
 
 

 
Via dei Cappuccini, 79 - 50053 Empoli (FI) - Tel. 0571/702911/13/91 - fax 0571/702950  

 

1 

 

 
 

Il sistema aziendale generale di retribuzione di risultato anno 2015 del personale delle due aree 

dirigenziali (Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, 

Tecnica e Amministrativa) è disciplinato dagli artt. 6 e 7 dei Contratti Integrativi Aziendali sottoscritti in 

data 31 luglio 2008, e dalle successive modifiche ed integrazioni apportate dai CC.CC.II.AA. del 

13/11/2008 e 20 giugno 2009 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, e dai CC.CC.II.AA. del 

16/01/2009 e 20 giugno 2009 per l’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e 

Amministrativa. 

In continuità rispetto all’anno 2014, nonché in conformità con quanto previsto dalle “Linee di indirizzo 

in attuazione della Legge Regionale 30/12/2010, nr. 67, in materia di valutazione del personale del 

Servizio Sanitario Regionale (fasce di merito e organismi di valutazione)” contenute nell’allegato di 

lettera A) di cui alla D.G.R.T. nr. 465 del 28/05/2012,  il personale – in base ai risultati del sistema di 

valutazione – viene collocato in una delle quattro fasce di merito previste (A, B, C, D) come da tabella 

sotto riportata: 

Fasce di merito 

Risultato complessivo del 
sistema di valutazione  
(% raggiungimento 

obiettivi) 

Attribuzione degli 
importi ai dipendenti  

(differenziale tra la fascia 
più alta A e le altre 

fasce) 

Percentuale di attribuzione del 
premio di 

incentivazione/risultato 

A 90-100% 100 100% 

B 75-89% 100-20 80% 

C 60-74% 100-40 60% 

D <60% (*) 100-50 50% 

Nota: (*) comunque superiore al limite minimo stabilito per la valutazione positiva (30%) 

    

valutazione negativa <30% 100-100 0 

 

Le presenti Linee Guida confermano inoltre il recepimento, in via sperimentale e con possibili 

affinamenti e revisioni da apportare negli anni successivi, le “Linee di indirizzo per l’implementazione 

del sistema di valutazione del personale del SSR”1 adottate da parte della Regione Toscana al fine di 

                                                 
1 Allegato di lettera A)  D.G.R.T. nr. 308 del 29/04/2013 
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implementare il sistema di valutazione del personale del SSR e di garantire una maggiore omogeneità 

del sistema stesso. 

 

Livelli di partecipazione e il range di pesatura (1-3,5)  

Rimane confermata l’articolazione del sistema di retribuzione di risultato sui seguenti livelli che 

prevedono: 

A) l’assegnazione di obiettivi programmi e progetti a livello di organizzazione (aziendale) o di equipe 

(struttura organizzativa); 

B) l’assegnazione di comportamenti organizzativi attesi; 

C) l’assegnazione di ulteriori obiettivi, programmi e progetti a livello di èquipe (di intera struttura 

organizzativa o per gruppi di essa) o individuali, comunque correlati e coerenti con quanto 

negoziato in sede di budget. 

 

Più specificamente, la partecipazione al sistema di retribuzione di risultato avviene: 

A)  Ad un primo livello, c.d. SISTEMA DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DI BASE (art. 6, 

comma 2 del CCIA), nell’ambito del quale si valorizza l’apporto personale di ogni singolo dirigente 

al raggiungimento degli obiettivi, programmi e progetti negoziati per l’anno 2015 dalla U.O. di 

assegnazione, nonché a due correlati comportamenti organizzativi, cui corrisponde un premio 

promesso equivalente ad una pesatura 1; 

B)  Ad un secondo livello, c.d. SISTEMA DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DI EQUIPE 

E/O INDIVIDUALE ULTERIORE E AGGIUNTIVO rispetto a quello di base, descritto al 

precedente punto, nell’ambito del quale, previa autorizzazione della Direzione Aziendale, i 

responsabili di struttura possono definire ulteriori obiettivi, programmi e progetti a livello di èquipe 

(di intera struttura organizzativa o per gruppi di essa) o individuali – comunque correlati e coerenti 

con quanto negoziato in sede di budget -, corrispondenti ad un punteggio di flessibilità aggiuntivo, 

nel limite massimo di una pesatura pari a 3,5 (inclusa la pesatura 1 di cui sopra), tenuto conto delle 

disponibilità assegnate dalla Direzione Aziendale con l’autorizzazione stessa.  

 

La scheda per l’assegnazione del punteggio di flessibilità 

La  di assegnazione del punteggio di flessibilità anno 2015, allegata al presente documento, 

riflette le tre dimensioni della valutazione individuate nelle Linee Guida Regionali con la previsione di 

apposite sezioni volte a consentire la formalizzazione di obiettivi programmi e progetti a livello di 

organizzazione o di equipe, di comportamenti organizzativi attesi, nonché l’assegnazione di eventuali 
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ulteriori obiettivi, programmi e progetti a livello di equipe o individuali, comunque correlati e coerenti 

con quanto negoziato in sede di budget. 

Più in particolare: 

La “SEZIONE A” è dedicata all’assegnazione e alla valorizzazione dell’apporto personale al 

raggiungimento degli obiettivi, programmi e progetti negoziati per l’anno 2015 dalla U.O. di 

appartenenza.  

Il fattore di valutazione dell’apporto personale al raggiungimento degli obiettivi, programmi e progetti 

negoziati per l’anno 2015 dalla U.O. di appartenenza ha un esito di valutazione (da 0 a 100%) 

corrispondente a quello attestato con le procedure di valutazione e verifica del Budget (verifiche 

effettuate dal responsabile dell’istruttoria di valutazione e dall’Organismo Indipendente di Valutazione).  

La “Sezione A” misura e valuta la prestazione collettiva con un effetto economico corrispondente 

all’60% del valore di pesatura base 1. 

 

La “SEZIONE B” è dedicata all’assegnazione di due comportamenti organizzativi tesi alla misurazione e 

valutazione degli stessi nonché delle competenze organizzative, ovvero alla valutazione delle 

caratteristiche individuali che definiscono la risorsa dentro l’organizzazione. 

Le sezioni A e B sono correlate al sistema di retribuzione di risultato di base, corrispondente alla 

pesatura 1. 

Per ciascun fattore di valutazione dei comportamenti organizzativi sono previsti quattro possibili esiti di 

valutazione (0; 1; 2; 3), corrispondenti a percentuali di raggiungimento predefinite (rispettivamente 0%; 

30%; 80% e 100%).  

La “Sezione B” dedicata all’assegnazione di comportamenti organizzativi concorre alla misurazione e 

valutazione della prestazione individuale con un effetto economico corrispondente al 40% del valore di 

pesatura base 1. 

 

La “SEZIONE C” della scheda di retribuzione di risultato viene compilata solo nel caso in cui il 

responsabile della struttura assegni, previa autorizzazione della Direzione Aziendale, ulteriori 

obiettivi/programmi/progetti comunque correlati e coerenti con quanto negoziato in sede di budget 

(fino ad un massimo di due), sia di équipe che individuali, con connessa attribuzione di una pesatura 

aggiuntiva (ulteriore rispetto alla pesatura di base 1)2 . 

                                                 
2 Quindi, ad esempio, nel caso in cui il responsabile di struttura assegni al proprio collaboratore una pesatura 
superiore ad 1 (fermo restando il massimo di pesatura attribuibile pari a 3,50), oltre agli obiettivi e 
comportamenti organizzativi di cui alle Sezioni A) e B), dovranno essere previsti, nella Sezione C), ulteriori 
obiettivi (minimo 1, massimo 2), per un peso pari alla pesatura aggiuntiva massima di 2,50. 
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La “Sezione C” dedicata all’assegnazione di eventuali ulteriori obiettivi/programmi/progetti concorre 

alla misurazione e valutazione della prestazione individuale con un effetto economico corrispondente 

alla pesatura assegnata eccedente la base 1. 

 

Ulteriori ore dedicate al raggiungimento dei risultati attesi 

Nell’ambito dell’assegnazione degli obiettivi, programmi e progetti di cui alle Sezioni A) e C) possono 

essere stimate e previste eventuali ulteriori ore, in aggiunta a quelle minime contrattualmente dovute, 

appositamente dedicate al raggiungimento dei risultati attesi (da 50 ore a massimo 150 ore). Le ulteriori 

ore eccedenti quelle minime contrattualmente dovute, comunque definite, se effettivamente rese a 

conclusione del periodo di riferimento, sono compensate con lo specifico premio promesso legato al 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il raggiungimento dei risultati attesi, ottenuto 

indipendentemente dalla effettiva prestazione delle ore aggiuntive eventualmente ipotizzate come 

necessarie, dà comunque diritto all’erogazione del premio promesso. 

Al fine di garantire un utilizzo equilibrato degli istituti che prevedono, a vario titolo, prestazioni 

effettuate oltre il normale orario di lavoro contrattualmente dovuto, evitarne eccessi e garantire il 

benessere psicofisico dei dirigenti, è fissato per il sistema generale di retribuzione di risultato un tetto 

massimo individuale pari a 150 ore annue. 

 

Valore stimato della pesatura 1 anno 2015 

In base all’attuale stimabile consistenza dei fondi ex art. 26 CCNL 17/10/2008 Area Dirigenza Medica 

e Veterinaria e art. 27 CCNL 17/10/2008 Area Dirigenza SPTA, destinati alla retribuzione di risultato, 

la media pro capite di retribuzione di risultato è quantificabile nelle somme sotto riportate, 

convenzionalmente identificabili come corrispondenti ad una pesatura di valore 1 di un singolo 

dirigente: 

− Dirigenza Medica e Veterinaria  € 1.100,00; 

− Dirigenza Sanitaria non medica  € 3.000,00; 

− Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa  € 3.300,00; 

− Dirigenza delle Professioni Sanitarie e di Assistenza Sociale,  € 4.000,00. 

Nel fondo contrattuale della retribuzione di risultato confluiscono comunque a consuntivo le risorse 

non spese sugli altri fondi. Il valore corrispondente a pesatura 1 deve essere considerato soggetto a 

potenziale variazione in incremento. 

 

Personale interessato alla partecipazione al nuovo sistema generale aziendale di retribuzione di risultato 
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I citati Contratti Collettivi Integrativi Aziendali prevedono la partecipazione al sistema di retribuzione di 

risultato di tutto il personale dirigente con rapporto di lavoro esclusivo che, nel corso dell’anno di 

riferimento, sia effettivamente presente in servizio, in modo tale da poter prendere concretamente parte 

al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Il personale neo assunto a tempo indeterminato, in periodo di prova, partecipa al sistema di 

retribuzione di risultato sotto condizione del positivo superamento del periodo di prova stesso. In caso 

di mancato superamento del periodo di prova si determina il correlativo ed automatico mancato 

raggiungimento degli obiettivi di risultato prefissati3. 

 

Istruzioni operative e termine per la conclusione della procedura di assegnazione dei comportamenti organizzativi e degli 

eventuali ulteriori obiettivi, programmi e progetti 

Gli obiettivi, i programmi ed i progetti a livello di organizzazione (aziendale) o di equipe (struttura 

organizzativa) (sezione A della scheda), i comportamenti organizzativi (sezione B della scheda)4, gli 

eventuali ulteriori obiettivi, programmi e progetti a livello di èquipe o individuali comunque correlati e 

coerenti con quanto negoziato in sede di budget (sezione C della scheda) e il punteggio individuale di 

flessibilità vengono attribuiti nel modo seguente: 

- Per quanto riguarda i dirigenti con incarichi professionali, il responsabile della struttura di 

appartenenza provvede alla compilazione della scheda di assegnazione (allegata alle presenti linee 

guida); 

- Per quanto riguarda i dirigenti con incarico di responsabilità di unità operativa semplice 

(subarticolazioni di complessa), il direttore della UOC di riferimento provvede alla compilazione 

della scheda di assegnazione (allegata alle presenti linee guida); 

- Per quanto riguarda invece i dirigenti incaricati della direzione di unità operativa complessa o della 

direzione di unità operativa semplice dipartimentale, il punteggio individuale è attribuito in correlazione 

alle negoziazioni di budget, nelle quali sono specificati gli obiettivi e gli indicatori di verifica in linea con 

gli obiettivi strategici aziendali, ai quali si aggiungono eventuali obiettivi gestionali, comportamenti e 

competenze. 

 

Il responsabile di unità operativa è tenuto a partecipare ai propri collaboratori il contenuto della scheda 

ed a dirimere eventuali dubbi relativi agli obiettivi/comportamenti organizzativi attesi connessi a 

obiettivi, programmi e progetti, già individuati per l’anno 2015 dall’Azienda, nonché agli eventuali 

                                                 
3 Per le particolari casistiche inerenti alla partecipazione al sistema di retribuzione di risultato v. l’art. 7 dei 
CC.CC.II.AA. menzionati. 
4 Per l’anno 2015, i comportamenti organizzativi connessi ad obiettivi, programmi e progetti (sezione B della 
scheda) sono stati già individuati dall’Azienda al fine di consentire una omogenea misurazione e valutazione dei 
comportamenti e delle competenze organizzative. 
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ulteriori obiettivi assegnati comunque correlati e coerenti con quanto negoziato in sede di budget, 

ricercando la condivisione tra valutato e valutatore (soggetto gerarchico immediatamente superiore). 

Per questo motivo, i dirigenti interessati dovranno visionare la scheda e sottoscriverla ai fini di 

comprovarne la presa visione e la conoscenza dei fattori di valutazione stessi. 

 

La descritta procedura di assegnazione deve concludersi entro il giorno 11 settembre 2015 con 

trasmissione delle schede alla UOC Amministrazione e Politiche delle Risorse Umane – UOS Sistemi di 

valutazione e incarichi (in formato cartaceo, debitamente firmate per presa visione da ogni dirigente 

interessato). Mentre la fase di valutazione degli obiettivi 2015 dovrà concludersi entro il primo semestre 

dell’anno 2016. 

 

Per il 2015, la Direzione Aziendale ha deciso che, in base all’attuale consistenza dell’apposito fondo 

contrattuale destinato all’incentivazione del personale, le strutture hanno a disposizione, un VALORE 

ECONOMICO MEDIO PRO CAPITE CORRISPONDENTE A PESATURA 1,00. 

 
 
 

I responsabili delle unità operative, una volta negoziate le pesature aggiuntive con il Direttore del 

Dipartimento, potranno utilizzare in modo flessibile tali assegnazioni (attribuendo ad esempio ad un 

operatore un punteggio pari a 1 e ad un altro un punteggio pari a 3,5). Ulteriori flessibilità di punteggio 

sono infatti state assegnate ai Direttori di Dipartimento come da elenco sotto riportato, tenuto conto 

degli obiettivi aziendali anno 2015. Ai predetti direttori compete la ripartizione delle stesse alle strutture 

di propria afferenza. 

 

Area Dirigenza Medica e Veterinaria 

- Dipartimento Territorio – Fragilità 12,00 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

- Dipartimento Salute Mentale 12,00 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

- Dipartimento Specialistica 5,40 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

- Dipartimento Chirurgico 24,00 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

- Dipartimento Diagnostica 22,20 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

- Dipartimento Emergenza Urgenza 36,00 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

- Dipartimento Materno Infantile 13,20 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

- Dipartimento Medico 48,60 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

- Dipartimento Prevenzione 19,20 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

- Rete Territoriale - Dipartimento Int. per la continuità nell’assistenza 0,60 punti aggiuntivi a media pro 

capite 1.  
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- Rete Specialistica - Dipartimento Int. per l’Ortopedia protesica 2,40 punti aggiuntivi a media pro 

capite 1.  

 

Area Dirigenza Sanitaria non Medica 

- Dipartimento Salute Mentale 10,80 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

- Dipartimento Specialistica 4,80 punti aggiuntivi a media pro capite 1.  

- Dipartimento Diagnostica 6,00 punto aggiuntivo a media pro capite 1. 

- Dipartimento Prevenzione 0,60 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

 

Area Dirigenza PTA  

- Dipartimento Amministrativo 3,95 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

- Dipartimento Tecnico 0,3 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

- Dipartimento Prevenzione 0,3 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

 

Area Dirigenza Professioni Sanitarie 

- Dipartimento Professioni Sanitarie 3punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

 
 
 
 
Note operative relative alla compilazione delle schede: 

1) Nella fase di assegnazione degli obiettivi (fase attuale) sono da compilare solo le parti della scheda colorate in 
azzurro; 

2) E’ possibile assegnare, nell’apposita Sezione C), fino ad un massimo di due obiettivi/programmi/progetti, sia 
individuali che di équipe, aggiuntivi; 

3) Nella fase di valutazione degli obiettivi, a conclusione dell’anno 2015, sono da compilare solo le parti della 
scheda colorate in giallo, utilizzando, ove predisposta, la tendina di scelta che compare posizionandosi con il 
mouse sulla cella stessa. 

Per informazioni e supporto contattare presso la U.O.C. Amministrazione e Politiche delle Risorse Umane:  Francesca 
Fontanelli 2911– Rossella Briganti 2991 – Paola Moglia 2913. 
 



 
 

 
Via dei Cappuccini, 79 - 50053 Empoli (FI) - Tel. 0571/702911/13/91 - fax 0571/702950  

 

8 

Allegato A 

 

OBIETTIVO GESTIONALE titolari di Budget anno 2015: 

Utilizzo appropriato delle risorse umane assegnate relativamente a ferie, eccedenze 
orarie, coinvolgimento dei collaboratori e al sistema di valutazione e di 
incentivazione aziendale - DIRIGENZA 

INDICATORI: RISULTATO ATTESO: 

1) FERIE 

1a) N. giorni ferie non godute relative all’anno 2014 (e eventuali pregresse)  = 0 al 30/06/2015. 

1b) N. giorni ferie non godute relative all’anno 2015 Dirigenza Medica e Veterinaria e 
Dirigenza Sanitaria 

 = 4 al 06/01/2016. 

1b) N. giorni ferie non godute relative all’anno 2015 Dirigenza Professionale, Tecnica ed 
Amministrativa 

 = 0 al 06/01/2016. 

2) ECCEDENZE ORARIE 

2a) N. ore eccedenze orarie rispetto al debito orario contrattualmente dovuto (o 
ridefinito in connessione con il raggiungimento di obiettivi, compensati con i sistemi 
aziendali di retribuzione di risultato/incentivazione)  

 = 0 al 31/01/2016 

3) GESTIONE DEL SISTEMA AZIENDALE GENERALE DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

3a) Svolgimento di riunioni informative /partecipative/correttive in ordine alle scelte e 
attese aziendali che coinvolgono la struttura (budget e altro). 

almeno nr. 3 riunioni di 
struttura 
(informazione/partecipazione 
ad inizio anno, intermedia e 
finale) con redazione di 
verbale. 

3b) Assegnazione degli obiettivi e punteggio flessibilità con rispetto della procedura e 
dei termini indicati tramite specifiche “Linee guida”. 

consegna scheda di 
assegnazione degli obiettivi 
e del punteggio di flessibilità 
entro il termine indicato 
nelle linee guida 

3c) Redazione delle istruttorie di valutazione inerenti ai sistemi di valutazione con 
rispetto della procedura indicata tramite specifiche “Linee guida” o apposite richieste nei 
termini indicati. 

Redazione delle istruttorie di 
valutazione entro i termini 
indicati (linee guida o 
comunicazioni). 
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Linee Guida 
 

“Sistema generale di incentivazione e 
di retribuzione di risultato anno 2015” 

 
 

Personale del Comparto 
 
 
 
 
 
 

Il sistema aziendale generale di incentivazione e di retribuzione di risultato del personale del comparto è 

disciplinato dagli artt. da 6 a 9 del CCIA del 06/10/2005, così come modificati e integrati dal CCIA del 

22/12/2009.  

In continuità rispetto all’anno 2014, nonché in conformità con quanto previsto dalle “Linee di indirizzo in 

attuazione della Legge Regionale 30/12/2010, nr. 67, in materia di valutazione del personale del Servizio 

Sanitario Regionale (fasce di merito e organismi di valutazione)” contenute nell’allegato di lettera A) di cui alla 

D.G.R.T. nr. 465 del 28/05/2012,  il personale – in base ai risultati del sistema di valutazione – viene collocato 

in una delle quattro fasce di merito previste (A, B, C, D) come da tabella sotto riportata: 

Fasce di merito 

Risultato 
complessivo del 

sistema di 
valutazione  

(% raggiungimento 
obiettivi) 

Attribuzione 
degli importi ai 

dipendenti  
(differenziale tra 
la fascia più alta 
A e le altre fasce) 

Percentuale di 
attribuzione del 

premio di 
incentivazione/risult

ato 

A 90-100% 100 100% 

B 75-89% 100-20 80% 

C 60-74% 100-40 60% 

D <60% (*) 100-50 50% 
Nota: (*) comunque superiore o pari al limite minimo stabilito per la valutazione positiva 
(30%) 

    
valutazione 

negativa <30% 100-100 0 
 

Le presenti Linee Guida confermano inoltre il recepimento, in via sperimentale e con possibili affinamenti e 

revisioni da apportare negli anni successivi, le “Linee di indirizzo per l’implementazione del sistema di 

valutazione del personale del SSR”1 adottate da parte della Regione Toscana al fine di implementare il sistema di 

valutazione del personale del SSR e di garantire una maggiore omogeneità del sistema stesso. 

 

Rimane altresì confermato il sistema aziendale teso alla valorizzazione delle risorse umane mediante 

l’assegnazione di obiettivi, programmi e progetti e la formalizzazione dei connessi comportamenti a rilevanza 

                                                 
1 Allegato di lettera A)  D.G.R.T. nr. 308 del 29/04/2013 
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organizzativa per l’incremento della produttività e per il miglioramento della qualità del servizio, in coerenza con 

il sistema generale di programmazione aziendale.  

 

Requisiti minimi di partecipazione 

- Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ad un anno – e con 

contratto di somministrazione lavoro a tempo determinato -, per la particolare tipologia di rapporto di lavoro, 

non partecipa al sistema incentivante. 

- Al fine di poter realmente operare in modo attivo e concreto al raggiungimento dei risultati, il personale neo-

assunto o trasferito può partecipare, dalla data di assunzione, al sistema se ha effettivamente preso 

servizio entro il primo luglio 2015; in caso contrario la partecipazione al sistema incentivante avviene a 

decorrere dal 1 gennaio 2016. 

 

Livelli di partecipazione al sistema di incentivazione aziendale 

Rimane confermata l’articolazione del sistema di incentivazioni sui seguenti livelli che prevedono: 

- un SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DI BASE (art. 6, comma 2 del CCIA), nell’ambito del quale si 

valorizza l’apporto personale di ogni singolo dipendente al raggiungimento degli obiettivi, programmi e 

progetti negoziati per l’anno 2015 dalla U.O. di assegnazione, nonché a correlati comportamenti a rilevanza 

organizzativa cui partecipano tutti i dipendenti del Comparto (inclusi gli incaricati di Posizione 

Organizzativa), per il quale ad ognuno è riconosciuto un premio promesso diversificato per categoria e 

corrispondente ad una pesatura pari a 1, che equivale all’incentivazione annua di cui alla seguente tabella: 

Categoria Premio annuale minimo - euro 
A   650,00 

B e Livello Economico B Super   750,00 
C   850,00 

D e Livello Economico D Super 1.000,00 
 

- un SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DI EQUIPE E/O INDIVIDUALE ULTERIORE E 

AGGIUNTIVO rispetto a quello descritto al precedente punto, poiché, previa autorizzazione della 

Direzione Aziendale, i responsabili di struttura possono prevedere  ulteriori obiettivi, programmi e 

progetti (art. 7 comma 4 CCIA), sia individuali che di équipe, corrispondenti ad un punteggio di flessibilità 

aggiuntivo, sino ad attribuzioni massime pari a 3,5 punti (inclusa la pesatura 1 di cui sopra). 

 

La scheda per l’assegnazione del punteggio di flessibilità 

La  di assegnazione del punteggio di flessibilità anno 2015, allegata al presente documento, 

riflette le diverse dimensioni della valutazione individuate nelle Linee Guida Regionali con la previsione di 

apposite sezioni volte a consentire la formalizzazione di obiettivi programmi e progetti a livello di organizzazione 

o di equipe, di comportamenti a rilevanza organizzativa attesi, nonché l’assegnazione di eventuali ulteriori 

obiettivi, programmi e progetti a livello di equipe o individuali, comunque correlati e coerenti con quanto 

negoziato in sede di budget. 

 

Più in particolare: 
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La “SEZIONE A” è dedicata all’assegnazione e alla valorizzazione dell’apporto personale di ogni singolo 

dipendente al raggiungimento degli obiettivi, programmi e progetti negoziati per l’anno 2015 dalla U.O. di 

appartenenza, quale fattore utile ai fini della valutazione collettiva.  

Il fattore di valutazione dell’apporto complessivo al raggiungimento degli obiettivi, programmi e progetti 

negoziati per l’anno 2015 dalla U.O.C. / U.O.S.d. di appartenenza ha un esito di valutazione (da 0 a 100%) e 

viene attestato dal responsabile della struttura di assegnazione in linea con gli andamenti del Budget della U.O.C. 

/ U.O.S.d. (oppure del livello dipartimentale nel caso in cui non sia stata negoziata specifica scheda per il livello 

di struttura complessa o semplice dipartimentale). 

Per il personale del comparto assegnato alle U.O.C. afferenti al Dipartimento delle Professioni Sanitarie, si 

precisa che l’andamento del Budget a cui il responsabile deve riferirsi per esprimere le proprie valutazioni è 

quello contrattato dalle strutture complesse afferenti al dipartimento medesimo. 

La “Sezione A” misura e valuta la prestazione collettiva con un effetto economico corrispondente all’80% del 

valore di pesatura base 1. 

 

La “SEZIONE B” è dedicata all’assegnazione di due comportamenti a rilevanza organizzativa tesi alla 

misurazione e valutazione degli stessi nonché delle competenze organizzative, ovvero alla valutazione delle 

caratteristiche individuali che definiscono la risorsa dentro l’organizzazione. 

Per ciascun fattore di valutazione dei comportamenti a rilevanza organizzativa sono previsti quattro possibili esiti 

di valutazione (0; 1; 2; 3), corrispondenti a percentuali di raggiungimento predefinite (rispettivamente 0%; 30%; 

80% e 100%).  

Le Sezioni A e B sono correlate al sistema di retribuzione di risultato di base, corrispondente alla pesatura 1. 

La “Sezione B” dedicata all’assegnazione di due comportamenti a rilevanza organizzativa concorre alla 

misurazione e valutazione della prestazione individuale con un effetto economico corrispondente al 20% del 

valore di pesatura base 1. 

 

La “SEZIONE C” della scheda di retribuzione di risultato viene compilata solo nel caso in cui il responsabile 

della struttura assegni, previa autorizzazione della Direzione Aziendale, ulteriori obiettivi/programmi/progetti 

comunque correlati e coerenti con quanto negoziato in sede di budget (fino ad un massimo di due), sia di équipe 

che individuali, con connessa attribuzione di una pesatura aggiuntiva (ulteriore rispetto alla pesatura di base 1)2 . 

La “Sezione C” dedicata all’assegnazione di ulteriori obiettivi/programmi/progetti concorre alla misurazione e 

valutazione della prestazione individuale con un effetto economico corrispondente alla pesatura assegnata 

eccedente la base 1. 

 

Risorse 2015 

Sulla base all’attuale consistenza dell’apposito fondo contrattuale destinato all’incentivazione del personale, la 

Direzione Aziendale ha previsto che le Unità Operative abbiano a disposizione un VALORE ECONOMICO 

                                                 
2 Quindi, ad esempio, nel caso in cui il responsabile di struttura assegni al proprio collaboratore una pesatura 
superiore ad 1 (fermo restando il massimo di pesatura attribuibile pari a 3,50), oltre agli obiettivi e 

comportamenti organizzativi di cui alle Sezioni A) e B), dovranno essere previsti, nella Sezione C), ulteriori 

obiettivi (minimo 1, massimo 2), per un peso pari alla pesatura aggiuntiva massima di 2,50. 
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MEDIO PRO CAPITE CORRISPONDENTE A PESATURA 1,0 assegnando le disponibilità aggiuntive ai 

Direttori di Dipartimento ai quali compete la ripartizione delle stesse alle unità operative di afferenza. 

Tenuto conto degli obiettivi strategici aziendali individuati per il 2015, sono state assegnate ai dipartimenti le 

seguenti disponibilità aggiuntive: 

- Dipartimento Professioni Sanitarie 589 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

- Dipartimento Amministrativo 139 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

- Dipartimento Tecnico 14 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

- Dipartimento Territorio/UOC Sociale 20 punti aggiuntivi a media pro capite 1. 

 

I responsabili delle strutture, una volta negoziate le pesature aggiuntive con il Direttore del Dipartimento, 

potranno utilizzare in modo flessibile tali assegnazioni (attribuendo ad esempio ad un operatore un punteggio 

pari a 1 e ad un altro un punteggio pari a 3,5), fermi restando valore economico e punteggio complessivamente 

assegnato. Il punteggio utilizzabile è esclusivamente quello assegnato; non dovranno quindi essere 

utilizzati eventuali risparmi di punti legati a cessazioni/assunzioni in corso di anno e personale part 

time. 

 

Titolari di incarichi di Posizione Organizzativa 

I titolari di incarichi di Posizione Organizzativa, oltre che nel sistema di incentivazione di base, sono coinvolti nel 

sistema di retribuzione di risultato su obiettivi, programmi e progetti di coordinamento di equipe (di intera 

struttura organizzativa o per gruppi di essa) o individuali cui è connessa specifica retribuzione di risultato 

compresa tra il 20% e il 50% dell’indennità di funzione. 

Tale specifica retribuzione di risultato compensa le eventuali ore prestate in aggiunta a quelle contrattualmente 

dovute necessarie al raggiungimento dei risultati attesi. 

Per gli incaricati di Posizione Organizzativa è prevista una specifica scheda, anch’essa composta di tre Sezioni (A, 

B e C). La prima sezione, “SEZIONE A”, è dedicata all’assegnazione e alla valorizzazione dell’apporto personale 

di ogni singolo dipendente al raggiungimento degli obiettivi, programmi e progetti negoziati per l’anno 2015 dalla 

U.O. di appartenenza. Il fattore di valutazione dell’apporto complessivo al raggiungimento degli obiettivi, 

programmi e progetti negoziati per l’anno 2015 dalla U.O.C. / U.O.S.d. di appartenenza ha un esito di 

valutazione (da 0 a 100%) e viene attestato dal responsabile della struttura di assegnazione in linea con gli 

andamenti del Budget della U.O.C. / U.O.S.d. (oppure del livello dipartimentale nel caso in cui non sia stata 

negoziata specifica scheda per il livello di struttura complessa o semplice dipartimentale). 

Per il personale del comparto assegnato alle U.O.C. afferenti al Dipartimento delle Professioni Sanitarie, si 

precisa che l’andamento del Budget a cui il responsabile deve riferirsi per esprimere le proprie valutazioni è 

quello contrattato dalle strutture complesse afferenti al dipartimento medesimo. 

La “Sezione A” misura e valuta la prestazione collettiva con un effetto economico corrispondente all’80% del 

valore di pesatura base 1. 

 

Nella “SEZIONE B”, sono riportati, analogamente al personale del comparto non titolare di Posizione 

Organizzativa, i comportamenti a rilevanza organizzativa sopra descritti già definiti dall’Azienda. Le Sezioni A e 

B sono correlate al sistema di retribuzione di risultato di base, corrispondente alla pesatura 1. 
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Nella “SEZIONE C” i responsabili delle strutture di riferimento dovranno indicare obiettivi, programmi e 

progetti di coordinamento di equipe (di intera struttura organizzativa o per gruppi di essa) o individuali, cui far 

corrispondere una pesatura percentuale ricompresa nell’intervallo tra il 20 e il 50% dell’indennità di funzione.  

 

Per il personale titolare di incarico di Posizione Organizzativa devono essere elencati (nell’apposito spazio 

dedicato agli indicatori, o delle note della scheda) tutti i documenti che saranno allegati alla relazione di 

valutazione finale relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati da trasmettere all’OIV. 

Come negli scorsi anni, il responsabile di struttura è tenuto a partecipare ai collaboratori il contenuto della scheda 

e a dirimere eventuali dubbi relativi agli obiettivi contrattati in sede di budget, ai comportamenti a rilevanza 

organizzativa nonché agli eventuali ulteriori obiettivi assegnati. 

Per questo motivo, i dipendenti interessati dovranno visionare la scheda e sottoscriverla al fine di comprovare la 

presa visione e la conoscenza dei fattori di valutazione stessi. 

 

La descritta procedura di assegnazione deve concludersi entro il 31/07/2015 con trasmissione delle 

schede alla UOC Amministrazione e Politiche delle Risorse Umane – UOS Sistemi di valutazione e 

incarichi (in formato cartaceo, debitamente firmate per presa visione da ogni dipendente interessato). 

Mentre la fase di valutazione degli obiettivi 2015 dovrà concludersi entro il primo semestre dell’anno 

2016. 

 
Note operative relative alla compilazione delle schede: 

1) Nella fase di assegnazione degli obiettivi (fase attuale) sono da compilare solo le parti della scheda colorate in azzurro; 
2) E’ possibile assegnare, nell’apposita Sezione C), fino ad un massimo di due obiettivi/programmi/progetti, sia individuali 

che di équipe, aggiuntivi; 
3) Nella fase di valutazione degli obiettivi, a conclusione dell’anno 2015, sono da compilare solo le parti della scheda colorate 

in giallo, utilizzando, ove predisposta, la tendina di scelta che compare posizionandosi con il mouse sulla cella stessa. 
Per informazioni e supporto contattare presso la U.O.C. Amministrazione e Politiche delle Risorse Umane:  Francesca Fontanelli 
2911– Rossella Briganti 2991 – Paola Moglia 2913. 
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Allegato A) 

 

Obiettivo gestionale 2015 

Anche per l’anno 2015, La Direzione Aziendale assegna a tutti i responsabili di struttura l’obiettivo gestionale 

inerente alle risorse umane di seguito riportato. Tale obiettivo sarà oggetto di verifica nell’ambito della 

valutazione gestionale anno 2015 di ogni responsabile di struttura. 

OBIETTIVO: 

Utilizzo appropriato delle risorse umane assegnate relativamente a ferie, eccedenze orarie, coinvolgimento dei 
collaboratori e al sistema di valutazione e di incentivazione aziendale e formazione. 

INDICATORI: RISULTATO ATTESO: 

N. giorni ferie non godute relative all’anno 2014 (e eventuali 
pregresse) 

 = 0 al 30/06/2015. 

N. giorni ferie non godute relative all’anno 2015 
con riferimento al personale del ruolo amministrativo, tecnico e 
professionale, (ad eccezione del personale dei profili di Operatore 
Socio-sanitario e di Operatore Tecnico addetto all’assistenza). 

 = 0 al 06/01/2016. 

N. giorni ferie non godute relative all’anno 2015 
con riferimento al personale del ruolo sanitario, compreso il personale 
dei profili di Operatore Socio-sanitario e di Operatore Tecnico 
addetto all’assistenza. 

 = 4 al 06/01/2016. 

N. ore eccedenza oraria rispetto a debito orario contrattualmente 
dovuto anno 2015 

 = 0 al 31/01/2016. 

Svolgimento di riunioni informative/partecipative/correttive in 
ordine alle scelte e attese aziendali che coinvolgono la struttura 
(budget e altro) 

almeno nr. 3 riunioni di struttura 
(informazione/partecipazione ad inizio 
anno, intermedia e finale) con redazione 
di verbale. 

Assegnazione degli obiettivi e punteggio flessibilità con rispetto della 
procedura e dei termini indicati tramite specifiche “Linee guida”. 

consegna scheda di assegnazione degli 
obiettivi e del punteggio di flessibilità 
entro il termine indicato nelle linee 
guida 

Redazione delle istruttorie di valutazione inerenti i sistemi di 
valutazione con rispetto della procedura indicata tramite specifiche 
“Linee guida” o apposite richieste nei termini indicati. 

Redazione delle istruttorie di valutazione 
entro i termini indicati (linee guida o 
successive comunicazioni). 

Formazione 

Garantire la partecipazione del 
personale dipendente alle attività 
formative obbligatorie organizzate e 
previste nel PAAF 2015 al fine del 
conseguimento dei dovuti crediti ECM. 
Obiettivo oggetto di monitoraggio con 
riferimento al quarto trimestre 2015. 

Programmazione presenze trimestrali 

Programmazione resa entro il 20 del 
mese antecedente al trimestre di 
riferimento a partire dal quarto trimestre 
2015. 

 
 




