
 
All.to 1a  

SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE - COMPARTO 
Periodo di valutazione 
UOC di appartenenza:                                                                            
Profilo/Posizione: 
Matricola:                     Nominativo:     
 
A) VALUTAZIONE PRESTAZIONE E RISULTATI INDIVIDUALI ( PESO MAX 40 PUNTI)                                                          

  Obiettivi Indicatori 
Insoddisfac

ente 
Soddisfacente  

Ottim
o 

1 
Contributo ai Programmi 
dell’U. O.    

Partecipazione a riunioni, audit ecc; programmi, attività 
ecc 
Ottimo (> 70%) 
Soddisfacente (45 – 55% ) 
Insoddisfacente ( < 45% ). 

1 4 8 

2 
Qualità del contributo 
professionale e 
competenze tecniche 

Livello di autonomia, responsabilità e competenza: 
Ottimo (propositivo e orientato al miglioramento) 
Soddisfacente (corretta esecuzione dei compiti 
assegnati) 
Insoddisfacente (lavoro lacunoso in attenzione e 
precisione) 

1 4 8 

3 
Orientamento ai bisogni 
dell’utenza  

Numero di contestazioni, documentate, avanzate da 
utenti esterni  
Ottimo (nessuna  contestazioni)  
Soddisfacente ( 2-3 contestazioni) 
Insoddisfacente (>3 contestazioni) 

1 4 8 

4 Sviluppo Professionale* 

Aggiornamento per le professioni sanitarie:  
Ottimo (>10 crediti ECM acquisiti) 
Soddisfacente(da 1 a 10 crediti ECM acquisiti) 
Insoddisfacente (nessun ECM) 
Aggiornamento per le professioni amministrative  e 
tecniche:  
Ottimo (> 2 eventi di  aggiornamento)  
Soddisfacente (1-2 eventi di aggiornamento )  
Insoddisfacente (nessun evento) 

1 4 8 

5 
Flessibilità 
Obiettivo introdotto nel 
2015 

Disponibilità ad accettare variazioni orari  in relazione a 
necessità 
Ottimo (propone ed attua variazioni)  
Soddisfacente (recepisce solo variazioni che gli 
vengono ordinate) 
Insoddisfacente (respinge ogni richiesta variazione) 

1 4 8 

*In caso di insufficiente copertura aziendale degli eventi formativi, che non può essere addebitabile al valutato, il punteggio deve 
essere riparametrato sull’obiettivo 1 che diventa insoddisfacente: 2, soddisfacente: 8, ottimo: 16. 

 
la valutazione è effettuata dal Coordinatore (ove presente) e dal Resp. UOC /UOSD o Direttore Dipartimento/Area in 
caso di personale assegnato a cdc comuni del Dipartimento/Area 
 
Valutazione:__________  
 
Contraddittorio (eventuali rilievi del valutato rispetto alla valutazione ottenuta): 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
Firma Valutato                     Firma Coordinatore Firma Resp. UOC/UOSD/dipartimento o area (vedi sopra) 
Data 



 

All.to 1b  

SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE –DIRIGENZA (non responsabile UOC/UOSD/UOS a 
Staff) 

PERIODO DI VALUTAZIONE: 
UOC di appartenenza:                                                                            
Profilo/Posizione: 
Matricola:                     Nominativo:      
 
B) Valutazione prestazione e risultati individuali ( Peso max 40 Punti)                             

  Obiettivi Indicatori Insoddisfacente Soddisfacente  Ottimo 

1 

Obiettivi della UO di 
afferenza assegnati dal 
responsabile della 
UOC/UOSD. 
Obiettivo modificato nel 
2015 (aggiunta parte b) 

a. Grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati 
b.Congruenza dell’attività svolta rispetto agli 
obiettivi/piani di lavoro/ direttive  

1 4 8 

2 

 Capacità di risolvere i 
problemi, programmazione, 
organizzazione e 
mantenimento impegni.  
 

Predisposizione ed attuazione linee guida, protocolli, 
disposizioni di servizio organizzative. 
Analisi criticità  e  proposta di eventuali soluzioni. 
Costruzioni piani di lavoro e di servizio con il 
personale a disposizione. 

1 4 8 

3 

 Capacità tecnico 
specialistiche e sviluppo 
professionale.  
Obiettivo modificato nel 
2015 (aggiunta parte b) 

a.Applicazione linee guida, regolamenti, protocolli per 
la soluzione delle problematiche connesse alla 
casistica trattata. 
b. Capacità di svolgere le attività con l’accuratezza, 
la diligenza, la responsabilità conformi al grado di 
autonomia riconosciuto  
c. Partecipazione a programmi di formazione - ECM 

1 4 8 

4 

Capacità di relazione con 
utenti esterni  
Capacità di relazione con 
colleghi UO e altre 
strutture  
Obiettivo modificato nel 
2015 (aggiunta parte a) 

a. Contestazioni, documentate, avanzate da utenti 
esterni e interni 
b. Analisi di qualità 
c. Partecipazione a riunioni, audit UO, 
interprofessionali e interdisciplinari 
d. Creazione e facilitazione percorsi con tutti i 
soggetti che interagiscono nel processo di 
erogazione del  servizio. 

1 4 8 

5 
Flessibilità 
Obiettivo introdotto nel 
2015 

Disponibilità ad accettare variazioni piani di lavoro in 
relazione a necessità 

1 4 8 

 
la valutazione è effettuata dal  Resp. UOC /UOSD o Direttore Dipartimento/Area in caso di personale assegnato a cdc 
comuni del Dipartimento/Area 
Valutazione:__________  
 
Contraddittorio (eventuali rilievi del valutato rispetto alla valutazione ottenuta): 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Firma Valutato                         Firma Resp. UOC/UOSD/dipartimento o area (vedi sopra) 

 
Data 
 

 



All.to 1c  

SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE – DIRIGENZA Responsabile UOC/UOSD/UOS a Staff 

PERIODO DI VALUTAZIONE: 
UOC di appartenenza:                                                                            
Profilo/Posizione: 
Matricola:                     Nominativo:         
 
C)  VALUTAZIONE PRESTAZIONE E RISULTATI INDIVIDUALI ( PESO MAX 40 PUNTI),                  

  Obiettivi Indicatori Insoddisfacente Soddisfacente  Ottimo 

1 

Gestione risorse: 
delega 
Obiettivo introdotto nel 
2015 

Capacità di attribuire singoli obiettivi ai collaboratori 
(dirigenti/posizioni organizzative): evidenza obiettivi 
assegnati  

1 5 10 

2 

Gestione risorse: 
valutazione 
Obiettivo introdotto nel 
2015 

Capacità di gestire le risorse umane e strumentali 
assegnate: effettuazione della valutazione del 
personale  

1 5 10 

3 
Comunicazione 
 

Capacità di comunicare efficacemente, emanando 
direttive chiare al personale:   
evidenza formale della avvenuta comunicazione degli 
obiettivi di struttura e delle schede individuali al 
personale afferente la struttura  

1 5 10 

4 

Organizzazione  
Progetti 
Obiettivo introdotto nel 
2015  

Capacità di adottare modelli organizzativi per il 
raggiungimento degli obiettivi di struttura e/o per 
migliorare la produttività della UO: es revisione 
organizzativa interna, presentazione progetti, 
informatizzazione, ripartizione ore lavoro in linee 
attività come da allegato A obiettivi budget 2015   

1 5 10 

       
1)  Valutazione in Prima istanza effettuata dal diretto superiore per i Dirigenti apicali resp.li di UOC/UOSD afferenti a   
     Presidi, Distretti, Dipartimenti, Aree. 
 
Valutazione:__________  
 
Contraddittorio (eventuali rilievi del valutato rispetto alla valutazione ottenuta): 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
Firma Valutato                           Firma Direttore 
 
Data 
 
 
2) Valutazione effettuata dall’OIV in Seconda istanza per i Dirigenti apicali resp.li UOC/UOSD afferenti a Presidi, Distretti,  
     Dipartimenti, Aree. 
     Valutazione effettuata dall’OIV per i Dirigenti apicali: Direttori di Presidio, Distretto, Dipartimento, Area e Responsabili  

di UOC/UOS a Staff. 
  
Valutazione: __________ 
 
Contraddittorio (eventuali rilievi del valutato rispetto alla valutazione ottenuta): 
 
Data                            Firma Presidente OIV 
 
 
 
 



 

 

 

 
All.to 2 
 
NOTA allegata alle schede di valutazione individuale:  
 
La valutazione degli obiettivi è collegata sia alla Valutazione della prestazione e dei risultati individuali (A) sia alla 
Valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi della Struttura di appartenenza (B), come sotto indicato. 
 
 
 

A) Valutazione prestazione e risultati individuali 
- peso max 40 Punti     
                     
- la valutazione della performance individuale del personale della dirigenza e del comparto sarà competenza del 

responsabile UOC-UOSD o del Direttore Dipartimento/Area in caso di personale assegnato a cdc comuni del 
Dipartimento/Area; 

 
- la proposta di valutazione della performance individuale dei dirigenti apicali ( Direttori di Presidio, Distretto, Dipartimento, 

Area e “ Responsabili delle UOC/UOS a staff “ ) sarà effettuata dall’OIV; per quanto riguarda i dirigenti apicali responsabili 
UOC/UOSD afferenti a Presidi, Distretti, Dipartimenti, Aree, la proposta di valutazione della performance individuale in  
prima istanza sarà effettuata dal diretto superiore, in seconda istanza sarà effettuata dall’OIV.; 

 
- eventuali contestazioni rispetto ai risultati della misurazione degli obiettivi sono eccepiti dal valutatore, attraverso motivata 

istanza di revisione, sotto la supervisione dell'Organismo Indipendente di Valutazione. 
 

Per l’anno 2015, la valutazione degli obiettivi di nuova introduzione che sono indicati come tali nelle schede  riguarderà 
solo l’ultimo trimestre 2015, la valutazione degli obiettivi già presenti nelle schede degli anni precedenti sarà relativa 
all’intero anno 
 

 
B) Valutazione prestazione e risultati organizzativi della Struttura di appartenenza  
- peso max 60 Punti, corrisponde al 60% della valutazione della struttura di appartenenza  

es.. se la struttura di appartenenza ha ottenuto una valutazione pari a 80, la valutazione B è pari a 48 
- la valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi (performance) della struttura di appartenenza corrisponde alla 

valutazione degli obiettivi assegnati alle articolazioni aziendali con il processo di budget ed è competenza dell’OIV che 
valuta il raggiungimento degli obiettivi di budget assegnati e stabilisce il punteggio ottenuto. 
 
La valutazione degli obiettivi di budget sarà relativa all’intero anno, salvo nei casi in cui altrimenti specificato 

 
 
 
 
LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL DIPENDENTE E’ LA SOMMA DELLE VALUTAZIONI  A  E  B  
 
Es. se la valutazione A= 20 e la valutazione B=48, la valutazione complessiva corrisponde a 68    
 
per accedere alla retribuzione di risultato occorre una valutazione individuale (A) > 9 punti  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


