
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

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).  

 

Con deliberazione del Direttore Generale n. 78 del 28/01/2016 l’Azienda Ospedaliera di Padova (in 

seguito AOP) ha approvato il Piano della Performance (o Piano Triennale di Valutazione degli obiettivi) per 

il triennio 2016–2018, che ha recepito gli obiettivi regionali assegnati con DGRV n. 2072/2015 articolandoli 

secondo le strategie aziendali:   

• Definire il Posizionamento dell’Azienda, 

• Aumentare l’efficacia e l’efficienza della produzione attraverso la revisione dei modelli 

organizzativi, 

• Sviluppare l’identità dell’Azienda e il senso di appartenenza, 

• Ridefinire i rapporti con l’Università, 

• Garantire la sicurezza dei pazienti, degli operatori e dell’Azienda attraverso un sistema di 

regole. 

Riguardo la programmazione aziendale per l’anno 2016, 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 dell’obiettivo D1 “Rispetto dei vincoli definiti a livello regionale con 

riferimento a specifici costi di produzione”. I limiti di costo fissati per l’anno 2016 sono contenuti nella 

DGRV n. 28 del 19/01/2016 si riferiscono ai seguenti costi della produzione: 

• Personale – vincolo di spesa 208.799.000, poi ridefinito con DDR n. 107 del 18/10/2016 in 

208.829.000; 

• Farmaci - vincolo di spesa 97.032.967; 

• Dispositivi Medici non IVD - vincolo di spesa 53.263.788; 

• Dispositivi Medici IVD- vincolo di spesa 21.944.413. 

 

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 2016 (Delibera del Direttore Generale n. 509 del 26/05/2016) 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 giugno a 

luglio dapprima con i Direttori dei Dipartimenti e poi con i Direttori delle Unità Operative.  Gli incontri, 

tenutisi per Dipartimento, sono stati condotti dal Direttore Generale, Direttore Sanitario e dal Direttore 

Amministrativo coadiuvati da: Direzione Medica Ospedaliera, Farmacia, Servizio Professioni Sanitarie, 

Informatica e Controllo di Gestione e Programmazione 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 2016. 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 riguardano 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 di 

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 nei mesi di 

ottobre-novembre.  

Anche per l’anno 2016 l’Azienda ha utilizzato delle fasce per il collegamento con la retribuzione di 

risultato, così come previsto nell’accordo sindacale del 24/08/2016 applicando il sistema di valutazione 

degli anni precedenti al 2015.  

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; 

• 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. 

 

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 

Per la Dirigenza  

• Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo o loro delegati, considerando se il ricorrente è 

ospedaliero o 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  

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 

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 considerando: 

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 Sanitaria non Medica 

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

1. tipologia oraria di 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 considerando e, viene 

erogata, unitamente alle risorse residue del fondo per la retribuzione di risultato, considerando: 

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. 

 

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 come struttura 

tecnica di supporto “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 contribuiscono alla realizzazione e alla gestione del 

ciclo complessivo legato al sistema di valutazione più professionalità afferenti a diverse UOC per ambiti di 

competenza: UOC Risorse Umane, Servizio Professioni Sanitarie, UOC Informatica, Direzione Medica 

Ospedaliera. 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 alla erogazione della quota 

individuale derivante dalla stessa valutazione. 

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. 

 

 


