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LA VALUTAZIONE
delle performance

accendere un riflettore sul proprio 
quotidiano professionale

avere un’idea di come si è percepiti

essere riconosciuti per il proprio 
effettivo contributo

sentirsi pensati non solo nel presente, 
ma anche nel futuro

DIFFERENZA

UNICITA’’

“Siamo dei professionisti, perché non essere valutati ?!
Se lo accettiamo è anche un modo per toglierci da certi pregiudizi …
questo ho detto ai miei colleghi che brontolavano….”

“I coordinatori devono metter in conto un po’ di conflitti …
ma se ben gestiti possono anche essere dei 
confronti molto costruttivi”

“Comunque siamo valutati tutti i giorni, anche se non si sa cosa si

pensa di noi, almeno la valutazione serve per capire come si è pensati”



LA SCHEDA 
DI VALUTAZIONE

Valutazione di 3 ambiti della performance:
Competenze
Obiettivi di gruppo
Obiettivi individuali

Ampia possibilità di declinare pesature 
e caratteristiche dei 3 ambiti sullo 
specifico professionale dei singoli servizi

Valorizzazione della professionalità
espressa negli ambiti:
Relazionale 
Tecnico 
Organizzativo

“È uno strumento di esplicitazione del profilo atteso, obiettivo, 
equo ed oggettivo, che ha guidato  la comunicazione durante il 
colloquio facilitando i rapporti relazionali”

“E’ stato un aiuto per aumentare il livello di consapevolezza del 
coordinatore e degli operatori e descrivere e condividere 
le attese rispetto alle competenze ed agli obiettivi”



IL COLLOQUIO

Almeno 2 colloqui all’anno

Definire le attese/obiettivi

Acquisire feedback sui 
comportamenti e sulle competenze 
espresse

Programmare gli investimenti sullo 
sviluppo professionale individuale

“La realizzazione dei colloqui individuali garantisce 
momenti di dialogo in condizioni ideali altrimenti
impossibili nella routine lavorativa “

“E’un tempo dedicato a me, a far luce su ciò che faccio”

“Il tempo del coordinatore dedicato al colloquio con gli operatori si è
dimostrato un’opportunità nella definizione/ ridefinizione della 
relazione”



25%    50%    25%
I primi hanno bisogno dei gregari
per essere primi (rischio per il gioco
di squadra)

le progressioni di carriera possibili
solo dopo 3 anni in prima fascia, 
di fatto bloccheranno le opportunità
di sviluppo

le fasce sono applicate su base 
aziendale: rischio di disconferma
della responsabilità
o sulla struttura 
di appartenenza: rischio di iniquità

“Nel caso in cui una UOC raggiunga al 100% i suoi obiettivi il 
merito è di tutti e non sarebbe comunque opportuno tagliare 
fuori una fetta di personale”

“E’ bisogno di tutti essere remunerati per quello che si vale”

“Per l’ultimo 25% non ci sono opportunità di 
sviluppo – riconoscimento anche se migliorano”



TEMPO

La Struttura Aziendale per la
Valutazione delle Performance 
dovrà offrire  strumenti e 
consulenza ai dirigenti valutatori al 
fine di  aumentare la compatibilità
dell’attività valutativa con le attività
di servizio

“Definire obiettivi, misurarli, sostenere con oggettività il giudizio, 

fare i  colloqui:  tutte attività che hanno bisogno di un tempo 

dfficile da trovare nel quotidiano dei reparti”

“Occorre più tempo per il colloquio, 10 – 15 min non bastano”



SOLDI
“dal comma 2 dell’art. 17 che testualmente recita: 
“non devono derivare nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate 
utilizzano a tale fine le risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente”

“La circostanza che il percorso completo 
implichi la probabile rottura delle relazioni 

sindacali e il riconoscimento del merito a 
pochi (con le immaginabili congratulazioni 

dei colleghi) solo per distribuire pochi euro 

non appare certamente un viatico 
incoraggiante”

Stefano Simonetti Le riforme Brunetta
nelle aziende sanitarie, RU maggio –giugno 2010

“Tanto rumore per nulla”



GIOCO DI SQUADRA

“ …Se il lavoro di squadra è
l’arma vincente per migliorare qualità ed 
efficienza, valutazione di performance 
individuale, che si somma alla 
performance organizzativa, non può che 
arricchirlo e completarlo….”

Giovanni Monchiero

Presidente FIASO 



Più un soggetto viene ricompensato, più sarà facile fargli 

fare /dire qualcosa che non condivide, perché è stato 

pagato a questo scopo, ma non necessariamente cambierà

le proprie convinzioni.
(Festinger, CarlSmith)

DISSONANZA COGNITIVA

ATTENZIONE A NON REMUNERARE 
I COMPORTAMENTI  ETICI / VALORIALI



post-it per il S.S.N.

VALORE AL MERITO

VALORE AL BRAND (Identità sociale che
uno si porta a casa dal posto di lavoro)

VALORE ALL’APPRENDIMENTO 
CONTINUO

VALORE AI VALORI


