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Richiamate le seguenti deliberazioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) regionale:

n. 1/2014 “Provvedimento in materia di Trasparenza, Anticorruzione, Valutazione e Ciclo di Gestione
della Performance”, in particolare l’allegato B “Linee guida per lo sviluppo del sistema aziendale di
valutazione integrata del personale degli enti ed aziende del SSR della Regione Emilia – Romagna”;
n. 2/2015 “Linee guida ed indirizzi operativi per le Aziende ed OAS”, dove al paragrafo 4.7 “Percorso
di avvicinamento e gradualità di attuazione” si precisa che "le indicazioni sopra riportate
rappresentano un modello a tendere al quale progressivamente le Aziende si dovranno adeguare,
tenendo conto del funzionamento degli attuali sistemi di valutazione, oltre che degli accordi
integrativi vigenti. Negli incontri con gli OAS verranno discusse le proposte di percorso di
avvicinamento delle Aziende, che dovranno essere rese compatibili anche con l’implementazione del
GRU";
n. 3/2016 “Aggiornamento delle linee guida sul sistema di misurazione e valutazione della
performance”;
n. 4/2016 “Prevenzione Corruzione e Trasparenza: prime indicazioni, ai sensi del D.Lgs 97/2016 e
del PNA 2016, agli OAS e ai RPCT aziendali”;
n. 5/2017 “Sistema di valutazione integrata del personale: Linee guida e di indirizzo per lo sviluppo
dei processi aziendali” dove il paragrafo 7 prevede quanto segue: “La Guida alla valutazione
aziendale del personale rappresenta la fotografia dei sistemi e dei processi attualmente utilizzati da
ogni azienda ed andrà adottato da ogni azienda entro il 30 settembre 2017. Le Direzioni aziendali
con il coinvolgimento degli OAS presenteranno una proposta di percorso di avvicinamento al
Modello a tendere della propria azienda (Percorso aziendale d’attuazione), che dovrà essere
compatibile anche con l’implementazione del GRU”;

Preso atto che, in base a quanto richiesto nella deliberazione n. 5/2017 dell’OIV-SSR, è stata trasmessa la
Guida alla valutazione aziendale del personale con nota protocollo n. 0115436 del 02/10/2017, anticipata
via mail il 29/09/2017 e contestualmente pubblicata nella pagina intranet aziendale;
 
Vista la nota dell’OIV–SSR PG/2018/0514272 del 25/7/2018 avente per oggetto: “Nuova Guida alla
valutazione aziendale del personale e Piano aziendale di avvicinamento” in cui si precisa che le Aziende

IL DIRETTORE GENERALE

ADOZIONE DEL PIANO AZIENDALE DI AVVICINAMENTO ALLO STANDARD PREVISTO
DALLA DELIBERAZIONE N. 5/2017 DELL’OIV–SSR “SISTEMA DI VALUTAZIONE
INTEGRATA DEL PERSONALE: LINEE GUIDA E DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DEI
PROCESSI AZIENDALI”

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Alessandra Tassoni

1.  

2.  

3.  

di adottare il Piano di avvicinamento allegato alla presente deliberazione, parte integrante e
sostanziale della stessa, in adesione a tutte le norme e disposizioni richiamate in premessa;
di procedere all’aggiornamento e revisione del suddetto Piano nel rispetto di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni secondo le indicazioni che nel tempo verranno assunte dall’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV) regionale;
di osservare le disposizioni dell’OIV–SSR in merito alla pubblicizzazione della documentazione qui
adottata.

Delibera

proporranno all’OIV-SSR e alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare il programma
contenente i tempi e le modalità con cui intendono convergere sugli standard definiti dalle deliberazioni
dell’OIV-SSR;
 
Preso atto che, in base a quanto richiesto nella suddetta nota, è stato trasmesso il Piano Aziendale di
avvicinamento con nota prot. n. 0135562 del 09/11/2018, successivamente valutato positivamente
dell’OIV-SSR, come si evince dalla nota PG 0137422  del 14/11/2018;
 
Rilevato, inoltre, che la più recente indicazione fornita dall’OIV-SSR PG/2018/0694831 del 20/11/2018
avente per oggetto “Richiesta integrazione alla nota “Nuova guida alla valutazione aziendale del personale
e piano di avvicinamento (PG/2018/0514272 del 25/7/2018)”, precisa la necessità dell'invio del "piano di
avvicinamento (Relazione sintetica e Tabella) aggiornato secondo quanto richiesto e quanto concordato nel
corso dell’incontro di analisi della prima versione; successivamente questo Organismo fornirà il proprio
parere definitivo per consentire l’adozione del Piano entro la fine dell’anno come già stabilito”;
 
Accertato che, in base a quanto richiesto nella PG/2018/0694831 del 20/11/2018 dell’OIV-SSR, è stata
trasmessa l’integrazione al Piano aziendale di avvicinamento in data 18/12/2018;
 
Preso atto che, in base a quanto indicato con PG/2018/0153222 del 18/12/2018 “Parere OIV-SSR in merito
al Piano aziendale di avvicinamento”, il citato Piano è stato approvato dall'OIV-SSR;
 
Rilevato che, in adempimento alle diverse disposizioni impartite, si è pertanto proceduto alla definitiva
redazione del Piano di avvicinamento, condividendolo con l’OAS aziendale;
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Proposta di piano di avvicinamento allo standard previsto nella Delibera 5/2017 dell’Azienda USL di Bologna 

Ambito di intervento 

9 punti comuni prioritari 

 

Situazione attuale con evidenziazione dell’eventuale disallineamento 

rispetto al modello a tendere per i diversi profili 

Strategia di intervento: azioni di 

miglioramento previste per i diversi 

profili 

Cronoprogramma 

con fasi e tempi 

per i diversi profili 

1. Valutazione delle competenze: 

esclusione di impatti sugli incentivi 

economici. 

Nell’ambito della valutazione annuale che viene effettuata su tutti i dirigenti e 

per il Comparto su ex PO e ex Coordinamenti, viene effettuata la valutazione 

delle competenze e dei comportamenti. Questa parte di valutazione non ha 

ricadute sugli incentivi economici, ed è finalizzata ad impostare un percorso 

formativo per il professionista negli ambiti di possibile sviluppo. 

  

2. Valutazione individuale annuale di 

risultato: attivazione per dirigenza e 

incarichi di funzione (ex 

PO/Coordinamenti), al fine di dare piena 

applicazione al CCNL; 

Per tutti i profili della dirigenza il sistema incentivante è strettamente 

collegato al grado di raggiungimento della performance organizzativa e alla 

qualità della prestazione individuale. Nell’ambito della valutazione annuale 

viene anche misurato, per i dirigenti e per gli incarichi di funzione, il 

contributo del singolo professionista agli obiettivi di budget del CdR di 

appartenenza ed il grado di raggiungimento degli obiettivi dell’incarico. Si 

dovranno collegare anche tali valutazioni al sistema di RdR e della produttività. 

Per il comparto revisione degli accordi 

di contrattazione interna inerenti il 

sistema collegato alla produttività già 

dal 2019 con riferimento specifico agli 

incarichi di funzione. 

 

3. Valutazione individuale annuale di 

risultato e obiettivi di incarico: inclusione 

di una valutazione degli obiettivi di 

incarico tra quelli oggetto di valutazione 

annuale.  

Viene effettuata a partire dall’anno 2017 la declinazione annuale degli 

obiettivi dell’incarico con la valutazione annuale del livello di raggiungimento. 

Gli obiettivi dell’incarico sono individuati sulla base dell’incarico specifico 

assegnato al singolo professionista sia esso dirigente sia del Comparto (ex PO e 

Coordinamenti). A tutti i dirigenti (TD e TI), superato il periodo di prova, viene 

assegnato un incarico specifico anche prima dei 5 anni di servizio. 

  

4. Valutazione di prima e seconda istanza: 

garanzia di coerenza organizzativa 

dell’intero processo: per la valutazione di 

prima istanza il ruolo centrale deve 

essere svolto dal responsabile diretto, 

mentre l’OAS e il Collegio Tecnico devono 

occuparsi della coerenza/correttezza 

Il percorso di valutazione di prima istanza è in tutte le realtà svolto 

coerentemente con le indicazioni ed effettuato sempre dal responsabile 

gestionale cui il professionista afferisce direttamente sia esso di Programma, 

SS, SSD, SC, di Dipartimento. Viene rispettata la linea gerarchica diretta. 

La valutazione di II istanza viene attivata su eventuale richiesta del valutato sia 

in caso di valutazione negativa sia in caso di valutazione positiva per la quale vi 

sia una situazione di disaccordo. 

Il contradditorio è gestito in presenza del responsabile della valutazione 

Da definire meglio quando deve 

intervenire l’OAS nel caso di valutazioni 

positive ma oggetto di disaccordo. 
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metodologica e gestire l’eventuale 

contraddittorio; 

aziendale nell’ambito del collegio tecnico in cui i componenti sono le persone 

più vicine o a conoscenza del contenuto della valutazione. 

All’OAS è riservata la verifica della correttezza metodologica. 

5. Verifica dell’OAS sui progetti incentivati 

nella fase di definizione e di verifica degli 

stessi, sempre in termini di correttezza 

metodologica dei contenuti e del 

processo; 

L’OAS non ha svolto questo tipo di funzione in merito ai progetti incentivanti 

ma solo nell’ambito degli obiettivi di budget. Si è convenuta la utilità che 

venga coinvolto l’OAS anche per tutta la parte dei progetti incentivanti come 

indicato nella definizione del punto 5. 

L’OAS è stato coinvolto sulla 

impostazione verifica e saldo dei 

progetti incentivati a partire dal 2018 

 

6. Valutazione del periodo di prova delle 

Strutture organizzative complesse (SOC): 

attivazione di una valutazione esplicita e 

strutturata del periodo di prova per le 

SOC. 

Viene regolarmente fatto per tutti gli incarichi di SC in maniera esplicita con 

schede apposite allegate alla guida alla valutazione. 

  

7. Collegamento della valutazione delle 

competenze con lo sviluppo 

professionale e formativo. 

Dall’anno 2017 viene utilizzata specifica scheda di valutazione delle 

competenze per la graduazione dell’inquadramento dell’incarico professionale 

collegato alla retribuzione di posizione variabile aziendale e la progressione 

della linea professionale dirigenziale.  

Con la valutazione annuale anno 2017 (competenze/comportamenti anno 

2016 e assegnazione obiettivi di budget e d’incarico per l’anno in corso) la 

valutazione annuale delle competenze e dei comportamenti è strutturata per 

l’impostazione dello sviluppo delle competenze attraverso la formazione e 

l’orientamento dei comportamenti. 

  

8. Attivazione di un sistema di valutazione 

individuale annuale per tutto personale 

(Dirigenza/Comparto). 

E’ stato pensato e si sta implementando l’estensione della valutazione annuale 

anche a tutti i profili del comparto. 

Dall’anno 2019, il sistema di 

valutazione annuale prevedrà la 

valutazione annuale estesa a tutto il 

personale comparto (tutti i profili) e 

dirigenza 

 

9. Superamento di ogni forma di “acconto 

periodico” nel pagamento degli incentivi. 

Sull’attuale sistema incentivante della dirigenza le quote mensili relative alle 

attività prestate nel periodo di riferimento, vengono liquidate con tre mesi di 

slittamento a partire da gennaio 2019 in cui si pagherà il saldo infra annuale 

relativo allo stato di avanzamento di ottobre 2018 con possibile recupero a 

verifica finale.  

Sono in procinto di essere definiti ai 

tavoli (DMV, SPTA e Comparto) gli 

accordi sui sistemi incentivanti per gli 

anni 2019 e seguenti, nei quali 

verranno condivise le modalità di 
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Note per la compilazione 

1. L’Azienda inserisca le righe che ritiene necessarie per tenere separati gli interventi previsti per diversi profili valutativi rilevanti (es. dirigenti/non dirigenti, 

direttori di struttura, professional ecc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anche per il comparto si è attuato lo slittamento a 3 mesi, le 2 quote che 

verranno pagate a febbraio e marzo 2019 corrispondenti ai 2/12 degli incentivi 

2018 saranno liquidate a verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al I 

e II semestre 2018.  

valutazione individuate (indicatori e iter 

di verifica, approvazione e pagamento) 

a livello aziendale per la liquidazione 

delle quote di saldo intermedio per 

dirigenti e comparto e le modalità di 

eventuale recupero a fronte del 

monitoraggio e valutazione finale.  

La trattativa è già in corso con i tavoli 

della dirigenza. 
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Proposta di piano di avvicinamento allo standard previsto nella Delibera 5/2017 dell’Azienda AUSL Bologna 

Ambito di intervento 

Altre aree aziendali prioritarie 

Situazione attuale con evidenziazione 

dell’eventuale disallineamento rispetto al 

modello a tendere per i diversi profili per i 

diversi profili 

Strategia di intervento: 

azioni di miglioramento 

previste per i diversi profili 

Cronoprogramma 

con fasi e tempi per i diversi profili 

1. Valutazione annuale di risultato 

 

Viene effettuata regolarmente in maniera 

strutturata su tutta l’azienda.  

  

2. Valutazione annuale delle competenze 

 

Viene effettuata regolarmente in maniera 

strutturata da gennaio 2017 a tutti i dirigenti, PO 

e Coordinamenti oggi in cartaceo  

Informatizzazione del 

processo 

In relazione alle funzionalità già richieste che 

GRU sarà in grado di mettere a disposizione 

3. Valutazione incarico 

 

Viene effettuata regolarmente in maniera 

strutturata su tutti i dirigenti Po e Coordinamenti 

oggi in cartaceo 

Informatizzazione del 

processo 

In relazione alle funzionalità già richieste che 

GRU sarà in grado di mettere a disposizione 

4. Valutazione incarico 5/15 anni 

 

Viene effettuata regolarmente da anni su tutto il 

personale della dirigenza oggi ancora in cartaceo  

Informatizzazione del 

processo 

In relazione alle funzionalità già richieste che 

GRU sarà in grado di mettere a disposizione 

5. Valutazione del periodo di prova 

 

Viene effettuata regolarmente in maniera 

strutturata per incarichi di SC. 

Deve essere implementata la esistente procedura 

di valutazione di periodo di prova per tutto il 

personale in entrata  

Informatizzazione del 

processo 

In relazione alle funzionalità già richieste che 

GRU sarà in grado di mettere a disposizione 

6. Altro: inserire altri aspetti di interesse aziendale 

 

   

Note per la compilazione 

1. L’Azienda inserisca le righe che ritiene necessarie rispetto alla specifica situazione aziendale per indicare ulteriori interventi rispetto a quelli indicati. 

2. L’Azienda inserisca le righe che ritiene necessarie per tenere separati gli interventi previsti per diversi profili valutativi rilevanti (es. dirigenti/non dirigenti, 

direttori di struttura, professional ecc.). 

 


