processo di valutazione dell’area della dirigenza è 

disciplinato da accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali di categoria.   

  La performance individuale viene determinata sulla base dei seguenti indicatori: 

• presenza in servizio nel corso dell’anno di riferimento in termini di assunzione e cessazione 

del dipendente, considerando le varie tipologie di assenza previste dalla normativa 

nazionale e aziendale; 

• inquadramento professionale del dirigente in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro 

(part time o full time) e all’incarico professionale conferito (quest’ultimo solo per la 

Dirigenza PTA); 

• punteggio desumibile dallo strumento di valutazione individuato in Azienda, denominato 

Documento Individuale di Valorizzazione. 
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Il documento Individuale di Valorizzazione (DIV) è caratterizzato dall’individuazione di quattro 

criteri di verifica, per ciascuno dei quali sono previsti quattro parametri di merito, contraddistinti da 

un simbolo che identifica il giudizio espresso per ognuno, il cui valore numerico corrisponde 

rispettivamente a 4, 11, 18, 25 fino ad un valore massimo di 100 punti complessivi. 

Per quanto riguarda la Dirigenza Professionale-Tecnica-Amministrativa il sistema di valutazione 

non prevede la compilazione del quarto criterio sopradescritto. Pertanto il D.I.V. è composto da 3 

criteri, per i quali sono comunque previsti 4 parametri di merito il cui valore numerico corrisponde 

rispettivamente a 8, 15, 22, 30, fino ad un valore massimo di 90 punti complessivi. 

 

Le fasi del processo di valutazione 

L’intero processo della valutazione prevede più fasi:  

1. compilazione del DIV su supporto informatico da parte dei valutatori.  

Per ciascun dipendente si individua annualmente il documento di valorizzazione, associato 

al/ai valutatore/i responsabile/i, che  esprimerà un giudizio, secondo le indicazioni e le linee guida 

fornite, mediante un confronto con le parti coinvolte. 

2. condivisione con il dipendente valutato e inoltro alla UOC Risorse Umane della copia 

cartacea, sottoscritta da entrambi (valutatori e valutato). 

La versione definitiva del documento di valorizzazione individuale viene sottoscritta dai 

soggetti preposti, valutatore e valutato, ed archiviata in forma cartacea all'interno del fascicolo 

personale presso  l'U.O.C. Risorse Umane.  

3. Procedura dei Ricorsi 

I dipendenti che rilevassero divergenze sulla valutazione espressa da parte dei valutatori 

potranno presentare ricorso, esplicitandone le motivazioni entro 30 giorni dalla consegna del 

documento. 

Al fine di garantire trasparenza e confronto tra i soggetti coinvolti nella valutazione, è stato 

individuato un collegio composto da tre componenti, distinto per area di afferenza, al fine di valutare 

l’eventuale accoglimento dei ricorsi sulla base della documentazione presentata, delle rimostranze 

avanzate dal soggetto in sede di colloquio individuale e dall’analisi di eventuali approfondimenti 

richiesti dal collegio stesso ai valutatori. 

Il Collegio per la Valutazione dei Ricorsi ha sei mesi di tempo per analizzare i ricorsi presentati 

ed è composto da: 

Per il Comparto  

• Direttore della U.O.C. Risorse Umane, o suo delegato 

• Direttore della U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie, o suo delegato 

• Direttore della U.O.C. Direzione Medica, secondo l’afferenza del ricorrente all’Area “Età 

Adulta” o “Materno Infantile”, o suo delegato 

• Funzionario dell’area tecnica/amministrativa afferente alla U.O.C. Risorse Umane, in 

qualità di Segretario verbalizzante 
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Per la Dirigenza  

• Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo o loro delegati ospedalieri/universitari, a 

seconda che il ricorrente sia ospedaliero/universitario; 

• Direttore della U.O.C.  Risorse Umane, o suo delegato; 

• Funzionario dell’area tecnica/amministrativa afferente alla U.O.C. Risorse Umane, in 

qualità di Segretario verbalizzante 

 

 

I Soggetti competenti del sistema di valutazione  

I soggetti che intervengono nel processo di valutazione e misurazione dei risultati sono: 

 

a. l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) che valida l’esito del processo di valutazione 

dei risultati gestionali dei dirigenti apicali/responsabili e i risultati di ciascun dipartimento, unità 

operativa complessa/semplice a valenza dipartimentale nel suo complesso, per la performance 

organizzativa.  

 

b. i soggetti preposti alla valutazione della performance individuale ai sensi degli accordi 

integrativi sottoscritti, considerando l’area di riferimento. Nello specifico: 

• per l’area del comparto il Direttore di Struttura e una seconda figura che opera a 

diretto contatto con il valutato: dirigente per l’area amministrativa/tecnica e 

coordinatore per l’area tecnico/sanitaria. Per i coordinatori, il secondo valutatore è 

individuato tra le figure della Direzione Professioni Sanitarie, considerando le aree di 

afferenza;   

• per l’area della Dirigenza la valutazione rientra nelle competenze del Direttore di 

Unità Operativa Complessa. Per il dirigente con incarico di U.O.C. il D.I.V. verrà 

compilato dal Direttore di Dipartimento dell’area di afferenza o Direttore 

Sanitario/Direttore Amministrativo.  

 

c. Il Collegio per la valutazione dei ricorsi in presenza di eventuale contenzioso. 

 

Criteri di determinazione delle quote individuali  

Le risorse finalizzate alla remunerazione della performance individuale vengono definite 

annualmente in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali di categoria, nel 

rispetto del limite economico dettato dai fondi contrattuali a disposizione. 

 

Area Personale del comparto 

Il processo di ripartizione delle risorse derivanti dai fondi contrattuali consiste in: 

1. individuazione del budget di ogni singola Struttura sulla base del raggiungimento degli obiettivi, 

attestati dall’OIV (performance organizzativa) e  
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2. ripartizione all’interno della Struttura sulla base del contributo di ogni singolo individuo 

(performance individuale). 

Il Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto in data 27/06/2005 e successive integrazioni, 

prevede una quota individuale ripartita in acconto mensile e conguaglio annuale. 

 La quota mensile viene erogata in proporzione a: 

� un coefficiente correlato alla categoria di appartenenza; 

� la tipologia oraria del rapporto di lavoro, qualora sia presente un contratto di lavoro a 

part-time; 

� presenza, considerando un abbattimento della quota mensile in relazione ad alcune 

tipologie di assenza previste dalla normativa nazionale e aziendale vigente; 

La quota annuale di conguaglio viene erogata secondo i seguenti criteri, in aggiunta ai 

precedenti esposti, per la definizione della quota mensile: 

1. la presenza in servizio nel corso dell’anno di riferimento in termini di assunzione e 

cessazione del dipendente; 

2. il punteggio derivante dalla valutazione espressa nell’area della capacità del Documento 

Individuale di Valorizzazione. Tale punteggio può variare da zero ad un massimo di 30 punti; 

3. l’esistenza di un procedimento disciplinare ai sensi della normativa vigente, nonché la 

certificazione della violazione delle norme in materia di incompatibilità ex art.53 D.Lgs. 

165/2001, che determinano un abbattimento o la non corresponsione della quota; 

4. il rispetto dell'orario di lavoro e quindi la presenza di un’eccedenza oraria positiva a 

cartellino per l’anno di riferimento. 

 

Area Personale della Dirigenza  

Il processo di ripartizione delle risorse derivanti dai fondi contrattuali consiste nel: 

1. l’individuazione del budget di ogni singola Struttura sulla base del raggiungimento degli 

obiettivi, attestati dall’OIV (performance organizzativa) e  

2. ripartizione all’interno della Struttura sulla base del contributo di ogni singolo dirigente 

(performance individuale). 

Gli accordi aziendali prevedono l’individuazione di una quota procapite annuale in proporzione 

alla disponibilità del Fondo Aziendale per la retribuzione di risultato e la dotazione organica. Tale 

quota viene erogata, come previsto dal CCNL vigente, per un 50% in acconto mensile e il restante 50% 

in fase di conguaglio annuale, unitamente alle risorse residue del fondo stesso. 

 

Dirigenza Medica e Sanitaria non Medica 

L’erogazione della quota mensile è uguale per tutti i dirigenti ed è proporzionata a: 

1. tipologia oraria del rapporto di lavoro, qualora sia presente un contratto di lavoro a part-time; 

2. presenza, considerando un abbattimento della quota mensile in relazione ad alcune tipologie di 

assenza previste dalla normativa nazionale e aziendale vigente.  

La quota individuale annuale viene rideterminata in fase di conguaglio e, viene erogata, 

unitamente alle risorse residue del fondo per la retribuzione di risultato, considerando: 
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1. la validazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati all'U.O. di appartenenza, effettuata 

dall'Organismo Indipendente di Valutazione; 

2. la valutazione derivante dal Documento Individuale di Valorizzazione corrispondente all'anno di 

riferimento; 

3. le assenze per cui è prevista una riduzione del trattamento economico (aspettative senza assegni o 

con assegni ridotti), nonché l'applicazione del D. Lgs. 112 del 25/06/2008 e successive modifiche, ai 

fini della decurtazione delle quote; 

4. il rispetto dell'orario di lavoro e quindi la presenza di un’eccedenza oraria positiva a cartellino per 

l’anno di riferimento. 

La quota così determinata in fase di conguaglio viene erogata al netto di quanto già percepito 

in fase di acconto. 

 

Dirigenza Professionale-Tecnico-Amministrativa 

L’erogazione della quota sia mensile che di conguaglio è proporzionata a: 

1. un coefficiente in relazione alla tipologia di incarico conferito (Incarico di Struttura Complessa, 

Incarico di Struttura Semplice, Altro Incarico Professionale), nonché alla complessità gestionale ed 

organizzativa della Struttura affidata secondo l’organigramma aziendale adottato; 

2. la tipologia oraria di rapporto di lavoro, qualora sia presente un contratto di lavoro a part-time; 

3. presenza, considerando un abbattimento della quota mensile in relazione ad alcune tipologie di 

assenza previste dalla normativa nazionale e aziendale vigente; 

4. in proporzione al punteggio derivante dalla valutazione espressa nel Documento Individuale di 

Valorizzazione. Tale punteggio può variare da zero punti ad un massimo di 90; 

5. il rispetto dell'orario di lavoro e quindi la presenza di un’eccedenza oraria positiva a cartellino per 

l’anno di riferimento. 

 

 

 

C. Processo di attuazione del ciclo della performance 

Ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento di funzionamento dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione”, con riferimento alla infrastruttura di supporto all’OIV, è stata individuata “l’UOC 

Programmazione e Controllo di Gestione, che opererà in stretta collaborazione con l’UOC Risorse 

Umane. Detta Struttura può avvalersi della collaborazione di altri servizi, in relazione alle specifiche 

esigenze”. 

Per quanto concerne la performance organizzativa, l’attività di programmazione annuale, di 

monitoraggio periodico e di analisi dei dati viene supportata dall’UOC Programmazione e Controllo di 

Gestione a cui afferiscono figure con specifiche professionalità che vengono coinvolte per competenza 

nell’intero processo.  

Relativamente alla performance individuale la gestione del ciclo complessivo legato al sistema 

di valutazione è in capo alla UOC Risorse Umane, che si avvale della collaborazione di UOC Direzione 

Professioni Sanitarie, UOC Informatica, UOC Direzione Medica, ciascuna secondo il  proprio ambito di 
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competenza. L’attività consiste nel definire i criteri condivisi con la Direzione e la parte sindacale, nel 

supportare tutti i soggetti coinvolti nella valutazione per il percorso legato alla misurazione della 

performance, monitorare il corretto funzionamento dell’intero processo fino all’erogazione della quota 

individuale derivante dalla stessa valutazione. 

L’OIV giudica il supporto finora fornito e la documentazione presentata adeguati alle esigenze 

legate ai compiti attribuiti all’Organismo. 

 Nell’anno hanno relazionato all’OIV, per le materie di competenza, anche il Responsabile della 

Trasparenza, il Responsabile dell’Anticorruzione e il Direttore dell’UOC Medicina Preventiva per la 

parte sul benessere organizzativo. 
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D. Infrastruttura di supporto 

In merito alla valutazione sull’adeguatezza dei sistemi informativi e informatici a supporto del 

funzionamento del ciclo delle performance, si segnala l’utilizzo di una reportistica dedicata per il 

monitoraggio degli obiettivi per UOC/UOSD fornita dalla UOC Programmazione e Controllo di Gestione 

inserita nell’intranet aziendale (Reportmed) a cui possono accedere i Direttori delle UU.OO. e tutte le 

persone da questi delegate. Gli indicatori quantitativi, associati agli obiettivi individuati, sono calcolati 

sulla base delle informazioni presenti nel sistema informativo aziendale (Qlik). 

Il sistema informativo aziendale (QliK) è strutturato in “viste” informatiche per argomento a 

cui può accedere il personale abilitato. In particolare, per la specialistica ambulatoriale, i ricoveri, le 

sale operatorie e i consumi di beni per centro analitico (primi argomenti sviluppati nel sistema e 

sviluppati con il contributo dell’UOC Programmazione e Controllo di Gestione) sono stati, in primis, 

abilitati i Direttori di UOC/UOSD, i referenti di budget e i coordinatori tecnici e infermieristici. 

L’aggiornamento del sistema è prevalentemente mensile e, per alcuni argomenti, giornaliero. 

Inoltre, in Azienda, lo stesso portale Reportmed produce reportistica trimestrale a partire dal  

sistema di contabilità analitica per centro di costo. 

Per quanto concerne la performance individuale in Azienda è predisposto da anni un ambiente 

informatico di supporto alla compilazione dei Documenti di Valorizzazione Individuale, nel quale 

annualmente vengono inseriti ed associati i Documenti oggetto di compilazione da parte dei soggetti 

valutatori. 

In tale ambiente vengono archiviati informaticamente tutti i documenti di valutazione, 

consultabili dai soggetti valutatori mediante accesso con utenza personale, autorizzata dalla Struttura 

Informatica su richiesta della UOC Risorse Umane. 

A tal riguardo, dall’anno 2013 si è provveduto a implementare la procedura informatica 

inviando, ai soggetti preposti alla valutazione, un avviso via e-mail che ricorda di provvedere quanto 

prima, qualora non si fosse provveduto alla valutazione entro i termini stabiliti. Tale avviso viene 

rinviato periodicamente, finché la procedura non risulta chiusa. 
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E. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità e per il rispetto degli obblighi di 

pubblicazione 

L’anno 2017 è stato caratterizzato da un impegnativo restyl ing del la  struttura  

del l’A lbero del la  Trasparenza del s i to  web aziendale sezione “Amministrazione 

Trasparente” a seguito dei  nuovi  obblighi  di  pubblicazione e di  t rasparenza 

introdott i  da l D.Lgs  97/2016 e da lle L inee Guida del l’ANAC n. 1310 del 28/12/2016 

recante “Pr ime l inee  guida recanti indicazioni sul l ’attuazione degl i  obbl ighi d i  

pubbl ic ità , trasparenza e d iffus ione di informazioni contenute  nel  D.Lgs  33/2013 

come modif icato  dal  D.Lgs  97/2016”. 

Le s trutture maggiormente interessate da lle  novità  normative introdotte da l D.Lgs  

97/2016, sono state più volte supportate dal RPCT in col laborazione con la  UOC 

Informatica per  superare a lcune compless ità  def inite da ll ’at to 1310/2016 ANAC 

per r ia l l ineamento e r iorganizzazione dei  dat i .  

Di  seguito le  att iv i tà  svolte  nel corso del l’anno  2017:  

1. implementazione ed aggiornamento, a l la  luce del le modif iche apportate a l 

D.Lgs  33/2013 dal  D.Lgs  97/2016,  del  s i to  i st i tuz ionale sezione 

“Amministrazione Trasparente”, nel l ’ intento di  ass icurare i l  pr incipio  di  

“access ibi l i tà  tota le  delle informazioni”  perfezionando, sempre più, le 

moda li tà  di  gest ione del s i stema WebRainbow – applicazione Del ibere/Decret i , 

introdotto dal l ’Azienda a far data  dal 01/12/2015,  per garanti re 

l ’ implementazione automatica e tempest iva del le sezioni  del l’Amminist razione 

Trasparente per le qua li  i l  D.Lgs  33/2013 e s.m.i .  r ichiede la  tempest iva 

pubblicazione dei  dat i ;  

2.  implementazione, in part icolare,  del  processo di  informatizzazione della  

sezione   “Bandi  di  gare e contratt i”  per le  novità introdotte dal  nuovo Codice 

deg li  appa lt i  (D. lgs  50/2016e smi), inserendo nel s i stema  informatico di 

supporto  nuove t ipologie di  procedimento che consentono  di  implementare 

automaticamente la  pubblicazione nel le nuove specif i che sezioni  del l ’A lbero, 

indiv iduate a  seguito del le  L inee guida  1310/16; 

3. veri f i ca implementazione manua le,  a  cura del Direttore della  UOC competente,  

secondo quanto previ sto dal  PTPCT 2017-2019, delle a lt re sezioni  per le quali  

sono r ichiest i  adempimenti  con cadenza  annua le e/o con st ruttura tabel lare;  

4. pubblicazione delle banche dati  mediante “rinvio”, att raverso l ’ indicazione su l 

s i to, nella  sezione “Amminis trazione trasparente”, del  col legamento 

ipertestua le a l le stesse banche dati  (art.  9  bis  Decreto Trasparenza);  

5.  raggiungimento obiett iv i  di  budget per i l  2017 in capo  a i  s ingol i  uff ic i  

interessat i  per la  real izzazione dei  compit i  attr ibui t i  da l Programma del la  

Trasparenza per l ’anno 2017; 
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6. effettuazione att iv i tà  di  monitoraggio. Sono stat i  svo lt i  due monitoraggi  

(marzo e settembre) sul  corretto adempimento degli  obblighi  di  pubblicazione 

secondo quanto previ sto dal Programma attraverso la  scans ione del le  att iv i tà , 

indicando g l i  scostamenti  dal  Piano orig inale, con part ico lare r iguardo a l la  

necess ità  che i  Serv izi  aziendali  mantengano i l  materia le pubblicato sul  s i to  

web azienda le in  costante aggiornamento.  Le r i su ltanze del monitoraggio sono 

state e lemento di  veri f ica per i l  corretto conseguimento del lo  specif ico 

obiett ivo  di  budget as segnato  a l le UOC azienda li  interessate;  

7. Inv io, ad ogni  Unità Operat iva interessata, di  un report  sul  corretto 

adempimento deg li  obblighi  di  pubblicazione in capo a l le stesse, secondo 

quanto previsto da l PTPCT sol lecitando g l i  stess i  a  veri f i care quanto indicato e 

a  provvedere secondo i  suggerimenti  inseri t i  e comunicare in merito;  

8. effettuazione di  un u lteriore moni toraggio,  a  f ine anno,  f ina l i zzato a 

veri f icare i l  raggiung imento del l ’obiett ivo  di  budget 2017. Tale monitoraggio 

ha fatto emergere una sempre maggiore cognizione e correttezza, da parte dei  

dir igenti  re lat ivamente a l l’obbligo di  pubblicazione dei  dat i  nei  modi  e  nei  

tempi  previst i  dal la  normativa di  r i ferimento e da lle l inee guida  ANAC   

 

I  contenuti  del la  sezione Trasparenza sono  coordinat i  con g l i  ob iett iv i  indicat i  con 

la  prevenzione del la  corruzione e con i l  Piano delle Performance. Per  g l i  

adempimenti  deg l i  obblighi  di  pubblicazione dei  dat i  vengono  identi f icat i  i  re lat iv i  

responsabi l i  ai  qua li  è r i servato,  c iascuno per la  parte di  competenza, i l  compito  

di  indiv iduare, elaborare, aggiornare, ver i f icare l 'usabi l i tà  del  dato e pubblicar lo 

nel la  sezione appos ita.  

Ino ltre, nel  corso dell ’anno 2017, l ’Organismo Indipendente di  Valutazione (OIV)  ha  

chiesto di  essere informato circa lo  stato di  attuazione del la  sezione del s i to  web 

aziendale “Amministrazione Trasparente”.  

La Responsabi le della  Trasparenza ha  quindi ,  puntua lmente, i l lust rato a i  

componenti  l ’att iv i tà  di  revis ione e aggiornamento del l’Albero  del la  Trasparenza  

secondo i  nuovi  obblighi  impost i  dal  D.Lgs  33/2013, cos ì  come modif icato dal  D.Lgs  

97/2016  e secondo le  l inee guida  ANAC sopra r ichiamate.  

Inf ine, l’OIV del l’Azienda Ospeda liera di  Padova ha effettuato, in data 13/04/2018, 

a i  sens i  del l ’art.  14 , c. 4 , lett .  g) ,  del d. lgs. n. 150/2009 e del le del ibere A.N.AC. 

n.  1310/2016 e 141/2018, con i l  supporto del la  Responsabi le  del la  Prevenzione 

del la  Corruzione e  della  Trasparenza,  la  veri f i ca su l la  pubblicazione, sul la   

completezza, su l l ’agg iornamento e su l l’apertura del formato di  c iascun documento, 

dato ed informazioni  avvalendos i  del la  gr ig l ia  di  r i levazione a l  31/03/2018  

a l legata a l la  del ibera  n. 141/2018.  
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Va evidenziato che dal la  veri f ica non sono emerse cri t ic i tà  e che l ’ impianto  

compless ivo è  stato d ichiarato dal l ’O IV conforme a l la  normativa  come da  scheda di  

s intes i  su l la  r i levazione -Al legato 3  a l la  del ibera  n. 141/2018.  

I  sopra r ichiamati  documenti  (documento di  attes tazione degli  adempimenti ,  

la  re lat iva gr ig l ia  di  attestazione e la  scheda di  s intes i ) ,  sono consultabi l i  ne l la  

home page azienda le sezione “Amminist raz ione Trasparente”.  
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F. Definizione e gestione degli standard di qualità 

Il Ministero della Salute con il Decreto n. 70 del 02/04/2015 ha emanato il “Regolamento 

recante la Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all'assistenza ospedaliera". Tale regolamento fissa, tra l'altro, il numero minimo di posti letto delle 

strutture ospedaliere del SSN. 

Con la L.R. n. 23/2012 e s.m.i, la Regione Veneto ha dettato le nuove norme in materia di 

programmazione socio-sanitaria e ha approvato il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016; con 

successive deliberazioni (DGRV n.2122/2013, DGR 205/2015 e DGR 210/2016) la Regione Veneto ha 

adeguato le schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate e definito 

le schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero 

intermedie. 

In particolare, per l’assistenza ospedaliera, il modello di rete identificato dal PSSR è quello 

denominato “hub and spoke” che prevede la concentrazione della casistica più complessa, o che 

richiede più complessi sistemi produttivi, in un numero limitato di centri (hub) che trattino volumi di 

attività tali da garantire la miglior qualità dell’assistenza erogata e il miglior utilizzo delle risorse 

organizzative disponibili. L’attività di tali centri è fortemente integrata attraverso connessioni 

funzionali con quella dei centri periferici (spoke) che assicurano l’assistenza per la casistica residua. 

L’Azienda Ospedaliera di Padova, oltre ad essere hub per la provincia di Padova, costituisce centro di 

riferimento regionale per alcune funzioni (es. emergenza neonatale, ustioni, trapianti, chirurgia 

oncologica) e punto di riferimento a livello nazionale. 

Con DGRV n. 246/2017, la Regione Veneto ha definito per l’anno 2017 gli obiettivi di salute e di 

funzionamento dei servizi, tra cui gli standard di qualità assistenziale previsti dal PNE e dal progetto 

Bersaglio, che sono stati presentati e assegnati alle Unità Operative dell’Azienda. 

Attualmente il Sistema di Gestione per la Qualità dell’Azienda Ospedaliera di Padova 

comprende una serie di processi sanitari e alcuni processi di supporto tecnico-amministrativi e di 

gestione della ricerca clinica che interessano complessivamente 27 Unità Operative. 

La verifica di rinnovo della certificazione effettuata dall’ente di certificazione Certiquality Srl 

a maggio 2017 ha visto la conferma della certificazione a tutte le Unità Operative rientranti nel campo 

di applicazione del sistema qualità, fatta eccezione per il servizio di PMA - Procreazione Medicalmente 

Assistita (UOC Clinica Ginecologica Ostetrica) che, in considerazione delle criticità emerse nel corso 

dell’audit, è stato escluso dal campo di applicazione della certificazione, al fine di permettere una 

riorganizzazione del servizio nell’ambito del nuovo assetto aziendale in via di definizione. 

L’obiettivo è di completare l’estensione del sistema qualità a tutti i processi in quelle Unità 

Operative che presentavano un campo di applicazione limitato solo ad alcuni dei processi erogati. 

Anche in ottemperanza ai principi della nuova versione ISO 9001 del 2015, ma soprattutto per 

migliorare e ottimizzare le risorse e l’applicazione del sistema stesso, non saranno più possibili 

implementazioni del sistema qualità a livello di Unità Operativa “parziali”, cioè limitate solo a una 

parte dei processi gestiti. 
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Dalla valutazione complessiva del sistema di gestione aziendale riportata nel rapporto di verifica 

si evince che l’organizzazione del SGQ nelle unità verificate si mantiene conforme alla norma di 

riferimento ISO 9001:2008. L’impegno delle diverse unità operative è teso al miglioramento e, 

contemporaneamente, proiettato ai requisiti della nuova norma(alla quale ci si dovrà obbligatoriamente 

adeguare entro settembre 2018). Le opportunità derivanti dall’SGQ sono ben presenti e introiettate. Il 

Servizio Qualità è attivo, estremamente di supporto alle Unità. Il riesame della Direzione è di buon 

livello. 

Come punti di forza sono stati segnalati i seguenti aspetti: 

- Direzione motivata a comprendere gli aspetti positivi del SGQ e fortemente tesa al miglioramento 

aziendale 

- impegno forte di tutto il personale coinvolto nella certificazione. 

Le aree di miglioramento sono state dettagliate nello specifico in riferimento alle strutture 

verificate. 

Nel corso della verifica sono state rilevate n. 3 Non Conformità riferite al Centro di PMA (che, 

come già detto, hanno portato alla scelta di escluderlo dalla certificazione in quanto le azioni da 

intraprendere richiedono una attenta valutazione e programmazione temporale) e n. 7 

Raccomandazioni descritte nel rapporto quali spunti di miglioramento relativi agli specifici processi delle 

Unità Operative, le quali hanno preso in carico i rilievi e attivato le relative azioni di miglioramento. 

 

Coerentemente con strategie aziendali che promuovono l’adesione ai programmi di 

autorizzazione, accreditamento e certificazione internazionali, nazionali e regionali, sia cogenti che 

volontari, come elemento di tutela della qualità e riproducibilità delle prestazioni erogate e di supporto 

alla partecipazione ai progetti di ricerca clinica nazionali e internazionali nonché quale elemento di 

competizione in ambito di fornitura di servizi ad enti richiedenti continua il percorso di accreditamento 

secondo la norma ISO 15189 della UOC Microbiologia e Virologia (conseguito per alcune specifiche 

attività) e della UOC Medicina di Laboratorio (ottenuto per tutti i processi/attività erogati dalla 

struttura). Gli esiti degli audit e, in particolare la azioni di miglioramento che ne scaturiscono, sono parte 

integrante della gestione del sistema qualità sviluppato secondo la norma ISO 9001 e sono documentati 

nel Riesame di Unità Operativa. 

 

Relativamente a quanto previsto dalla L.R. 22/2002, che disciplina il processo di autorizzazione 

all’esercizio e accreditamento istituzionale, l’Azienda Ospedaliera di Padova ha ottenuto la conferma 

di autorizzazione all’esercizio con Decreto regionale n. 52 del 7.8.09. 

A seguito della domanda di rinnovo inviata alla Regione Veneto con nota n. 18455 del 

15.04.2014, nel periodo 9-16 febbraio 2015 si è svolta la verifica di rinnovo dell’autorizzazione 

all’esercizio presso tutte le strutture aziendali da parte di un team di valutatori provenienti dalle ULSS 
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20 – 21 – 22 (provincia di Verona) così come previsto dalle indicazioni operative regionali per 

l’esecuzione delle verifiche connesse alla LR 22/02. 

In data 1 dicembre 2015 il Direttore Generale dell’ULSS 20 di Verona ha inviato alla Regione il 

verbale redatto dal gruppo di verifica di cui sopra. La Regione Veneto dovrà ora predisporre il Decreto 

di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’AOP, previa eventuale verifica integrativa per le nuove 

attività avviate o le modifiche organizzative/strutturali intervenute nel frattempo. 

Il processo di autorizzazione all’esercizio è gestito attraverso l’applicativo regionale A.Re.A. 

(Autorizzazione-Accreditamento Rete Assistenziale). Tale software permette, inoltre, di estrarre dal 

processo di autorizzazione e accreditamento le informazioni costitutive del flusso informativo MRA 

(Monitoraggio Rete Assistenziale). 

Nel corso del 2017 si è provveduto ad aggiornare ed allineare le informazioni presenti in 

A.Re.A. al fine di renderle coerenti con i flussi informativi aziendali presenti. 

Per quanto concerne l’accreditamento istituzionale, l’Azienda Ospedaliera Padova ha ottenuto 

tale riconoscimento con la DGR 1091 del 12/06/2012 (trasmessa con nota del 26.06.2012 dalla Regione 

Veneto). Il provvedimento ha validità triennale, pertanto, come previsto dalla normativa di 

riferimento, entro 6 mesi dalla scadenza, l’Azienda ha provveduto ad inoltrare domanda di rinnovo 

dell’accreditamento istituzionale (prot. 60202 del 11.12.2014). 

Per poter attivare l’iter dell’accreditamento istituzionale risulta necessario concludere il 

processo di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio (con l’emanazione del relativo provvedimento 

regionale), poiché, bisogna avere certezza sulle Unità di Offerta (UdO) aziendali autorizzate per le 

quali richiedere l’accreditamento.  

 

Infine, il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 sottolinea l’importanza della unitarietà, 

riproducibilità e tracciabilità del processo di cura in risposta al bisogno di salute, che si realizza 

attraverso lo sviluppo di percorsi assistenziali specifici capaci di cogliere la complessità delle 

situazioni, relazioni e bisogni delle persone, definendo le competenze richieste per una completa e 

tempestiva risposta. La L.R. n.22/2002 coglie tutti questi aspetti e introduce tra i requisiti cogenti per 

le unità operative la presenza di “Percorsi Assistenziali”. Anche il nuovo Piano Socio-Sanitario 

Regionale prevede la diffusione dei percorsi Assistenziali (PA), intesi come la contestualizzazione di 

linee guida, relative a una patologia o problematica clinica, nella specifica realtà organizzativa, tenute 

presente le risorse ivi disponibili. L’Azienda Ospedaliera ha adottato una specifica istruzione operativa 

che definisce la metodologia di stesura dei percorsi assistenziali, con l’obiettivo di indirizzare i 

professionisti nella stesura, diffusione, implementazione, valutazione e aggiornamento degli stessi, 

grazie alla contestualizzazione aziendale delle linee guida secondo modalità validate e condivise. 

Nel 2017 sono stati sviluppati i seguenti percorsi assistenziali: 

- DELIRIUM: PREVENZIONE, DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEL PAZIENTE ADULTO RICOVERATO 

- CURE PALLIATIVE PERINATALI 

Mentre, sono in fase di realizzazione/revisione i seguenti percorsi assistenziali: 

- PERSONA CON DECLINO COGNITIVO AD ESORDIO GIOVANILE  

- TRAPIANTO DI RENE PEDIATRICO (revisione) 
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- GESTIONE DELLA PERSONA AFFETTA DA SCLEROSI MULTIPLA IN AOP (contestualizzazione PDTA 

regionale) 

- SCOMPENSO CARDIACO 

 

Si rileva, inoltre, che tra gli obiettivi aziendali 2017 assegnati dalla Regione Veneto figuravano i 

seguenti: 

• obiettivo regionale D.4.1. "Definizione delle modalità organizzative volte a realizzare la 

connessione tra i nodi della rete” 

• obiettivo regionale D.4.2. “Soddisfazione degli indicatori definiti per i principali PDTA” 

Il primo obiettivo prevedeva la predisposizione di una relazione, da parte dell'Azienda che 

svolge ruolo hub di rete, che evidenzi: 

1. modalità organizzative adottate per garantire il collegamento tra i livelli della rete 

2. proposte di introduzione, revisione od integrazione di protocolli operativi necessari a realizzare 

le migliori condizioni di transito del paziente tra i differenti nodi assistenziali della rete 

3. proposta di PDTA da redigere all’interno della rete 

4. criticità relative alle connessioni tra i nodi della rete con particolare attenzione al percorso di 

accesso alle rete e ai passaggi amministrativi-organizzativi a carico del paziente 

L’Azienda Ospedaliera ha scelto di inviare una relazione sul trasporto neonatale e una relazione 

sulla rete ICTUS. 

Il secondo obiettivo richiedeva una relazione che evidenzi la performance, attraverso gli 

indicatori di monitoraggio e di qualità definiti (valori 2016 e 2017), di almeno 3 PDTA nei quali è 

coinvolta l'AOPD. 

I Percorsi Assistenziali identificati a tal fine dall’Azienda sono stati: 

• PDTA Paziente adulto affetto da infezione HIV/AIDS 

• PDTA Gestione della persona con ictus 

• PDTA Servizio di trasporto di emergenza neonatale 

Le attività di monitoraggio e gli incontri effettuati al fine di predisporre le relazioni per 

rispondere a questi obiettivi hanno contribuito a rendere maggiormente consapevoli tutti gli attori 

coinvolti dell’importanza di lavorare in rete, di condividere risultati ed evidenze al fine di migliorare 

l’organizzazione dei servizi e ottimizzare le risorse a livello di sistema. 

 

Con la DGR n. 2067 del 19.11.2013, la Regione Veneto ha istituito la RETE ONCOLOGICA VENETA 

(ROV). L'obiettivo principale della Rete Oncologica Veneta è quello di garantire: 

1. uguale ed uniforme accessibilità alle migliori cure sanitarie 

2. tempestività e continuità nella presa in carico del paziente 

3. appropriatezza prescrittiva 

4. il miglior trattamento attraverso un percorso di cura multidisciplinare e multiprofessionale di 

continuità di cura ospedale-territorio, in tutto il territorio regionale 

5. innovazione e ricerca 

Nel sito regionale https://salute.regione.veneto.it/web/rov sono disponibili i Percorsi 

Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) definiti dalla rete oncologica. 
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G. Utilizzo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione 

La Direzione aziendale ha assicurato il continuo adeguamento del proprio processo di 

definizione dei propri obiettivi in coerenza con il Piano delle Performance 2017-2019 e con il 

recepimento del mutato e aggiornato contesto normativo nazionale e regionale. 

Il Documento Direttive ha recepito le deliberazioni regionali di assegnazione degli obiettivi 

(DGRV n. 246/2017), nonché il recepimento della normativa per la prevenzione della corruzione della 

PA (L n.190/2012; D.Lgs 33/2013; Delibere CIVIT). 

L’OIV attesta che tutto il processo relativo alla performance organizzativa ed individuale è 

stato condotto in coerenza con le indicazioni normative. 

 

 

 

H. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell’OIV 

L’OIV ha svolto la propria attività di verifica riunendosi per 5 volte nel corso dell’anno 2017 (3 

febbraio, 31 marzo, 23 giugno, 8 settembre e 7 dicembre), analizzando i dati e le informazioni ricavate 

dalla documentazione messa a disposizione dall’Azienda e in alcuni casi acquisendo direttamente 

l’informazione dal sito istituzionale aziendale. A seconda degli argomenti trattati, sono stati presenti il 

Responsabile della Programmazione e Controllo di Gestione, il Responsabile per la Trasparenza,  il 

Responsabile Anticorruzione, il Responsabile del sistema aziendale di promozione del benessere 

organizzativo e il Direttore dell’UOC Risorse Umane (o suo delegato). 

 

  



Relazione annuale - anno 2017 

 

Azienda Ospedaliera Padova   22 

 

 

I. Validazione della Relazione sulla performance  

Ai fini della validazione, l’OIV ha preso in esame tre ambiti di valutazione. 

Il primo ambito riguarda la Conformità (compliance) della Relazione alle disposizioni del d. lgs. 

150/2009, alla DGR n. 140/2016 e alle indicazioni delle delibere regionali e delle delibere CIVIT di 

riferimento. 

Il secondo ambito di validazione è relativo alla Comprensibilità della Relazione anche per i 

cittadini e le imprese, per favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle 

amministrazioni pubbliche (art. 10, comma 1 del d.lgs 150/2009). 

Il terzo ambito di validazione riguarda, infine, l’Attendibilità dei dati contenuti nella 

Relazione. 

La validazione si articola in due fasi: 

• la prima per la verifica della struttura ed i contenuti della Relazione; 

• la seconda per la formulazione del giudizio di sintesi, espresso in termini di validato o non 

validato, basato sulle evidenze e conclusioni raggiunte nel processo di validazione e 

formalizzato nel Documento di Validazione, con allegata la presente Relazione integrata. 

 

Processo di validazione 

La relazione sulla performance dell’anno 2017 dell’Azienda Ospedaliera di Padova, è stata 

approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 801 del 03.7.2018 per la prima versione e con 

DDG n. 1124 del 06/09/2018 per la versione completa, integrata con la parte sulla performance 

individuale. 

Come riportato dettagliatamente nei paragrafi da A ad I, l’OIV ha effettuato nel corso 

dell’esercizio, un monitoraggio continuo del funzionamento complessivo del sistema di valutazione, 

trasparenza ed integrità dei controlli interni, sia attraverso l’esame dei documenti forniti dall’Azienda 

che attraverso incontri con i responsabili aziendali.  

L’OIV ha in particolare verificato: 

• le proceduralità e i monitoraggi intermedi e finali in ordine al processo di budget 

dell’Azienda; 

• le modalità seguite per la misurazione e la valutazione sia della performance organizzativa 

(aziendale e di struttura operativa), sia della performance individuale;   

• la struttura aziendale di supporto per l’attuazione del ciclo di gestione della performance 

e il personale dedicato con le diverse competenze; 

• l’esistenza di un sistema informativo aziendale che garantisce la trasmissione delle 

informazioni e il monitoraggio degli obiettivi ai vari livelli di responsabilità; 

• l’esistenza di un sistema informativo ed informatico che garantisce da un lato l’attuazione 

del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e del Piano triennale per la 

prevenzione della Corruzione, dall’altro il rispetto degli obblighi di pubblicazione. 
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L’OIV in particolare ha valutato che gli strumenti del sistema di valutazione rispondono ai 

principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità, verificabilità dei contenuti, 

partecipazione, coerenza interna ed esterna. 

 

Conclusioni  

In sintesi l’OIV esprime la conformità, la comprensibilità e l’attendibilità della Relazione sulla 

Performance 2017, con sostanziale rispetto della coerenza del modello di analisi dei risultati raggiunti 

e degli scostamenti registrati tra il sistema di indicatori fissati dalla Regione e quelli individuati 

dall’azienda nel Piano triennale.  

L’OIV esprime per il futuro le seguenti raccomandazioni:  

• pur constatando che l’attività relativa al processo di valutazione individuale si è conclusa 

informaticamente nei tempi previsti, è comunque opportuno assicurare il rispetto della 

scadenza del 30 giugno per la chiusura dell’iter formale di valutazione della performance 

individuale e conseguente inserimento sulla relazione della performance; 

• valutare la possibilità di revisionare la modalità di erogazione degli acconti infra-annuali, 

compatibilmente con i vincoli del contesto aziendale, per assicurare una correlazione 

ancora maggiore con l’andamento della performance aziendale.  

 

In definitiva, l’OIV riconosce che l’Azienda Ospedaliera di Padova ha gestito in modo positivo il 

ciclo di gestione della performance con riferimento all’anno 2017, e che lo stesso è adeguatamente 

rendicontato nella Relazione sulla Performance 2017 approvata con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 801 del 03.7.2018 e DDG n. 1124 del 06.09.2017. 

 

La documentazione del processo di validazione, compreso quello riguardante le verifiche 

effettuate a campione di alcuni obiettivi, sono conservate dalla Struttura Tecnica permanente di 

supporto all’OIV. 

 

Padova,  7  settembre 2018    ll Presidente dell’OIV 

 

 ______________________________ 

 (Dott. Oliviero Beni) 

 


