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SISTEMA INTEGRATO DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE 

      Azioni previste per il 2019 e proiezione 2020 

  

Questo documento tiene come base di partenza le priorità e gli ambiti di intervento   dichiarati nel Piano di avvicinamento allo standard 

regionale  in tema di Sistema Integrato di Valutazione del personale  (adottato dall’Azienda con  Delibera DG AUSL BO n.10/2019). 

Le azioni attuative sono state individuate tenendo conto anche dei seguenti riferimenti: 

-  Sistema di valutazione integrata del personale: Linee guida e di indirizzo per lo sviluppo dei processi aziendali (Delibera OIV-SSR 

n.5/2017) 

- Documento di Economia e Finanza Regionale 2019 -  Regione Emilia-Romagna  

- Scadenziario 2019 OIV-SSR/OAS (RER PG/2019/0069401del 15/01/2019) 

- Piano triennale della Performance 2018-2020 (Delibera DG AUSL BO n.259/2018) 

- Piano Triennale delle Azioni Positive   2018 - 2020 (Delibera DG AUSL BO n.276/2018)  
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AMBITI 
D’INTERVENTO 

DICHIARATI 
  

   

 COSA 
COMPORTA   

CHI 
LO FA   

ENTRO 
QUANDO 

  

AL FINE DI 
  

DOVE 
  

  
EVIDENZE/ 

TARGET 

AUSL BO Piano di Avvicinamento al modello “a tendere”-  Priorità per tutto il SSR 

  
1.  
Valutazione delle 
competenze  
 
+ 
 
8.Attivazione di un 
sistema di valutazione 
individuale annuale 
per tutto il personale 
(Dirigenza/Comparto) 
 
  

Estendere la 
Valutazione 
Annuale delle 
competenze a tutto 
il personale non 
dirigente del 
comparto 

SOPF  
DATeR 
Dip.to 
Amministrativo 
DAAT 
DTP 
 

Entro dicembre 
2019 
(avvio) 
 
Dal gennaio 2020 
(a regime) 

Rendere la 
valutazione annuale 
delle competenze un 
sistema corrente di 
valorizzazione e 
sviluppo di tutto il 
personale 
dipendente 

Tutta 
l’Azienda 

Entro 2019    
Adozione del 
regolamento, 
formazione dei 
valutatori, 
avvio dei colloqui 
ex-ante 
Entro 2020: a 
regime tutto il ciclo  

 
Mettere in opera il 
modulo 
GRU-Valutazione    
  

  
ICT+ SOPF + 
SUMAP 

 
Entro gennaio   
2020 

Rendere gestibile 
on-line, ad ogni 
valutatore, il 
percorso per il 
monitoraggio e la 
valutazione annuale     
delle competenze e 
dei risultati di 
ciascun 
professionista 
assegnato 

  
Tutta 
l’Azienda 
 

 
Area “valutazione” 
del GRU 
accessibile e 
utilizzabile da tutti i 
valutatori sul due 
percorsi  annuali:   
competenze e   
risultati 
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AMBITI 
D’INTERVENTO 

DICHIARATI 
  

   

 COSA 
COMPORTA   

CHI 
LO FA   

ENTRO 
QUANDO 

  

AL FINE DI 
  

DOVE 
  

  
EVIDENZE/ 

TARGET 

Pubblicare l’Albo   
dei Valutatori 

SOPF in 
collaborazione 
con SUMAP  

Entro   giugno 
2019    

Rendere l’albo 
disponibile e 
consultabile a tutto il 
personale  

Su intranet 
(fa parte 
della Guida 
alla 
valutazione) 

Albo pubblicato in 
Intranet  e 
periodicamente 
aggiornato   

Riorganizzare la 
funzione di “regia” 
del Sistema 
Integrato di 
Valutazione del 
Personale, 
secondo le   
indicazioni Del. 
OIV-SSR 5/17 
 
 

Direzione 
Aziendale   su 
proposta     
SOPF 

Entro giugno 
2019    

Garantire il presidio 
del Piano di 
avvicinamento al 
modello a tendere 
definito dalla RER  

presso la SC   
Sviluppo 
Organizzativ
o, 
Professionale 
e   
Formazione  

Evidenza  della 
funzione e dei suoi 
obiettivi    
    

 
 
Formare i 
valutatori 
  

  
 
 SOPF   

Entro dicembre 
2019: Corso 
base per i   
valutatori del 
comparto e 
analisi dei 
fabbisogni per 
tutti i valutatori. 
 

Rendere il più 
possibile omogenea 
ed equa  
l’applicazione dei 
criteri di valutazione 
e valorizzazione 
delle prestazioni 
rese dai 
professionisti 

Programma 
degli 
interventi nel 
Piano 
Aziendale 
Formazione  
 2019 e 2020 
 
  

Interventi 
programmati nel 
PAF 2019 e 2020 
e realizzati 
 
Dati sulla 
partecipazione e 
feedback dai 
partecipanti 



 

4 
 

AMBITI 
D’INTERVENTO 

DICHIARATI 
  

   

 COSA 
COMPORTA   

CHI 
LO FA   

ENTRO 
QUANDO 

  

AL FINE DI 
  

DOVE 
  

  
EVIDENZE/ 

TARGET 

Entro dicembre 
2020: re-training 
a tutti i valutatori   

Aggiornamento 
della Guida alla 
Valutazione già 
pubblicata nella 
intranet aziendale 

 SOPF Periodicamente  
(prima revisione 
entro giugno 
2019) 

Mantenere 
accessibile agli 
operatori e 
aggiornata la 
documentazione 
concernente i 
processi, in atto, di 
valutazione del 
personale (indice    
per tutte le aziende 
definito dalla Del. 
OIV-SSR n.5/17)     

Intranet   
aziendale    

Guida pubblicata e 
aggiornata sulla 
intranet aziendale 
(prima revisione 
entro giugno 2019) 
 
  

 
2.Valutazione 
individuale annuale di 
risultato: attivazione 
per dirigenza e 
incarichi di funzione 
(ex 
PO/Coordinamenti), al 
fine di dare piena 
applicazione al CCNL 
 

Revisione 
organizzativa   
 
Per il comparto 
revisione degli 
accordi di 
contrattazione 
interna inerenti il 
sistema collegato 
alla produttività già 
dal 2019 con 

SUMAP in 
collaborazione 
con Direzioni 
Amministrativa 
e Sanitaria, 
SOPF e 
DATeR 

Entro il 2019 
revisione 
organizzativa e 
avvio graduale  
 
Entro 2020 
completati tutti i 
nuovi incarichi di 
funzione e relativi 
obiettivi nei 
contratti 

Fare una revisione 
della   struttura 
organizzativa, e    
adeguare a quanto 
previsto dal nuovo 
CCNL del Comparto 
Sanità in tema di 
Funzioni 
Organizzative 

In tutti i 
Servizi e 
Dipartimenti    

  
 
Nuovi Incarichi di 
funzione attribuiti 
gradualmente   
entro il 2020  
 
Obiettivi di incarico    
assegnati alle 
nuove funzioni   
man mano che 
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AMBITI 
D’INTERVENTO 

DICHIARATI 
  

   

 COSA 
COMPORTA   

CHI 
LO FA   

ENTRO 
QUANDO 

  

AL FINE DI 
  

DOVE 
  

  
EVIDENZE/ 

TARGET 

+ 
 
 
8.Attivazione di un 
sistema di valutazione 
individuale annuale 
per tutto il personale 
(Dirigenza/Comparto) 
 
  

riferimento 
specifico agli 
incarichi di 
funzione   

 
  

vengono stipulati i 
nuovi contratti e, 
comunque, entro il  
2020 

Valutazione 
annuale dei 
risultati per tutti i 
professionisti 
dipendenti 

Controllo di 
Gestione 
(risultati di 
equipe) 
Responsabile 
di 
equipe/Valutat
ore (risultati e 
impegno 
individuale nel 
raggiungiment
o degli obiettivi 
di equipe) 

Dal 2019 La valutazione   dei 
risultati riguarda: 
- Il raggiungimento 
degli obiettivi 
dell’equipe     
- il raggiungimento 
degli obiettivi 
individuali e/o di 
incarico (se 
assegnati) 
- l’impegno 
individuale 
dimostrato nel 
raggiungimento dei 
risultati di equipe 

 In tutte le 
articolazioni 
organizzative   

Accordi e verbali di 
intesa 
Azienda/OOSS    
 
 
Documenti di 
adozione dei nuovi 
regolamenti   
 
Dati di 
monitoraggio   
( dal 2019 a 
cadenza mensile, 
per gli obiettivi 
trasversali di 
azienda  e 
annuale, per i 
risultati di equipe e 
per l’impegno 
individuale) 
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AMBITI 
D’INTERVENTO 

DICHIARATI 
  

   

 COSA 
COMPORTA   

CHI 
LO FA   

ENTRO 
QUANDO 

  

AL FINE DI 
  

DOVE 
  

  
EVIDENZE/ 

TARGET 

 
3.Valutazione 
individuale annuale di 
risultato 
collegata agli  obiettivi 
di incarico    
 
  
 

Integrazione nei 
Contratti  
individuali degli 
obiettivi di incarico 
 
Inclusione, nella 
scheda di   
valutazione 
annuale di risultato 
dei professionisti 
con incarichi di 
posizione, di una 
valutazione del 
progressivo 
avvicinamento agli 
obiettivi finali di 
incarico    
 

SUMAP, in 
collaborazione 
con SOPF   
 
 
Responsabile 
di 
equipe/valutat
ore 
(valutazione 
annuale)   

Aggiornamenti al 
rinnovo 
 
  
 
   
Già attiva 

Rendere più 
coerente la 
valutazione di fine 
incarico con le 
valutazioni annuali e 
monitorare 
progressivamente il 
professionista 
incaricato per poter 
assicurare tutto il 
supporto necessario 
al raggiungimento 
degli obiettivi di 
incarico 

 Azienda 
 
  
  
    

 
- Dati di 
monitoraggio della 
progressiva 
integrazione   dei 
contratti individuali 
di posizione   
 
- Dati delle schede 
di valutazione 
annuali (2019 e 
2020) 
 

 
4.Valutazione di prima 
e seconda istanza: 
  “……. l’OAS e il 
Collegio Tecnico 
devono occuparsi della 
coerenza/correttezza 
metodologica e gestire 

Revisione del 
percorso di 
valutazione alla 
scadenza 
dell’incarico, 
prevedendo la 
partecipazione del 
valutato alle 

 SUMAP  Progressivament
e si estende   a 
tutte le 
valutazioni di fine 
incarico entro il 
2020 

Migliorare l’equità  
ella  valutazione di 
fine incarico, 
garantendo al 
professionista la 
possibilità di  
contradditorio  nelle 
sedi di   seconda 

Per tutti gli 
incarichi di 
posizione  
nell’organizz
azione  

Dati di 
monitoraggio sulla 
realizzazione del 
contraddittorio 
nelle sedi di 
seconda istanza, 
per la valutazione 
di fine incarico  
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AMBITI 
D’INTERVENTO 

DICHIARATI 
  

   

 COSA 
COMPORTA   

CHI 
LO FA   

ENTRO 
QUANDO 

  

AL FINE DI 
  

DOVE 
  

  
EVIDENZE/ 

TARGET 

l’eventuale 
contraddittorio”  
 
  
 

sessioni di 
seconda istanza, 
al verificarsi di 
definite fattispecie 
 
Da definire meglio 
quando deve 
intervenire l’OAS 
nel caso di 
valutazioni positive 
ma oggetto di 
disaccordo   

istanza (OAS, 
Collegio 
Tecnico,altro…)   nel 
caso in cui la  
valutazione in prima 
istanza, da parte del  
superiore 
gerarchico, fosse 
negativa  

 
5. Verifica dell’OAS 
sui progetti 
incentivanti 
nelle fasi sia di 
definizione sia di verifica 
degli stessi  
 
  
 

 
Valutazione da 
parte di OAS della 
correttezza 
metodologica sia 
in fase di 
programmazione 
che di valutazione 
del raggiungimento  
degli obiettivi 

  
 
OAS 

 In atto  
 
L’OAS è stato 
coinvolto sulla 
impostazione 
verifica e saldo 
dei progetti 
incentivati a 
partire dal 2018   
  

Migliorare la 
correttezza 
metodologica dei 
contenuti e del 
processo 

 Azienda Dati di 
monitoraggio sul 
processo di 
programmazione e 
attribuzione degli 
obiettivi incentivati,   
nonché della 
misurazione dei 
risultati  

6.Valutazione del 
periodo di prova delle 
Strutture organizzative 
complesse (SOC) 

      SUMAP     Alla scadenza del 
periodo di prova 
(è già in atto) 

Gia attiva 
  

Per tutte le 
uOC 

 Dati di 
monitoraggio sulla  
metodologia  e 
sugli esiti della 
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AMBITI 
D’INTERVENTO 

DICHIARATI 
  

   

 COSA 
COMPORTA   

CHI 
LO FA   

ENTRO 
QUANDO 

  

AL FINE DI 
  

DOVE 
  

  
EVIDENZE/ 

TARGET 

 
  
 

valutazione del  
periodo di prova 
per gli incaricati di 
SOC    

 
7.Collegamento della 
valutazione delle 
competenze con lo 
sviluppo professionale 
e formativo 
  
 

Revisione della 
Sperimentazione 
sul campo   
del dossier 
formativo 
individuale e di 
equipe (in un 
dipartimento) 
  

SOPF con ICT 
e Dip.to 
Oncologico 
 
 

2019  (revisione) 
2020 (a regime) 
 
 
 
 
 
   

Trarre lezioni 
dall’esperienza 
pilota e progettare 
una funzionalità 
corrente di 
collaborazione in 
rete tra l’applicativo 
GRU-Valutazione e 
il Dossier Formativo 
individuale, che  
supporti la coerenza 
tra i risultati della 
valutazione annuale 
delle competenze e 
gli investimenti 
formativi mirati sul 
singolo 
professionista e 
sull’equipe    

Un 
Dipartimento 
(revisione) 
 
Azienda (a 
regime)   

 
- entro   dicembre 
2019: Risultati del 
progetto di 
revisione 
-entro   dicembre 
2020: applicativi 
Gru Valutazione e 
Dossier formativo 
individuale attivati, 
coerenti  e  
utilizzabili  per tutte 
le UUOO e tutti i 
professionisti  
 
-Dati di 
monitoraggio della 
coerenza tra esiti 
della   valutazione 
annuale delle 
competenze e 
progettazione del 
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AMBITI 
D’INTERVENTO 

DICHIARATI 
  

   

 COSA 
COMPORTA   

CHI 
LO FA   

ENTRO 
QUANDO 

  

AL FINE DI 
  

DOVE 
  

  
EVIDENZE/ 

TARGET 

dossier formativo 
individuale 
del/della 
professionista 
 
    

 
9.Superamento di ogni 
forma di “acconto 
periodico” nel 
pagamento degli 
incentivi 
 
  
 
 

Superare il regime 
degli “acconti” 
sullo stipendio di 
risultato, collegare   
gli incentivi   alla 
scheda di 
valutazione 
annuale 
individuale dei 
risultati di ciascun 
professionista, 
stabilendo obiettivi 
infra-annuali e 
annuali, verificabili 
per stati di 
avanzamento  

SOPF 
(confronto con 
OOSS) 
 
SUMAP in 
collaborazione 
con Direzione 
Sanitaria e 
Amministrativa 
Controllo di 
Gestione e 
OAS 
(valutazione 
mensile) 
 
Responsabili 
di equipe/ 
valutatori 
(valutazione 
annuale) 

        
Entro aprile 
2019 a regime     
        

Migliorare la qualità   
delle politiche 
aziendali di 
incentivazione del 
risultato   

 Azienda  Atti aziendali di 
adozione del 
nuovo processo  
 
Dati di 
monitoraggio del 
processo   
 
  
 



 

10 
 

AMBITI 
D’INTERVENTO 

DICHIARATI 
  

   

 COSA 
COMPORTA   

CHI 
LO FA   

ENTRO 
QUANDO 

  

AL FINE DI 
  

DOVE 
  

  
EVIDENZE/ 

TARGET 

OIV Scadenzario 2019  

 
3.1 Sistema integrato 
di valutazione del 
personale    
 
 

Monitoraggio del 
Piano di 
Avvicinamento allo 
standard previsto 
Del. 5/17 OIv-SSR 

  
SOPF + OAS  

Semestrale  
30 giugno e 31 
dicembre 2019  

Garantire 
omogeneità di 
applicazione delle 
Linee Guida di OIV-
SSR 

  Azienda Verranno fornite 
indicazioni 
specifiche dalla 
RER 

Monitoraggio 
dell’aggiornamento 
della Guida alla 
Valutazione 
pubblicata 

  SOPF + OAS 
 

Periodico   Garantire 
omogeneità di 
applicazione delle 
Linee Guida di OIV-
SSR 

  Azienda OIV valuterà     la 
tempestività e 
l’accuratezza della 
pubblicazione 

 AUSL BO Piano della performance   e Piano delle azioni positive  2018 - 2020 

4.3.2   Migliorare il 
clima, la motivazione e 
la soddisfazione del 
personale (Piano della 
Performance)  

+ 
2.2.   Inserimento del 
clima organizzativo    
tra gli elementi di 
valutazione degli 
incarichi gestionali 
(Piano delle Azioni 
Positive) 
 

-Indagine periodica 
per raccogliere 
direttamente il 
feedback dei 
professionisti      
  

SPP + SOPF+     
CUG 

 
 2019: 
progettazione    
 
Dal 2020: 
raccolta dati 
periodica  
 

Migliorare   la qualità 
del management e 
dei processi di 
comunicazione e 
gestione nelle 
equipe e fornire 
informazioni 
utilizzabili per la 
valutazione delle 
competenze 
espresse dai loro 
responsabili  

Azienda  Entro il 2019: 
progetto operativo 
dell’indagine 
 
Entro il 2020: 
ritorno dei risultati 
dell’indagine alla 
Direzione 
Aziendale e ai 
responsabili di 
equipe. 
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AMBITI 
D’INTERVENTO 

DICHIARATI 
  

   

 COSA 
COMPORTA   

CHI 
LO FA   

ENTRO 
QUANDO 

  

AL FINE DI 
  

DOVE 
  

  
EVIDENZE/ 

TARGET 

RER DEFR 2019 

2.3.17 Valorizzazione 
del capitale umano e 
professionale 
 

Costruzione degli 
strumenti e 
definizione delle 
metodologie per il 
supporto ai 
processi valutativi   
 

RER 
Aziende 
ARPAER 

Legislatura 
(2019) 

Consolidare le 
politiche di 
valutazione del 
merito allo sviluppo 
professionale e alla 
valutazione delle 
competenze; 
nonché orientare i 
sistemi premianti e 
le possibili 
progressioni di 
carriera, in coerenza 
e nei limiti dei 
vigenti CCNL, alla 
valutazione della 
performance 
individuale e di 
gruppo 

Azienda  
 
 
 
nuove modalità di 
valutazione del 
personale coerenti 
alle determinazioni 
dell’OIV_SSR 

 

Definizione del 
repertorio delle 
competenze 
trasversali di 
interesse  del SSR 

RER 
Aziende 
Sanitarie 
ARPAER 

Legislatura 
(2019) 

Azienda 

Orientamento dei 
sistemi premianti 
(economici e non 
economici) e 
definizione dei 
profili di sviluppo 
individuali, agli 
esiti della 
valutazione 

RER 
Aziende 
Sanitarie 
ARPAER 

Legislatura 
(2019) 

Azienda 
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Riepilogo Fasi e tempi 

 

Attività  Gen  
Giu 
1 9 

Lug 
Dic  
19 

Gen 
Giu 
20 

Lug 
Dic 
20 

NOTE 

Estendere la Valutazione Annuale delle competenze a tutto il personale 
dipendente 

      
 

• Dirigenza, PO, Coordinamenti, Funzioni     A regime dal 2019 

• Comparto professional     A regime dal 2020 

Estendere la valutazione annuale dei risultati   a tutto il personale dipendente     A regime dal 2019 per dirigenza e comparto 

Mettere in opera il modulo  GRU- Valutazione        Entro gennaio 2020 

Riorganizzare la funzione di “regia” del Sistema        

Pubblicare l’Albo  dei Valutatori       

Formare i valutatori      

• Corso base     Per i nuovi valutatori   

• Analisi dei fabbisogni     Valutatori in esercizio 

• Revisione e retraining       Per tutti i valutatori 

Aggiornare la Guida alla Valutazione     Periodicamente 

Conferire i nuovi incarichi di funzione (comparto)     Gradualmente 

Integrare nei contratti individuali gli obiettivi di incarico e includerli nelle 

valutazioni annuali 

    Posizioni gestionali e professionali 

Inserire il contradditorio nel percorso di   valutazione di seconda istanza per le 

valutazioni di fine   incarico 

     A regime  entro il  2020 
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Verifiche OAS sui progetti incentivanti ex ante e ex post     A regime dal 2019 

Valutare il   periodo di prova dei titolari di  Strutture organizzative complesse       A regime dal 2019 

 

Attività 
 

Gen  
Giu 

   1 9 

Lug 
Dic  

  19 

Gen 
Giu 

  20 

Lug 
Dic 

  20 

 

Collegare    valutazione annuale delle  competenze e dossier formativo individuale 
e di equipe  

      Col supporto di GRU 

• Revisione sperimentazione e raccomandazioni     In un dipartimento 

• Messa a regime     In tutta l’Azienda 

Stabilire obiettivi di risultato infra-annuali, verificabili per stati di avanzamento e 
collegati ai sistemi premianti 

    A regime dal 2019, per tutti i dipendenti 

Monitoraggio semestrale del PdA         

Ricercare attivamente il feedback dal personale       

• Progettare l’indagine di clima organizzativo      

• Realizzare l’indagine di clima organizzativo         

• Inserire il clima organizzativo tra gli elementi di valutazione degli incarichi 
gestionali 

    Ob. del Piano   della performance e del 
Piando delle Azioni Positive  (triennio 2018-
20) 

 

 


