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Premessa 
 
Il sistema di valutazione permanente, previsto dall’art. 6 del CCNL 1/4/1999, intende promuovere, da 
un lato, il miglioramento della qualità delle prestazioni dei servizi resi e, dall’altro, la valorizzazione e lo 
sviluppo professionale delle risorse umane, nella prospettiva di giungere, in ultima analisi, ad una 
soddisfazione degli utenti, attraverso la realizzazione di servizi di qualità con personale motivato e 
qualificato, anche attraverso adeguati processi formativi.  
Si differenzia dalla valutazione della produttività il cui compito è valutare il raggiungimento di obiettivi 
individuali e di gruppo e dalla valutazione in periodo di prova finalizzata a consentire all’Ente di 
verificare che il lavoratore neo assunto possieda effettivamente le qualità e le capacità per il quale è 
stato assunto.  
La valutazione permanente deve essere globale, continua, sistematica, omogenea e costruttiva 
rispetto al buon funzionamento dell’Azienda.  
Le finalità della valutazione permanente sono volte a: 

a. migliorare le prestazioni orientandole verso una sempre migliore partecipazione dei singoli al 
raggiungimento degli obiettivi dell’Ente;  

b. censire il potenziale umano e le competenze detenute in funzione delle attività e servizi 
erogati;  

c. rendere esplicito, trasparente e analitico il processo di valutazione informale presente in ogni 
organizzazione superando i difetti di genericità e ambiguità dei sistemi informali di valutazione;  

d. valorizzare al meglio le risorse umane dell’Ente facendo emergere sia le esigenze e le 
condizioni per un miglior impiego del personale, sia le eventuali esigenze ed opportunità di 
formazione;  

e. orientare i comportamenti organizzativi verso obiettivi prevalenti o modalità nuove di lavoro;  
f. definire occasioni formalizzate di scambio di informazioni e valutazioni sulle condizioni di 

lavoro e su tutti gli aspetti di micro-organizzazione relative all’unità. 
Il sistema di valutazione, che sarà realizzato previa adeguata formazione dei valutatori, è rivolto alla 
generalità dei dipendenti dell’A.S.P. (comparto) assunti con contratto a tempo indeterminato. 
 
Il percorso valutativo  
 
La valutazione del personale avrà luogo secondo un percorso teso ad assicurare una completa 
conoscenza da parte del valutato in merito a:  

� regole e meccanismi su cui è basato il sistema di valutazione;  
� obiettivi e fattori che saranno oggetto di valutazione  

A tal fine, i Responsabili dei Servizi/Reparti e delle singole U.O. sono tenuti a riunire, ad ogni inizio 
anno, i propri collaboratori per illustrare loro i risultati attesi, secondo gli obiettivi definiti, e gli elementi 
che sono stati individuati come oggetto di valutazione dalla Direzione Generale.  
Gli stessi Responsabili sono, altresì, tenuti a prevedere, trascorsi i primi sei mesi di ciascun anno, 
colloqui di valutazione, all’interno dei quali, segnaleranno ai singoli collaboratori l’andamento stesso 
del processo, in relazione agli obiettivi attesi e agli elementi oggetto della valutazione, consentendo 
anche un contraddittorio diretto con i valutati, in modo da garantire la massima consapevolezza ed 
efficacia del percorso, soprattutto nella prospettiva di individuare i possibili piani di sviluppo e di 
crescita professionale.  
La valutazione delle prestazioni dovrà essere formalizzata con frequenza annuale; il risultato che 
emerge dal processo di valutazione potrà essere utilizzato per fornire elementi utili per altre decisioni 
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relative allo sviluppo professionale (progressioni verticali, progressioni orizzontali, affidamento di 
particolari incarichi, formazione etc.). 
Al fine di una corretta applicazione dei summenzionati enunciati è stata predisposta la scheda di 
valutazione individuale di seguito allegata, quale strumento per una efficace e concreta realizzazione 
del sistema di valutazione. La scheda evidenzia, in maniera chiara, i criteri metodologici ritenuti utili ai 
fini della applicazione del sistema di valutazione.  
Il modello utilizzato dall’A.S.P. prevede la realizzazione di una scheda differenziata per ciascuna delle 
categorie contrattuali.  
Ogni categoria è quindi caratterizzata da competenze con uno specifico livello di intensità atteso. La 
somma complessiva delle competenze osservate determina l’indicatore di prestazione per ciascuna 
risorsa: 
� ottimo, al raggiungimento di almeno il 90% del punteggio massimo 
� buono, al raggiungimento di almeno l’80% del punteggio massimo 
� adeguato, al raggiungimento di almeno il 60% del punteggio massimo  
� poco adeguato, al raggiungimento di almeno il 40% del punteggio massimo 
� insufficiente, al di sotto del 40% del punteggio massimo.  
La valutazione si basa sul confronto tra atteso ed effettivo e fa riferimento in primo luogo agli effetti 
gestionali del comportamento (professionalità e capacità organizzative/gestionali) e in secondo luogo, 
a fatti gestionali collegati ai risultati. 
 
a) Gli effetti gestionali del comportamento : prestazione – professionalità e capacità 

organizzative/gestionali 
 
La valutazione relativa alla prestazione - professionalità e capacità organizzative/gestionali si concreta 
su due grandi aree:  
 
1) RELAZIONE/COMUNICAZIONE: orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del 

proprio servizio/reparto/ufficio e tra servizi/reparti/uffici diversi  
 

Questo fattore sottolinea la disponibilità e capacità di intrattenere buone relazioni e rapporti con 
l’esterno (ospiti, parenti, istituzioni/enti) e con i colleghi del proprio e di altri servizi/reparti/uffici. 
Si evidenzia in particolare quanto complesse e delicate sono le relazioni da attivare e mantenere 
per garantire elevati livelli di servizio, ed anche per ottenere informazioni, supporto, consenso da 
interlocutori con i quali si entra in rapporto. Si tratta generalmente dei rapporti con gli utenti dei 
servizi e con coloro che apportano prestazioni, siano essi esterni o interni all’A.S.P..  
I tre sotto- fattori in particolare sono:  

� Capacità di gestione delle relazioni con gli utenti finali interni ed esterni e con gli altri 
interlocutori; 

� Capacità di gestione delle relazioni con i colleghi e favorire la circolazione di 
informazioni; 

� Collaborazione e integrazione organizzativa e nei processi di servizio.  
 

2) QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI: Evidenzia gli aspetti di quantità e qualità dell’attività 
professionale svolta e dei risultati direttamente ottenuti dal dipendente e, più in generale, l’apporto 
personale del dipendente ai processi di lavoro. Questo fattore evidenzia poi l’impegno, la 
disponibilità alla flessibilità e al cambiamento, la capacità cioè non solo a rendersi flessibili nel 
tempo e nello spazio, ma anche ad accettare positivamente il cambiamento.  
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Con questo fattore si intende inoltre la progressiva acquisizione di abilità, conoscenze e 
competenze tali da qualificare il bagaglio professionale - progressiva qualificazione del contenuto 
di lavoro svolto nelle varie posizioni ricoperte. 
Si sottolinea così il livello di competenza di ciascuna posizione professionale e quale è l’entità 
delle conoscenze scientifiche e delle metodologie tecnico- professionali necessarie per operare 
utilmente. 
Si distingue la dimensione delle conoscenze (il sapere) da quella delle capacità/competenze 
(sapere fare) e la propensione a crearsi mansioni sempre più allargate e arricchite in termini di 
contenuti. 

 
b) area dei risultati  
 
La valutazione dei risultati ottenuti analizza l’andamento delle prestazioni lavorative rispetto al livello di 
raggiungimento degli obiettivi.  
 
1) SODDISFAZIONE DEL CLIENTE/RISULTATI U.O./AZIENDALI  
 

I parametri di valutazione di tale aspetto sono: 
� Partecipa alle finalità dell'Ente/Servizio; 
� Capisce le esigenze degli utenti;  
� Fa proposte per eliminare gli sprechi e risparmiare risorse; 
� Lavora con gli altri per il risultato finale, non per se stesso; 
� Livello raggiungimento obiettivi personali; 
� Continuità nelle prestazioni. 
� Ha un buon rapporto con le persone. 

 
Procedura e metodologia del sistema di valutazione  
 
La scheda di valutazione deve essere compilata dal Responsabile diretto di ciascun dipendente. Nel 
caso di attività svolta nell’ambito di più settori, la compilazione spetta al Responsabile del settore ove 
il dipendente risulta prevalentemente assegnato. 
In particolare:  
� Il medico di reparto, in collaborazione con il responsabile dell’U.O. Gestione Servizio 

Infermieristico e sentito il coordinatore medico valuta il coordinatore infermieristico; 
� Il responsabile dell’U.O. Gestione Servizio Infermieristico, in collaborazione con il coordinatore 

infermieristico e sentito il medico di reparto valuta l’infermiere; 
� Il coordinatore infermieristico sentito il responsabile dell’U.O. Gestione Servizio Infermieristico 

valuta il personale socio assistenziale di reparto (Asa, Oss); 
� Il responsabile del servizio di fisioterapia, sentito il coordinatore medico valuta il personale 

assegnato al servizio di fisioterapia; 
� Il responsabile del servizio animazione senti i coordinatori infermieristici valuta il personale 

assegnato al servizio animazione; 
� Il responsabile della portineria valuta il personale assegnato al servizio portineria; 
� Il responsabile degli Affari Generali valuta, il personale che svolge attività esterna di fattorino; 
� Il capo cuoco, valuta il personale di cucina e per le attività di magazzino sente il responsabile 

dell’U.O. Tecnico patrimoniale approvvigionamento e logistica; 
� Il Responsabile U.O. Gestione Risorse Umane, valuta il capo cuoco; 
� Il coordinatore medico valuta il/la dietista; 
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� Il responsabile dell’U.O. Tecnico patrimoniale valuta il personale della manutenzione; 
� Il responsabile del servizio barberia e pedicure valuta il personale assegnato al servizio sentito il 

parere dei coordinatori infermierisitici; 
� I responsabili delle singole U.O. valutano il personale assegnato alla propria U.O.; 
� Il Direttore Generale valuta i responsabili delle singole U.O.. 
I punteggi da attribuire ai singoli indicatori  devono essere riferiti alla categoria di appartenenza del 
dipendente da valutare, tenendo presente la specificità della funzione svolta, in termini di 
responsabilità, compiti e livello. La prestazione individuale è presa in considerazione in termini di 
quantità e qualità dell’attività svolta. 
Nella scheda di valutazione viene individuato un punteggio complessivo minimo, definito soglia di 
adeguatezza, al di sotto del quale la prestazione svolta è da considerarsi non soddisfacente.  
Il Responsabile deve acquisire la firma per “presa visione” del dipendente che, al pari del 
Responsabile stesso, può annotare eventuali osservazioni nell’apposito spazio inserito all’interno della 
scheda o in fogli integrativi. In tale occasione, in caso di valutazione non soddisfacente, vengono 
comunicate al valutato le criticità rilevate, gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni e i tempi di una 
successiva rivalutazione.  
La scheda corredata delle firme deve essere trasmessa, al termine del periodo di valutazione (anno di 
riferimento) all’U.O. Gestione Risorse Umane che la farà pervenire al Direttore Generale per il visto di 
competenza. Qualora il Direttore rilevi anomalie di qualsiasi natura, provvederà a segnalarlo al 
Responsabile interessato, per ottenerne i chiarimenti necessari. Una volta vistata dal Direttore, la 
scheda è da ritenersi completa e deve essere ritrasmessa all’U.O. Gestione Risorse Umane per gli 
ulteriori adempimenti (inserimento nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato). 
Il giudizio risultante dal processo di valutazione può essere verificato e revisionato dal Nucleo di 
Valutazione a seguito di richiesta del dipendente, la richiesta deve pervenire all’Ufficio Protocollo entro 
10 giorni dalla sottoscrizione della scheda di valutazione. Qualora lo ritenesse opportuno il Nucleo di 
Valutazione potrà eventualmente sentire direttamente il dipendente ed il soggetto valutatore. 
L’Azienda si impegna a fornire istruzioni per il corretto impiego dello strumento di valutazione ed a 
mettere in atto sistemi di informazione e controllo per garantirne l’effettivo e corretto utilizzo, anche 
attraverso analisi e verifiche del processo. 
La scheda di valutazione allegata al presente regolamento viene adottata quale sistema metodologico 
per dare attuazione al processo di valutazione. Verrà utilizzata dall’Azienda (di norma con cadenza 
annuale), fino a diversa decisione, da assumere in accordo fra le OO.SS.  
La valutazione riguarda tutto il personale a tempo indeterminato (comparto) purché nel corso dell’anno 
abbia maturato un’anzianità di servizio all’interno dell’Azienda di almeno tre mesi. 
Qualora il dipendente rimanga assente per l’intero anno e non risulti possibile effettuare la 
valutazione, viene utilizzato il punteggio conseguito nell’ultima scheda di valutazione. 
La scheda di valutazione individuale verrà acquisita agli atti del fascicolo personale dell’interessato. 
 
 
Personale assunto con contratto a tempo determinato  
 
La valutazione relativa al personale assunto con contratto a tempo determinato di durata superiore ai 
sei mesi si realizza su due livelli uno al termine del periodo di prova e uno alla scadenza del contratto. 
La valutazione negativa riscontrata durante il periodo di prova determina l’interruzione immediata del 
contratto. Della valutazione positiva si tiene conto per un eventuale certificazione di aver prestato 
lodevole servizio presso la Pubblica Amministrazione nonché per un eventuale successivo incarico. 
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Valutazione del periodo di prova e valutazione per erogazione produttività 
 
Per la valutazione della produttività il cui compito è determinare il raggiungimento di obiettivi individuali 
e di gruppo e per la valutazione del periodo di prova che considera l’aspetto professionale, la 
puntualità nello svolgimento dei compiti e osservanza dell’orario di lavoro, il processo di valutazione è 
analogo a quello sopra illustrato ma sono state predisposte apposite schede di valutazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


