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Premessa 

Questa Azienda, nel perseguire finalità di ottimizzazione delle risorse assegnate, in riferimento alla gestione del salario 
accessorio, si dota di un metodo per la valorizzazione delle attività legate alla distribuzione del fondo relativo alla 
Produttività aziendale. 
Viene data centralità alla performance come riferimento per le valutazioni dei risultati, ricercando la massima operatività 
degli attori coinvolti, e definendo, al contempo, due livelli valutativi, ed uno di verifica, che andranno, fra essi combinati, a 
pesare sulla determinazione della quota economica di ogni singolo lavoratore avente diritto 

1) valutazione di equipe (Dlgs 150/09 art. 2) 
a) in ingresso (prevalenza del dato storico) 
b) in uscita (attraverso il calcolo della percentuale di raggiungimento degli obiettivi di budget assegnati per 

l’esercizio a cui sono riferiti i fondi che vengono impiegati e che costituiscono anche gli obiettivi in 
riferimento ai quali orientare le attività legate al riconoscimento del salario di risultato) 

2) valutazione individuale (Dlgs 150/09 art. 2 e art. 3 c. 4) 
Ciò dà riscontro a quanto evidenziato dal dettato normativo (Dlgs 150/09) in merito alla ottimizzazione della produttività e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
Si mette in evidenza che, ad esclusione della valutazione d’ingresso della equipe, il sistema di valutazione della performance 
progettato e realizzato dallo Staff DG dell’A.O.U. di Messina è stato indicato come di necessaria applicazione in tutte le 
Aziende Sanitarie Regionali (nota assessoriale n. 90415 del 13.12.2012) 

I fondi 

La quantizzazione dei fondi è curata dal Settore Risorse Economiche di concerto con il Settore Risorse Umane che 
annualmente produrranno documentazione idonea, mantenendola costantemente aggiornata con la normativa. 
Saranno esplicitati i valori di fondo relativi alle Aree Contrattuali come di seguito riportato 

1) Dirigenza Medica 
2) Dirigenza Sanitaria 
3) Dirigenza Professioni Sanitarie 
4) Dirigenza TPA 
5) Comparto 

Al fine di dare corso a progetti obiettivo ritenuti strategici per l’Azienda, dal fondo destinato al Sistema Premiante viene 
trattenuta una quota del 20%, liberando il restante 80% per la remunerazione del salario di risultato (DDG. N. 39 del 
27.01.2011).  

Gli obiettivi del metodo 

Gli obiettivi del metodo sono stati individuati in modo che si avesse una coerenza dinamica fra la capacità di operare per 
conto dell’Azienda, e la quantità di fondo assegnata ad ogni singolo operatore, anche in virtù dei risultati raggiunti dalla 
equipe di appartenenza. Ovviamente il tutto creando un sistema operativo che fosse in grado di garantire l’applicazione della 
norma, differenziando le valutazioni al fine di ottenere una distribuzione che tenesse conto della variabilità delle 
performance da parte della varie realtà organizzative dell’Azienda. 
Gli obiettivi prioritari dell’intero sistema di valutazione, qui rappresentato sono : 

1) l’applicazione di una valutazione comparata delle performance, ottenute nel tempo dalla equipe, al fine di 
proporzionarla alla quantità di fondo da assegnare (valutazione di ingresso)  

2) la valutazione delle performance dell’organizzazione realizzate nell’esercizio, espressa in termini di raggiungimento 
percentuale degli obiettivi assegnati e distinta tra Dirigenza e Comparto (valutazione di esercizio - % 
raggiungimento obiettivi budget) 

3) la valutazione delle perfomance individuali espresse attraverso l’impiego di indicatori che tengano conto anche dei 
comportamenti degli operatori. 

Quanto sopra al fine di ottenere valutazioni differenziali che permettano una distribuzione, anch’essa differenziale, delle 
quote economiche individuali. 
Gli obiettivi organizzativi prioritari del metodo, nel suo complesso e con cui si integra la valutazione d’ingresso sono : 

1) adeguamento alla norma che prevede il radicale cambiamento nella gestione del fondo legato alla retribuzione 
del salario di risultato, agganciando lo stesso al raggiungimento di programmate perfomance di equipe ed 
individuali (Dlgs 150/09 art 18 c 1 e 2) 

2) garanzia di massima imparzialità degli esiti attraverso l’impiego di tutta una serie di indicatori (di attività, di 
risorse, di risultato, ecc.) per la valutazione di equipe e prevalentemente comportamentali (disponibilità, 
presenza in servizio, rapporti con l’utenza, ecc.) per la valutazione individuale; entrambi con caratteristiche di 
oggettività riscontrabile. 

3) facilitare le attività di valutazione attraverso l’utilizzo di uno strumento informatico (scheda di valutazione) 
fruibile da remoto e da ogni singolo valutatore, attraverso accesso protetto 

4) minimizzazione di insorgenza di conflitti legati alla modalità di distribuzione del salario di risultato che vedono 
diversificate le somma individuali anche all’interno della stessa unità operativa oltre che fra unità operative 
diverse 
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5) funzionalità del processo 

6) massima diffusione agli stakeholder (operatori, OO.SS., ecc.) 

I ruoli 

Il processo che definisce l’assegnazione delle quote di produttività a tutto il personale avente diritto, non prescinde dalla 
distinzione di ruoli specifici, che sono ben distinti all’interno delle attività di controllo, valutazione e verifica. 
Sono attori del sistema : 
Il Direttore generale 
Approva la metodologia, avvia le attività, sovrintende alla corretta applicazione del metodo, si attiva in caso di significativi 
ritardi nello svolgimento del processo, in riferimento alle equipe che sono a lui collegate in modo diretto, così come 
rappresentate all’interno dell’Organigramma Aziendale, procede alla valutazione di I istanza del personale a queste 
assegnato. 
Il Direttore del Dipartimento Amministrativo 
esprime la valutazioni di I istanza in relazione al personale amministrativo decentrato nelle strutture aziendali non di area 
amministrativa 
L’Organismo Indipendente di Valutazione 
relaziona sulla metodologia (art. 14 c 4 lettera a Dlgs 150/09) attraverso apposita relazione, verifica i dati utilizzati, valida la 
relazione sulla perfomance relativa all’esercizio a cui sono riferiti i fondi (art. 14 c. 4 Dlgs 150/09) 
U.O.C. Controllo di Gestione e SIA 
fornisce i valori necessari per l’attivazione dei criteri approvati unitamente al Settore Risorse Umane 
Struttura Tecnica Permanente 
progetta, redige, adatta e applica il metodo presidiando l’intero processo ed intervenendo in presenza di incongruenze e 
fornendo consulenza a tutti gli attori coinvolti e stakeholder/supporta l’O.I.V. per l’acquisizione documentale e la 
comunicazione, partecipa alle sedute come consulente/analista  
ICT aziendale 
gestisce gli aspetti informatici di sistema incluso il calcolo delle quote individuali 
I Direttori di Unità Operativa Complessa (sanitaria o amministrativa) e di Unità Operativa Semplice 
Dipartimentale 
illustrano gli obiettivi assegnati nel budget alla U.O. diretta a tutto il personale, individuano i criteri (indicatori) che saranno 
impiegati nella valutazione individuale, affrontano il colloquio di valutazione con i lavoratori, valutano in I istanza il 
personale assegnato, acquisiscono la firma del valutato. I criteri impiegati nella valutazioneo individuale vengono assegnati 
all’inizio dell’esercizio, anche in assenza di formale avvio delle attività di valutazione di I istanza, al fine di dare continuità al 
ciclo della performance. 
I Direttori di Dipartimento 
nel caso in cui il direttore della U.O. dove vanno effettuate le valutazioni sia impedito a farle, queste saranno eseguite dal 
Direttore del Dipartimento, al quale la stessa U.O. afferisce, che le effettuerà per nome e conto del suo sottoposto non 
disponibile; oppure dal sostituto del Direttore della U.O.. 
Il personale valutato 
visiona la propria scheda di valutazione e sottoscrive il punteggio assegnato in approvazione dello stesso oppure lo contesta 
adducendo le proprie motivazioni richiedendo che siano inserite informaticamente nello spazio dedicato all’interno della 
scheda e denominato “motivazioni”. 
Ove fosse applicato un criterio di valutazione di equipe riferito all’intero D.A.I., come aggregato organizzativo, realizzato e 
formalizzato in Azienda, il Direttore di Dipartimento valuterebbe tutti i dipendenti nello stesso presenti avvalendosi della 
collaborazione dei relativi Direttori di UU.OO.CC e UU.OO.SS.DD. 

Criteri impiegati nella valutazione d’ingresso per le equipe sanitarie 

Per accedere al fondo di risultato si è adottato un sistema di pesatura delle attività delle varie UU.OO. alimentato dai dati 
che rappresentano i valori consolidati dell’Azienda in area assistenziale. 
A tal fine vengono ricavati gli elementi necessari alla “classificazione” della singola U.O. dai dati in possesso del Controllo di 
Gestione, e utilizzati nella contabilità analitica, nonché dei dati relativi agli indici di attività. 
L’impiego di tali elementi determina una valutazione non necessariamente connessa alla valenza degli obiettivi assegnati 
(questi verranno utilizzati appieno calcolandone e utilizzando la percentuale di raggiungimento), ma risponde piuttosto al 
grado di “valenza aziendale” dimostrata dalle singole UU.OO. su criteri oggettivi, componendo così, di fatto, la quota di 
fondo iniziale assegnata “e promessa” alla singola struttura. 
Gli indicatori utilizzati non sono per tutte le UU.OO. gli stessi, questo è dovuto alla diversificazione delle tipologia di attività 
specifiche per ogni linea di prodotto. Una differenziazione applicata in Azienda, e che risulta del tutto evidente per 
opportunità, è rappresentata dalla diversificazione fra UU.OO. con o senza degenza. Tale primo parametro di distinzione 
trova ragion d’essere nella assoluta differenza operativa che occorre fra due unità organizzative, dove una ha come risorsa il 
posto letto, con le attività legate alla presenza di questo fattore produttivo, che comprende il ricovero del paziente, e l’altra 
che non ne preveda l’assegnazione. 
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Altra fondamentale distinzione nella misurazione delle attività produttive, è rappresentata dall’appartenenza, della U.O. in 
studio, ad una specifica Area Specialistica (Area Omogenea). 
Dovendo confrontare attività che fra di esse implicano specializzazioni diverse, con impiego di fattori differenti, bisogna 
dedicare molta attenzione alla giusta scelta degli aggregati dove far operare gli indicatori. Com’è risultato intuitivo 
differenziare l’analisi fra unità operative con o senza degenza, adesso bisogna eseguire un’altra distinzione, anch’essa di 
semplice comprensione, e che vede da una parte le attività di tipo medico, e dall’altra le attività di tipo chirurgico. 
Un ulteriore livello di aggregazione deve avvenire, anche, in riferimento al costo dei fattori produttivi specifici. Questo 
deriva dal fatto che le risorse che vengono impiegate in una Chirurgia che si occupa di applicare dispositivi costosi (Chirurgia 
Vascolare, Otorinolaringoiatria), non può trovare un confronto, in termini economici, con una Chirurgia che non opera in 
questo senso (Chirurgia Generale, Ostetricia). Oltre a ciò, è sufficiente ricordare che un valore medio di Casemix in 
Ostetricia si attesta intorno allo 0.8, mentre la stessa grandezza misurata per la Chirurgia Vascolare si attesta intorno al 2.6 
Altra considerazione va fatta riferendosi alle UU.OO. che operano in regime di emergenza per le quali risulta ridotto il 
numero di indicatori, in funzione del ruolo ad alta valenza strategica riscoperto (Area Critica). 
Si fa presente che la divisione in Aree, effettuata a fini valutativi, è già contenuta nella nota prot. n. 29945 del 30.03.2011 
dell’Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, dove, risultano presenti indicatori aggregati per Aree, il che 
connota queste ultime. Le Aree identificate in ambito regionale, risultano essere 4 e più precisamente: 

1) Area Chirurgica 
2) Area Medica 
3) Area dei Servizi 
4) Area Territoriale 

Per coerenza con quanto sopra riportato, e quindi per attendere alla necessità di una più sensibile suddivisione, divideremo 
la UU.OO. da sottoporre a misurazione, in 7 Aree che sono quelle sotto elencate : 

1) Area Chirurgica 
2) Area Chirurgia Specialistica 
3) Area Medica 
4) Area Materno infantile 
5) Area Diagnostica 
6) Area dei Servizi 
7) Area Critica 

Tale distinzione risulterà opportuna per avere dimensioni delle grandezze che siano confrontabili, al fine di rendere operativi 
gli indicatori selezionati, senza che occorrano accostamenti improbabili che si presterebbero a misurazioni non rispondenti 
alle reali dimensioni operative. 

UU.OO. con degenza 

1) Presenza fattori di debolezza valori anno in corso 
2) Complessità organizzativa valori anno precedente 
3) Valore di produzione rapportato alla media d’Area Omogenea valori anno precedente 
4) Peso medio DRG rapportato alla media d’Area Omogenea valori anno precedente 
5) Informatizzazione aziendale 
6) Valore assoluto introito da DRG+DH+DS su media d’Area valori anno precedente 
7) Attività ambulatoriale valutata nell’Area di appartenenza e sulla media d’Area valori anno precedente 
8) Attività di consulenza ribaltata per altre strutture valori anno precedente 
9) Valore uomo valori anno precedente (vale il 20% del punteggio) 
10) Valenza strategica (a cura della Direzione Generale vale il 30% del punteggio) 

Operatività degli indicatori 

1) Presenza fattori di debolezza 
viene assunto come riferimento il numero di persone che dovrebbero formare l’equipe in riferimento alla Pianta Organica 
 Tale valore viene confrontato con il valore pesato delle unità di personale realmente assegnate alla U.O. tenendo 
conto della presenza di personale docente e con Legge 104 e distribuendo i valori ottenuti all’interno di range predefiniti che 
esprimono lo scostamento percentuale dalla dotazione completa 

range dei punteggi : 
0 % =< numero unità di personale pesato  = pt 1 
- 10 %=< numero unità di personale pesato =< 0 % = pt 2 
-15 % =< numero unità di personale pesato =< -10 % = pt 3 
-20 % =< numero unità di personale pesato =< -15 % = pt 4 
numero unità di personale pesato < -20 % = pt 5 

2) Complessità organizzativa 
Per le UU.OO.CC./UU.OO.SS.DD. con degenza, viene assunto come riferimento il Case mix che diviene il discriminante 
per l’assegnazione dei punteggi previa loro allocazione comparativa con il range appresso riportato 

range dei punteggi 
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case mix > = 2 punti 5 
1.5 =< case mix < 2 punti 4 
1.0 =< case mix < 1.5 punti 3 
0.8 =< case mix < 1.0 punti 2 
            case mix < 0.8 punti 1 
 

Per le UU.OO.CC./UU.OO.SS.DD. senza degenza, viene assunto come riferimento il numero di prestazioni che sono state 
erogate, escludendo dal calcolo unità organizzative il cui numero di prestazioni erogate superi in maniera considerevole il 
valore massimo delle altre equipe, a tale unità verrà attribuito il valore massimo . 

range dei punteggi 
numero prestazioni rispetto alla media 
oltre + 50% = 5 punti 
dal + 30% al + 50% = 4 punti 
dal – 30% al + 30% = 3 punti 
dal – 30% al – 50% = 2 punti 
inferiore al – 50% = 1 punto 

 
3) Valore di produzione rapportato alla media d’Area omogenea 

Viene assunto come riferimento il valore medio di produzione all’interno dell’area di appartenenza che diventa il 
discriminante per la valutazione comparativa di tutte le UU.OO. dell’Area Omogenea. 
I valori che determinano la valutazione effettiva sono corrispondenti a 5 livelli di giudizio correlati con il valore medio 
secondo incremento o decremento percentuale. 

range dei punteggi 
oltre + 50% = 5 punti 
dal + 30% al + 50% = 4 punti 
dal – 30% al + 30% = 3 punti 
dal – 30% al – 50% = 2 punti 
inferiore al – 50% = 1 punto 

4) Peso medio DRG rapportato al target d’Area omogenea 
Viene assunto come riferimento il valore medio dei pesi medi del DRG dell’area di appartenenza che diventa il discriminante 
per la valutazione comparativa di tutte le UU.OO. dell’Area Omogenea. I valori che determinano la valutazione effettiva 
sono corrispondenti a 5 livelli di giudizio correlati con il valore medio secondo incremento o decremento percentuale. 

range dei punteggi 
oltre + 30% = 5 punti 
dal + 10% al + 30% = 4 punti 
dal – 10% al + 10% = 3 punti 
dal – 30% al – 10% = 2 punti 
inferiore al – 30% = 1 punto 

5) Informatizzazione aziendale 
Viene assunto come riferimento la % di raggiungimento in relazione all’obiettivo contenuto nella scheda di budget anno 
precedente e dividendo le valutazioni in percentuali del 20 % 

range dei punteggi 
inferiore 20% = 1 punto 
dal 20% al 40% = 2 punti 
dal 40% al 60% = 3 punti 
dal 60% al 80% = 4 punti 
oltre l’80% = 5 punti 
 

6) Valore assoluto introito da DRG+DH+DS su media d’Area omogenea 
Viene assunto come riferimento il valore medio di Introito da DRG+DH+DS all’interno dell’area di appartenenza che 
diventa il discriminante per la valutazione comparativa di tutte le UU.OO. dell’Area Omogenea. I valori che determinano la 
valutazione effettiva sono corrispondenti a 5 livelli di giudizio correlati con il valore medio secondo incremento o 
decremento percentuale 

range dei punteggi 
oltre + 50% = 5 punti 
dal + 30% al + 50% = 4 punti 
dal – 30% al + 30% = 3 punti 
dal – 30% al – 50% = 2 punti 
inferiore al – 50% = 1 punto 

7) Attività ambulatoriale valutata su media d’Area 
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Viene assunto come riferimento il valore medio di dell’attività ambulatoriale, all’interno dell’area di appartenenza, che 
diventa il discriminante per la valutazione comparativa di tutte le UU.OO. dell’Area Omogenea. I valori che determinano la 
valutazione effettiva sono corrispondenti a 5 livelli di giudizio correlati con il valore medio secondo incremento o  
decremento percentuale. 

range dei punteggi 
oltre + 50% = 5 punti 
dal + 30% al + 50% = 4 punti 
dal – 30% al + 30% = 3 punti 
dal – 30% al – 50% = 2 punti 
inferiore al – 50% = 1 punto 

8) Attività di consulenza ribaltata per altre strutture 
Viene assunto come riferimento il valore medio della produzione virtuale di consulenze  fornite ad altre UU.OO. aziendali 
all’interno dell’area di Appartenenza, che diventa il discriminante per la valutazione comparativa di tutte le UU.OO. 
dell’Area Omogenea. I valori che determinano la valutazione effettiva sono corrispondenti a 5 livelli di giudizio correlati con 
il valore medio secondo incremento o decremento percentuale 

range dei punteggi 
oltre + 50% = 5 punti 
dal + 30% al + 50% = 4 punti 
dal – 30% al + 30% = 3 punti 
dal – 30% al – 50% = 2 punti 
inferiore al – 50% = 1 punto 

9) Valore uomo  anno precedente (vale il 20% del punteggio) 
Viene assunto come riferimento il rapporto tra valore di produzione della U.O. ed il numero totale di personale della 
struttura pesato. Tale valore diventa il discriminante per la valutazione comparativa di tutte le UU.OO. contro valori limite 
assegnati ed in uso per tutte le UU.OO. 

range dei punteggi 
superiore a 70000 euro = 5 punti 
inferiore a 70000 euro = 4 punti 
inferiore a 45000 euro = 3 punti 
inferiore a 25000 euro = 2 punti 
inferiore a 5000 euro = 1 punto 

10) Valenza strategica (a cura della Direzione Generale vale il 30% del punteggio) 
range dei punteggi 

Tale indicatore lo si lascia alla valutazione del Direttore Generale come espressione della sua autonomia decisionale e della 
sua capacità di individuare le migliori realtà operanti su cui orientare le risorse legandole a risultati attesi che esprimono la 
possibilità di raggiungimento delle migliori performance. 
Il livello di accesso al fondo avverrà attraverso l’inserimento di un valore minimo anche per la componente sanitaria (1.1 
come in atto per la componente amministrativa). Pertanto tali punteggi verranno riproporzionati tra il valore 1.1 e 2.00 

 

UU.OO. senza degenza 

1) Presenza fattori di debolezza valori anno in corso 
2) Complessità organizzativa valori anno precedente 
3) Valore di produzione rapportato alla media d’Area Omogenea valori anno precedente 
4) Attività ambulatoriale valutata nell’Area di appartenenza e sulla media d’Area valori anno precedente 
5) Trend ultimo triennio introiti da attività ambulatoriale valori primi semestri 
6) Trend introiti da attività ambulatoriale valori anni ultimo triennio 
7) Attività di consulenza ribaltata per altre strutture valori anno precedente 
8) Valore uomo anno precedente (vale il 20% del punteggio) 
9) Informatizzazione aziendale 
10) Valenza strategica (a cura della Direzione Generale vale il 30% del punteggio) 

Operatività degli indicatori 

Come risulta evidente molti indicatori sono comuni con quelli descritti per le UU.OO. con degenza, per cui vale la loro 
operatività come già sopra descritta, a questi si aggiungono quelli sotto riportati 

6) Trend ultimo triennio introiti da attività ambulatoriale (ultimo triennio primi semestri) 

Viene assunto come riferimento il valore medio (∆) degli scostamenti dei primi semestri degli ultimi tre anni e questo valore 
diventa, previo uno sbarramento che esprime il minimo di attività per essere valutati, il discriminante per la valutazione 
comparativa di tutte le UU.OO. senza degenza contro i valori limite assegnati ed in uso in Azienda 

range dei punteggi 

∆ >= 25% = 5 punti 
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∆ >=  10% = 4 punti 

∆ >= -10% = 3 punti 

∆ >= - 25% = 2 punti 

∆ <    - 25% = 1 punto 
7) Trend introiti da attività ambulatoriale ultimo triennio 

Viene assunto come riferimento il valore di scostamento (∆) dell’ultimo triennio e questo valore diventa, previo uno 
sbarramento che esprime il minimo di attività per essere valutati, il discriminante per la valutazione comparativa di tutte 
le UU.OO. senza degenza contro i valori limite assegnati ed in uso in Azienda 

range dei punteggi 

∆ >= 25% = 5 punti 

∆ >= 10% = 4 punti 

∆ >= - 10% = 3 punti 

∆ >= - 25% = 2 punti 

∆ <    - 25% = 1 punto 

UU.OO. di Area delle Emergenze 

Per l’assegnazione del punteggio iniziale alle UU.OO. di Area Critica, si procede con la valorizzazione dei seguenti indicatori 
1) Presenza fattori di debolezza valori anno in corso 
2) Complessità organizzativa valori anno precedente 
3) Informatizzazione aziendale 
4) Valenza strategica (a cura della Direzione Generale vale il 40% del punteggio) 

applicando i range come per le altre UU.OO. sanitarie. Inoltre viene assegnato un bonus che rappresenta il maggior grado di 
impegno richiesto dalla specificità dell’area omogenea. Tale bonus viene riconosciuto come equivalente ad un punteggio di 
0.3 per l’Area delle Emergenze, di 0.5 per la U.O.C. di M.C.A.U. e per il personale che svolge attività di P.S. presso la 
U.O.C. di Pediatria d’urgenza con PS e OB (così come segnalato dal Direttore della Struttura). 
Tale bonus non è soggetto all’applicazione della percentuale di raggiungimento obiettivi, per cui risulta svincolato dalla 
verifica dai risultati ottenuti nell’esercizio. 
(Es. punteggio d’ingresso raggiunto 1.0, % raggiungimento obiettivi 80, nuovo punteggio con bonus 0.3alore ottenuto 1.1 
nuovo punteggio con bonus 0.5 valore ottenuto 1.3 – l’assegnazione del bonus non può fare superare il valore massimo di 
punteggio attribuibile che è 2.00) 

Complessi operatori 

Ove siano stati formalizzati Complessi Operatori codificati attraverso Centro di Costo, per cui con contezza del personale 
assegnato, ed attivi per un Dipartimento, tali aggregati saranno valutati assegnando come valutazione quella ottenuta dalla 
U.O., presente all’interno del Dipartimento, che ha espresso la migliore performance. Questa condizione crea per l’aggregato 
un fondo di accesso maggiore, e quindi per chi presta la propria opera in funzione delle attività chirurgiche di sala 
operatoria, ma non inficia, nel contempo, il ruolo del valutatore di I istanza rimanendo a sua discrezione la valutazione 
individuale. 

Criteri impiegati nella valutazione d’ingresso per le equipe amministrative 

L’assegnazione del punteggio d’ingresso risponde alla logica dell’assegnazione degli obiettivi di budget secondo il metodo 
top-down in base al grado di coinvolgimento e partecipazione agli obiettivi assegnati da parte dell’Assessorato al Direttore 
Generale, e quindi all’Azienda e quindi alle singole Unità Operative interessate.  

Operatività degli indicatori in ambito amministrativo 

Per quantizzare il grado di partecipazione agli obiettivi assegnati dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana in 
ambito amministrativo si procede come segue. 
Viene individuato come riferimento il numero di obiettivi assegnati dalla regione, e che rappresentano la componente non 
contrattabile nella programmazione delle attività riferite all’esercizio; individuandone il numero attribuibile alle unità 
organizzative, ed aggiungendo a questi quelli assegnati dalla Direzione Aziendale poiché ritenuti opportuni per le finalità 
della gestione. Assunto come punteggio massimo 2.00, attributo alla U.O. con maggiore presenza nelle attività legate al 
raggiungimento degli obiettivi stessi, e come punteggio minimo 1.1 in funzione della variabilità del numero di obiettivi 
assegnati e della loro individuabilità all’interno delle linee di attività specifiche. Si procede alla stessa maniera anche per 
l’aggregato che corrisponde al personale amministrativo assegnato ai DAI. 

 

Personale distaccato. 
Il personale in organico all’Azienda, ma che opera in regime di distacco presso altro ente, agendo lavorativamente 
nell’interesse dell’Azienda stessa, accede al fondo impiegato per la remunerazione del salario di risultato. 
Tale accesso avviene attraverso le seguenti fasi : 
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a) individuazione degli obiettivi da parte del diretto superiore dell’ente dove l’unità di personale presta la propria 
opera 

b) condivisione di detti obiettivi con il Direttore della struttura di provenienza e loro assegnazione 
c) individuazione condivisa fra il Direttore della struttura di provenienza e il diretto superiore dell’ente dove il 

lavoratore risulta distaccato, degli indicatori per la valutazione individuale e loro comunicazione agli interessati 
d) effettuazione della valutazione condivisa fra il Direttore della struttura di provenienza e il diretto superiore dell’ente 

dove il lavoratore risulta distaccato attraverso l’utilizzo dell’apposita scheda 
e) acquisizione della firma del valutato 
f) invio delle schede alla Struttura Tecnica Permanente 

L’equipe all’interno della quale il lavoratore sarà inserito, per la formazione del fondo, è quella di provenienza. 
Quanto sopra descritto trova applicazione anche per i Dirigenti Farmacisti assegnati all’Assessorato Sanità  Centro Regionale 
di Coordinamento di Farmacovigilanza e Vaccinovigilanza c/o il Dipartimento di Pianificazione Strategica Servizio 7, 
Palermo. 

Programmi infra ed interdipatimentali 

Diversa tipologia di valutazione della performance, ai fini della corresponsione del salario di risultato, si ha per quei 
programmi, sia essi di tipo infra che inter-dipartimentali, assegnati a Dirigenti in applicazione del Dlgs n. 517/99, a 
prescindere se agli stessi siano o meno assegnate unità di personale. 
In questi casi si procede assegnando al programma il punteggio d’ingresso della struttura di provenienza del Dirigente 
responsabile, se a risorse condivise con la stessa, oppure il valore medio delle UU.OO presenti nel dipartimento, se senza 
risorse condivise, e addivenendo ad una percentuale di raggiungimento degli obiettivi attraverso relazione dedicata, con 
espresse le percentuali di raggiungimento per singolo obiettivo, validata da almeno uno dei Direttori di Dipartimento in cui il 
programma trova la sua operatività, o, in caso di indisponibilità, dal Direttore Sanitario; il tutto verrà sottoposto all’O.I.V. 
per le verifiche di congruità. Il titolare del Programma accede al fondo con un punteggio individuale di 2.00 alla stregua dei 
Direttori di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. 

Criteri impiegati nella valutazione individuale 

Per addivenire al calcolo della quota individuale di produttività, è necessario che ogni singolo lavoratore venga sottoposto ad 
una valutazione che ne definisca, attraverso l’attribuzione di un valore finito, la capacità/volontà di esprimere la migliore 
perfomance (valutazione di I istanza). 
A tal fine vengono impiegati criteri di valutazione che hanno una forte attinenza con i comportamenti dei valutati, poiché in 
grado di rappresentare al meglio, in termini quali/quantitativi, la partecipazione di ogni singola unità di personale, al 
raggiungimento degli obiettivi programmati. 
A tale scopo si propongono una serie di indicatori per supportare i valutatori di I istanza nella creazione di un cruscotto 
realizzato su misura per il personale della U.O. diretta. Tale disponibilità non li obbliga ad il loro impiego tout court poiché è 
nei poteri del responsabile della valutazione, in qualità di responsabile delle risorse impiegate dalla equipe e del 
raggiungimento degli obiettivi assegnati in sede di contrattazione di budget, di scegliere, anche al di fuori di quelli indicati, i 
criteri da impiegare che meglio identificano l’equipe. 
In ogni caso i criteri scelti per la valutazione individuale dovranno essere uguali per tutto il personale  afferente alla 
medesima area contrattuale e dovranno essere comunicati, già nella fase di avvio della procedura, alla Direzione Strategica 
per la formalizzazione degli stessi, anche sul gestionale deputato alla valutazione 
Ove il Direttore Generale ritenesse opportuno individuare, e rendere operativi nella valutazione, indicatori considerati 
strategici per le attività aziendali, questi verranno inseriti d’ufficio, o resi selezionabili, nella scheda di valutazione individuale 
ma valorizzati, in ogni caso, dal valutatore di I istanza. 

Calcolo dei punteggi di equipe e valutazione individuale 

I criteri impiegati per il calcolo del punteggio d’ingresso della equipe, sono raccolti in una scheda, dove sono riportate tutte 
le informazioni di processo in riferimento a criteri ed esito della valutazione per ognuno di essi. Tali informazioni, sono 
espresse attraverso valori numerici, e dall’interazione di tutti i dati sopraccitati, il metodo restituirà una valutazione compresa 
in un range che va da 1.1 a 2.0 per la valutazione di equipe e da 0.2 a 2.0 per la valutazione individuale. 
Per ottenere tale risultato, si è deciso di operare attraverso l’attribuzione, ad ogni indicatore, di una scala di valori compresa 
fra 1 e 5. Essendo stati selezionati 10 indicatori per (per l’Area delle Emergenze 4 e per l’Amministrazione 3) risulta evidente 
che il punteggio minimo ottenibile sarà 10 (Area Critica 4 Amministrazione 3) ed il massimo 50 pt (Area delle Emergenze 20 
Amministrazione 15). Questi valori dipendono direttamente dall’interazione degli indicatori sopraccitati e sarà sufficiente 
calcolarne la somma per avere espresso il valore raggiunto dalla singola equipe. 
Siccome le necessità di semplificazione attendono che il sistema, di per se, sia facilmente comprensibile, i valori da 10 a 50 
(Area Critica da 4 a 20 Amministrazione da 5 a 15) saranno fatti ricadere all’interno del sopraccitato range 0.2 – 2.0, 
attraverso l’applicazione dalla seguente formula 
 

x = [(Pt-Ptmin)*(Lmax-Lmin)]/Ptmax-Ptmin 
dove : 
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x = valore da calcolare 
Pt = punteggio ottenuto 
Ptmin = punteggio minimo ottenibile 
Ptmax = punteggio massimo ottenibile 
Lmax = limite massimo nuovo range 
Lmin = limite minimo nuovo range 

Stesso metodo viene utilizzato per il calcolo del punteggio individuale. In questo caso gli indicatori saranno 5 con la 
possibilità di ognuno di variare tra 1 e 5 per un totale, che per la somma dei valori ottenuti, può variare tra 5 e 25. Anche in 
questo caso il valore ottenuto verrà fatto ricadere nell’intervallo da 0.2 a 2.00. Il personale trasferito di U.O. o Settore, 
nell’anno cui è riferito il pagamento della produttività, viene valutato dai direttori (valutatoti di I istanza) dove lo stesso ha 
prestato servizio, ed in riferimento ai periodi. Il valore economico sarà determinato dalla somma dei valori parziali ottenuti. 
La percentuale di raggiungimento obiettivi dell’equipe non sarà una per tutto il personale, ma verrà divisa fra comparto e 
Dirigenza. Le attuali schede obiettivi, a seguito della conclusione della contrattazione di budget, riporteranno l’area 
contrattuale di responsabilità per ogni singolo obiettivo. Ciò comporta una suddivisione del punteggio degli obiettivi tra 
Comparto e Dirigenza e costituiranno la base per la valutazione del raggiungimento obiettivi di ogni singola equipe. 
Il Direttore della struttura potrà assegnare ulteriori obiettivi alla equipe, concordandoli con le stesse e avendo cura di 
determinarne il perso,l’indicatore ,il valore obiettivo e il criterio di valutazione. Il Direttore della Struttura dovrà altresì 
provvedere a comunicare tempestivamente i suddetti ulteriori obiettivi alla Direzione Strategica, ove assegnati. 

Scheda per la valutazione individuale 
 

 

 

Assegnazione della quota di fondo alla equipe 

Noti tutti i valori che determinano il calcolo della quote economiche di equipe, si procederà con l’assegnare loro il fondo 
relativo. Per avere la corretta quantizzazione rispetto alle unità di personale presenti, si procederà utilizzando, come valori di 
riferimento, il numero dei dipendenti e la loro categoria di appartenenza unitamente all’azione del punteggio di ingresso e 
della percentuale di raggiungimento riconosciuti. 

Vincoli che determinano decurtazioni o riassegnazione di fondi 

In riferimento agli incentivi relativi ad ogni singola unità di personale siano attribuiti tenendo conto della effettiva presenza 
in servizio, ovvero si provvede che, al dipendente, si applichi una decurtazione dell’importo individuale in funzione delle 
eventuali assenze. 
A tal fine sono da considerarsi “servizi” resi a tutti gli effetti le seguenti assenze: 

a) congedo ordinario 
b) infortuni sul lavoro 
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c) formazione obbligatoria, facoltativa, continua, aggiornamento professionale e formazione permanente nel limite di 
30 giorni per anno 

d) congedo per maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro e congedo per paternità 
e) permessi per lutto, citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare 
f) permessi di cui all’art. 4, c. 1, della legge n. 53 del 08.03.2000, 
g) permessi di cui all’art. 33, c. 2 e 3, della legge n. 104 del 05.12.1992 (per lo stesso lavoratore o per altra persona 

assistita) 
Tutte le altre tipologie di assenze generano una decurtazione in funzione del numero delle stesse che verranno valutate in 
funzione dei seguenti vincoli : fino a 30 giorni di assenze queste non vengono decurtate dal pagamento, da 31 e fino a 90, 
non vengono decurtate ove il valutatore di I istanza dichiari che le stesse non hanno influito sul raggiungimento degli 
obiettivi; da 91 giorni in poi verranno decurtate escludendo dal calcolo i primi 30. 
Le somme derivanti dalla decurtazione, verranno ridistribuite ai componenti della equipe in coerenza con la distribuzione dei 
fondi e del punteggio individuale assegnato. 
Al personale con rapporto di lavoro part-time viene riconosciuto il periodo lavorato come servizio reso anche ai fini della 
produttività aziendale, se coinvolto nelle attività tese al raggiungimento degli obiettivi assegnati nella contrattazione di 
budget, e valorizzato in proporzione al monte orario fissato nel contratto part-time rispetto a quello previsto dal contratto a 
tempo pieno. 
Il personale in comando presso altra struttura partecipa alla produttività aziendale in ragione del periodo di servizio prestato 
presso questa Azienda. 
Le quote economiche generate dal mancato raggiungimento percentuale degli obiettivi assegnati, vengono riassegnate 
applicando sempre gli stessi valori fino ad esaurimento del fondo relativo. 
Come recita l’art. 24 c. 30 L.R. n. 2 del 08.02.2007 “ I fondi relativi agli istituti contrattuali connessi alla produttività 
collettiva per il miglioramento dei servizi ed alla retribuzione di risultato devono essere prioritariamente finalizzati alla 
remunerazione di prestazioni orarie aggiuntive del personale svolte per garantire la copertura delle attività assistenziali, o a 
supporto delle stesse … “. 
Per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, ed in funzione della produttività, è possibile fare ricorso ad orario aggiuntivo, 
quest’ultimo non può superare il numero totale di 40 ore per singolo operatore, verificabili attraverso timbratura eseguita 
utilizzando il codice segnalato dall’Azienda. Tale condizione non prevede alcun incremento della quota economica 
individuale di produttività, che rimane legata, per la sua quantizzazione, a quanto sopra esposto. 
I lavoratore seppure presente nella u.o. per un breve periodo, va valutato al fine di valorizzare le prestazioni garantite nello 
stesso arco di tempo, al fine di non lasciare periodi non valutati e di conseguenza non retribuiti. 
L’eventuale esclusione di unità di personale dalla valutazione di I istanza e di conseguenza dalla retribuzione, va motivata 
nell’apposito spazio presente sulla scheda alla voce “note”. 
Per l’avvio delle attività propedeutiche alla valutazione quali : illustrazione obiettivi di esercizio (appena disponibili), 
selezione criteri per la valorizzazione della partecipazione individuale, loro inserimento in range definiti per singola equipe, 
monitoraggio degli stessi, si può procedere anche in assenza di formalizzazione da parte della Direzione Generale creando 
un ciclo di attività-partecipazione-valutazione coerente con le dinamiche legate allo sviluppo delle azioni individuali mirate al 
raggiungimento degli obiettivi aziendali d’esercizio ed al ciclo della performance. 

Conclusioni 

Il presente documento descrive la metodologia ed i vincoli di sistema riferiti alla retribuzione accessoria legata al risultato 
d’esercizio, attraverso la valutazione delle performance. Quanto qui rappresentato, sebbene inclusivo di un rilevante numero 
di aspetti determinanti per la corretta lettura delle attività da valutare, non esautora le funzioni aziendali di gestione, di 
addivenire ad eventuali determinazioni, che ne modifichino, anche una sola parte, applicando concetti di miglioramento 
continuo della qualità del sistema. 
Restano invariate le condizioni poste dal protocollo operativo vigente per anno di interesse, che, seppure riportate per 
buona parte dei loro contenuti, all’interno del presente atto, rappresentano condizioni integrative per i due documenti 
menzionati. 
Tutto quanto su esposto, elemento di riferimento concordato per l’applicazione della produttività per gli anni 2017/18, è da 
considerarsi quale base per eventuali variazioni e/o integrazioni proposte dalle OO.SS. e condivise dai vertici Aziendali, o da 
esigenze di natura strategica che, la Direzione vorrà proporre, quali variazioni in fase di futura concertazione per la stesura di 
un “regolamento” orientato alla valorizzazione del massimo apporto del lavoratore alla performance di equipe attraverso 
quella individuale. 


