
I risultati della valutazione 



Schede comparto 
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generali 
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Valutazione performance: Peso Aree 



Schede dirigenti 
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individuali  
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Valutazione performance: Peso Aree 
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Ripartizione pesi nelle aree per UO 



AREE                                                          
SCHEDE DI VALUTAZIONE 

Schede comparto Schede dirigenza 

Media 
Dev. 

standard Media 
Dev. 

standard 

a.  Area Competenze e 
comportamenti  (punt. 1-5) 

4.1 0.8 3.8 0.7 

b.  Area Raggiungimento degli 
obiettivi individuali (punt. 
0-100%) 

84.6% 20 84% 19.5 

Risultati dei punteggi 



Alto Medio Basso 

53% 

35% 

12% 

36% 

48% 

16% 

25% 50% 25% 

Proposta per 
la dirigenza 

Proposta per 
il comparto 

Ripartizione 
25/50/25 

Posizionamento fasce di merito 



Piattaforma Moodle  
web open source per l'e-learning 

Tecnologia 



1.  Scheda di valutazione comparto 

2.  Scheda di valutazione dirigenza 

3.  Report Aziendale 

4.  Questionario Valutatori 

5.  Vademecum per la                                   la 
sperimentazione 

6.  Piattaforma Moodle  

Strumenti utilizzati 



Il parere dei valutatori 



Raccolta del parere dei valutatori relativamente a: 

1.  Individuazione competenze e obiettivi 

2.  Attribuzione punteggi 

3.  Restituzione risultati  

4.  Processo di valutazione 

5.  Necessità formative 

Finalità dello strumento 



 Partecipazione attiva del valutato: 
apprezzamento del cambiamento culturale 

  Compilazione delle schede “abbastanza     
agevole” 

 Alcune difficoltà nell’identificazione di obiettivi 
con precisi indicatori e standard di riferimento 

Risultati - 1 



  Clima emotivo durante i colloqui generalmente 
disponibile e collaborativo 

  Alcune criticità nella gestione della relazione con 
il valutato 

 Necessità di supporto formativo 

Risultati - 2 



Sistema aziendale integrato di gestione 
del budget e del personale 

Proposta 



 Aggiungere campi su impegno lavorativo, 
osservanza orario di lavoro e presenza  

 Prevedere  area delle azioni 
 di miglioramento per                                         
il riorientamento 

Suggerimenti migliorativi della scheda - 1 



  Rendere facoltativi i campi “liberi” 

  Migliorare sistema di pesatura da 
ancorare a parametri certi ed oggettivi 

  Uniformare il metro di giudizio dei 
valutatori della stessa azienda 

Suggerimenti migliorativi della scheda - 2 



 Ambito amministrativo e giuridico 

  Metodologia definizione e misurazione di   obiettivi 
e competenze tecnico specifiche 

  Misuratori di performance 

  Gestione colloquio valutativo 

  Gestione conflitti 

Bisogni formativi valutatori 



Il Focus-group regionale 



 Consolidare la cultura della valutazione  

 Governo del processo da parte delle 
autorità regionali 

 Formazione a tutti i livelli  garanzia di 
uniformità  

Punti chiave - 1 



 Apprezzamento piattaforma informatica regionale 
per gestione centralizzata dati  

 Indicazioni operative per la declinazione di 
obiettivi e competenze misurabili 

 Meno rigida assegnazione per fascia di merito per 
UO. 

Punti chiave - 2 



Considerazioni finali 



  Estensione della sperimentazione a tutte le 
aziende sanitarie siciliane 

  Gestione centralizzata delle schede di 
valutazione a vantaggio del               
monitoraggio e dell’analisi                   
complessiva dei dati 

I punti di forza - 1 



 Molteplicità degli strumenti e delle informazioni 
raccolte (schede, questionario, report, focus-group) 

  Flessibilità della scheda di valutazione: 
personalizzazione in funzione delle specificità 
lavorative 

 Cambiamento culturale: ruolo attivo del valutato 

I punti di forza - 2 



  Suddivisione rigida in tre fasce di merito (D.lgs. 
150/09) 

  Differenze nell’interpretazione data agli item in   
assenza di criteri ed indicatori chiari e definiti 

 Scarsa diffusione del metodo di lavoro per 
obiettivi: difficoltà nell’individuazione di obiettivi 
personalizzati e misurabili 

I punti di debolezza 



Indicazioni per 
la Regione e le Aziende 



  Governo e monitoraggio continuo dei risultati da 
parte della Regione per il prossimo triennio 

 Adozione Linee Guida (criteri, standard, obiettivi e 
indicatori per evitare distorsioni e 
personalizzazioni) 

  Adozione schede con migliorativi  
 (comprensibilità e l’adattabilità ai  
 contesti organizzativi) 

Indicazioni - 1 



 Applicazione modello web application  per gestione 
centralizzata delle schede 

 Azioni di formazione e accompagnamento 

 Applicazione deroghe D.lgs. 150/09 p.4  
 art. 19 (differenziazione delle valutazioni) 

Indicazioni - 2 



 Flessibilità per la collocazione nelle fasce e 
gradualità nella messa a regime del sistema 

 Introduzione di un punteggio sul 
differenziale dell’anno precedente. 

 Potenziamento controlli di gestione  
 per obiettivi di budget 

Indicazioni - 3 
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