
REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA VALUTAZIONE 

 

Nell'Azienda Sanitaria USL 10 di Firenze il sistema di valutazione annuale del 

personale dirigente, correlato alla corresponsione della retribuzione di risultato, si basa sul 

raggiungimento di tre obiettivi: 

� Obiettivo economico – Equilibrio economico-finanziario (scheda A)  

� Obiettivi di attività di struttura (scheda B)  

� Valutazione delle competenze trasversali individuali  (scheda C) 

I dirigenti sono valutati in base al ruolo ricoperto, ossia come direttore di struttura oppure 

come dirigente non direttore, con le rispettive pesature:  

- direttore di struttura: scheda A peso 30, scheda B peso 50, scheda C peso 20 

- dirigente non direttore: scheda A peso 10, scheda B peso 70, scheda C peso 20 

 

Obiettivo economico (parte A) 

Le schede di budget assegnate alle varie strutture aziendali sono negoziate, ogni anno, 

tra la Direzione Aziendale ed i vari Direttori di Dipartimento/Struttura.   La S.C controllo di 

gestione e reporting fornisce alla SC processi di valutazione i dati di 

raggiungimento/scostamento rispetto al budget assegnato.  

- il raggiungimento o superamento dell’obiettivo comporta l’attribuzione dell’intero 

punteggio disponibile; 

- alle Strutture che presentano sbudgettamento viene attribuita la percentuale di 

scostamento del dipartimento – se la stessa è maggiore di quella del dipartimento; 

nel caso sia inferiore viene mantenuta la propria percentuale. Le percentuali 

vengono arrotondate per eccesso o difetto di 0,50. 

- non vengono prese in considerazione eventuali semplici segnalazioni dei 

Responsabili, in caso di “sfondamento di budget” alle quali non sia seguito un 

procedimento formale di rinegoziazione dello stesso con la direzione aziendale. 

-  

Obiettivi di attività (parte B) 

- Gli obiettivi sono distribuiti tra quelli assegnati dal MES, dalla Regione e 

dall’Azienda, questi ultimi quali specifici di attività di struttura ed individuali, se 

previsti.  

- Il direttore di struttura deve condividere gli obiettivi con i dirigenti afferenti la 

struttura da lui diretta.  



- Il raggiungimento totale e parziale degli stessi viene verificato in riferimento agli 

indicatori presenti in sede di contrattazione degli obiettivi o agli indicatori forniti a 

livello centrale aziendale dalle strutture competenti. 

- Non vengono prese in considerazione semplici segnalazioni da parte dei dirigenti 

circa difficoltà che hanno portato al non raggiungimento di un obiettivo in assenza di 

formale ricontrattazione dello stesso. 

 

Valutazione delle competenze individuali (“Scheda C ”) 

 

La scheda di valutazione individuale, sotto forma di questionario di 55 domande, viene 

compilata dal valutatore di I istanza e il risultato elaborato del questionario, tradotto in 13 

competenze trasversali, distinte per area amministrativa e sanitaria, deve essere condiviso 

con il valutato attraverso un colloquio 

La scheda C deve essere firmata dal valutatore di I istanza e dal valutato per presa visione 

e deve essere conservata agli atti presso la struttura di appartenenza.  

E’ prevista una penalizzazione per il mancato rispetto della procedura. 

Nel caso in cui il valutato non accetti la valutazione può apporre le proprie osservazioni 

nell’apposito spazio; tali osservazioni, da far pervenire all’ufficio competente, verranno 

sottoposte all’attenzione dell’OIV (Organismo Indipendente di valutazione).  

Il valutato ha anche la possibilità di chiedere un contraddittorio con l’OIV presentando una 

apposita richiesta all’ufficio competente. 

 

Pesature 

Gli  obiettivi  economici  (parte A) e gli  obiettivi di attività di struttura (parte B)  sono  pesati 

diversamente a seconda che si tratti della valutazione di direttori di struttura, di 

dipartimento oppure dei dirigenti non direttori. Le pesature sono così ripartite: Direttori 

Dip.to/struttura 30/100 per la parte A, 50/100 per la parte B; per i dirigenti non direttori 

10/100 per la parte A, 70/100 per la parte B. 

La scheda C  ha un peso uguale per tutti i dirigenti (pesatura 20/100) 

 

Criteri generali 

- Nel caso di dirigenti titolari di più incarichi sarà valutato il raggiungimento degli 

obiettivi collegati all’incarico più elevato; 



- Nel caso in cui il dirigente nell’arco dell’anno abbia prestato servizio presso più 

strutture, verrà valutato il periodo di maggior servizio svolto;  

- In caso di più incarichi equivalenti  sarà calcolata la media dei punteggi; 

- Non vengono valutati dirigenti con incarico inferiore a tre mesi; 

- In caso di decesso viene attribuito il massimo punteggio. 

 

Fase finale 

Al termine del lavoro istruttorio e delle attività ricognitive vengono compilate le schede 

finali individuali in cui risultano dettagliatamente indicate le percentuali di raggiungimento 

per ogni obiettivo e il punteggio finale ottenuto. 

Al fine di tradurre le risultanze dell’attività valutativa in valori economici da corrispondere a 

titolo di retribuzione di risultato i dirigenti valutati vengono collocati in fasce di 

classificazione distinte, tenendo conto delle percentuali di raggiungimento.    

Le fasce attualmente in vigore sono le seguenti: 

 

I fascia da 0 a 70 punti 

II fascia da 70,01 a 90 punti 

III fascia da 90,01 a 98 punti 

IV fascia da 98,01 a 100 punti 

I dirigenti collocati nella I fascia non percepiscono saldo di retribuzione di risultato; gli altri 

percepiscono il valore massimo attribuito alla rispettiva fascia 

 

 


