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PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2021 
 
 

Premessa 
 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale è l’insieme, coerente ed esaustivo delle metodologie, modalità, azioni che 
hanno ad oggetto la misurazione e valutazione della performance, poste in relazione con i 
soggetti e/o le strutture coinvolte nel processo, e la cui attuazione consente all’Ente di 
pervenire in modo, appunto, sistemico, a misurare e valutare la performance organizzativa 
e individuale.  
La performance è intesa come il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del 
risultato) che le varie componenti di un’organizzazione (individui, gruppi di individui, unità 
organizzative, e quindi l’Ente nel suo complesso) apportano attraverso la propria azione al 
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi generali dell’organizzazione stessa ed, in 
ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni della collettività per i quali essa è stata 
costituita ed opera.  
L’attività di misurazione consiste nello svolgimento di “processi quantitativi di rilevazione 
svolti mediante l’impiego di indicatori e processi qualitativi di verifica dell’idoneità di tali 
indicatori a rappresentare il fenomeno osservato”.  
L’attività di valutazione è, invece, “un processo qualitativo che consiste nella 
determinazione di un commento ragionato e di un giudizio di sintesi per ciascuno degli 
ambiti di performance valutati”. 
Il Piano delle performance è lo strumento attraverso il quale l’Ente esplicita le 
performance organizzative ed individuali che intende raggiungere, per tale motivo viene 
definito ogni anno.  
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è l’insieme delle 
metodologie e dei processi attraverso i quali l’Ente è in grado di misurare e valutare le 
performance organizzative ed individuali. La sua definizione avviene, quindi, una tantum e 
rimane in “vigore” fino al momento in cui è necessaria una sua modifica. 

 
Implementazioni del sistema di misurazione e valutazione della performance 
Le finalità del Sistema di misurazione e valutazione della performance sono le seguenti:  

 migliorare, una volta a regime, il sistema di individuazione e comunicazione dei propri 
obiettivi;  

 verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti;  

 informare e guidare i processi decisionali; gestire più efficacemente sia le risorse che i 
processi organizzativi;  

 influenzare e valutare i comportamenti di gruppi e individui;  

 rafforzare l’accountability e le responsabilità a diversi livelli gerarchici;  

 incoraggiare il miglioramento continuo e l’apprendimento organizzativo.  
Il Sistema deve consentire di misurare e valutare, in modo integrato, la performance 
organizzativa e la performance individuale.  
 
 
 
Fasi del sistema  
a) cosa si misura e valuta: la definizione del sistema 
Gli ambiti della performance organizzativa sono i seguenti:  
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 l'attuazione delle politiche interne sulla soddisfazione finale dei bisogni degli utenti;  

 l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di 
attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard 
qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;  

 la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti interni ed esterni della struttura, 
sulle attività e sui servizi;  

 la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 
competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;  

 lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con  gli utenti e i destinatari dei 
servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;  

 l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi per la soddisfazione dei bisogni 
degli utenti e/o dei procedimenti amministrativi;  

 la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;  

 il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.  
La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale 
responsabile di una unità organizzativa è collegata:  

 agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità;  

 al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  

 alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 
competenze professionali e manageriali dimostrate;  

 alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione dei giudizi.  

Infine, la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale è 
collegata:  

 al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;  

 alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 
appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed 
organizzativi.  

Il collegamento tra la dimensione organizzativa e quella individuale è identificato 
attraverso quattro livelli (politico/istituzionale, strategico, operativo ed individuale) e ad 
ognuno di essi associa opportuni di indicatori volti alla misurazione dei programmi, degli 
obiettivi strategici ed operativi nonché degli obiettivi individuali del personale dirigente e 
non. 
 
b) come si misura e si valuta: la performance organizzativa 
Il documento sul Sistema chiarisce il modello di riferimento che si intende adottare ai fini 
della misurazione e valutazione della performance organizzativa e dare evidenza dei 
requisiti minimi di funzionamento previsti dalla normativa vigente, ovvero:  

 chiara definizione degli obiettivi;  

 presenza consistente di indicatori di outcome tra gli indicatori relativi ad obiettivi che 
hanno un impatto su stakeholder esterni;  

 specificazione dei legami tra obiettivi, indicatori e target;  

 caratterizzazione degli indicatori;  

 rilevazione effettiva della performance, secondo la frequenza e le modalità definite 
nello schema di caratterizzazione degli indicatori.  

La logica input – processi – output che deve caratterizzare il funzionamento del Sistema 
può essere così esemplificata: 
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 ricognizione dei bisogni e definizione degli obiettivi (applicazione del principio della 
rilevanza) 

 sviluppo del piano delle attività (quali input, sviluppo dei processi e analisi degli 
output – valutazione dei requisiti sugli input e valutazione del grado di efficienza su 
input/output) 

 impatto, ovvero rilevazione degli outcome come risultati e confronto con gli obiettivi 
prefissati (valutazione delle sostenibilità del processo e grado di efficacia 
raggiunto). 

 
c) come si misura e si valuta: la performance individuale 
I target individuati devono essere efficaci e produrre uno stimolo al miglioramento 
dell’organizzazione. In generale, l’obiettivo individuale dovrebbe essere:  

 ambizioso, ma realistico;  

 quantificabile e misurabile;  

 individuato da soggetti che abbiano abilità e competenze sufficienti e che i processi 
sottostanti rendano l’obiettivo effettivamente raggiungibile.  

Sono inoltre previsti meccanismi di retroazione per dimostrare i progressi ottenuti rispetto 
all’obiettivo e forme di riconoscimento (non necessariamente di tipo finanziario). Infine, 
essi devono essere accettati dall’individuo o dal gruppo incaricato di raggiungerlo.    
In questa fase sono importanti due strumenti di riferimento specifici quali:  

 le schede di valutazione che documentano il processo valutativo.  
La scheda di valutazione rappresenta la parte documentale delle singole parte del 
processo di valutazione: fase iniziale di negoziazione, fase di verifica intermedia e fase 
di verifica finale. La scheda deve essere vista come semplice strumento di 
documentazione del processo, come una sorta di “verbale” sia del colloquio iniziale 
che intermedio che finale;  

 il manuale di valutazione che farà da guida ai processi di comunicazione interna dei 
sistemi di valutazione, esso costituisce lo strumento informativo necessario, minimale, 
necessario anche se spesso non sufficiente per informare tutti gli operatori circa le 
procedure dell’attività di valutazione e le modalità operative attraverso le quali 
affrontare gli aspetti relazionali più critici nello sviluppo della procedura valutativa. 
 

d) quando e chi misura e valuta: il processo 
Alla definizione ex ante di obiettivi e indicatori target, seguirà la misurazione in itinere, con 
cadenze infrannuali definite dalla direzione, volta ad avviare tempestivi interventi correttivi 
laddove si riscontri un trend che tenda a discostarsi dall’obiettivo, e la misurazione “ex 
post” effettuata a fine anno per misurare l’effettivo scostamento tra obiettivi e risultati. 
 
 
 
 

Performance organizzativa: fasi, tempi, soggetti e responsabilità 
 
Fasi 
L’Ente individua le fasi di misurazione e valutazione della performance organizzativa 
nell’ambito del Ciclo di gestione della performance.  
In particolare, sono identificate tre macro-fasi del Ciclo di Gestione della Performance:  
1. pianificazione e controllo strategico: vi rientrano le attività di indirizzo e declinazione 

della strategia di medio e lungo periodo dell’Ente che richiedono uno sforzo di lettura e 
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analisi dell’ambiente di riferimento e delle proprie condizioni organizzative  A titolo 
esemplificativo: gli indicatori di outcome hanno un orizzonte triennale (o comunque 
coerente con quello del mandato dell’organo politico – il Consiglio di Amministrazione), 
gli indicatori di output saranno declinati a livello annuale e sono funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi di outcome; 

2. programmazione e controllo: vi rientrano le attività che l’Ente pone in essere per 
definire il rapporto tra risorse e risultati in corrispondenza di ciascuno dei propri 
obiettivi. All’interno dei processi di Programmazione e controllo si collocano: a) 
Misurazione e valutazione della performance organizzativa; b) Performance individuale 
e gestione delle risorse umane. Per poter misurare e valutare la performance 
organizzativa e quella individuale l’Ente deve tradurre i propri obiettivi in set di 
indicatori monitorabili che articolandosi in relazione alle specifiche linee di azione 
permettono di misurare l’efficienza e l’efficacia dei processi interni ed esterni, il corretto 
utilizzo delle risorse umane e materiali, nonché i risultati ottenuti (in termini di output) in 
relazione ai progetti in corso, progetti che dovranno essere opportunamente correlati a 
puntuali obiettivi di outcome e di output; 

3. rendicontazione e trasparenza: i risultati dell’attività di monitoraggio saranno 
condivisi e resi pubblici nella c.d. fase tre di rendicontazione e trasparenza. Essa 
comprende le attività che l’Ente pone in essere per rappresentare il livello di 
performance raggiunto durante il periodo di riferimento e portare i propri interlocutori, 
interni ed esterni, a conoscenza dei risultati ottenuti, utilizzando tutti gli strumenti 
disponibili, primo fra tutti il proprio sito internet. 

 
 
Tempi 
Con riferimento ai tempi della misurazione e valutazione della performance i responsabili 
delle varie unità organizzative dell’Ente (dirigenti, posizioni organizzative e responsabili 
dei servizi) monitorano costantemente le attività e gli obiettivi ad essi assegnati. 

 
Soggetti e responsabilità 
Con riferimento alla fase di misurazione “ex ante”, su proposta del Direttore Generale, 
viene adottato dagli organi di governo il Piano di misurazione della performance che 
individua gli obiettivi (strategici ed operativi) perseguiti e le modalità per la loro 
misurazione e valutazione (indicatori di outcome, ouput, efficienza, ecc.). 
In corso d’anno le schede di report sono aggiornate sotto la responsabilità del Direttore 
Generale (o del Dirigente preposto) che si avvale del contributo del Servizio Personale. Le 
schede di report direzionale contengono dati e informazioni relativi all’Ente nel suo 
complesso e sono destinate al Consiglio di Amministrazione. Le schede di report 
operativo contengono dati ed informazioni relativi alle unità organizzative che 
compongono l’Ente e sono destinate ai responsabili delle Unità Organizzative (Dirigenti e 
posizioni organizzative).  
In itinere si prevede che il Consiglio di Amministrazione riceva ed analizzi con cadenza 
periodica le schede di report direzionale, che rappresentano l’andamento delle attività e il 
grado di raggiungimento, a quella data, degli obiettivi strategici ed operativi. Laddove si 
renda necessario un approfondimento sugli esiti del monitoraggio delle performance 
organizzativa, il Direttore Generale e gli Uffici di Supporto concordano con i responsabili di 
unità organizzativa (Dirigenti e posizioni organizzative) le necessarie azioni. Ai fini del 
controllo della performance il Direttore Generale programma delle riunioni, finalizzate 
all’analisi delle schede di report, con i responsabili di unità organizzativa (Dirigenti e 
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posizioni organizzative) coinvolti, al fine di mantenere un elevato livello di coordinamento 
all’interno dell’Ente.  
 

Performance individuale: fasi, tempi, soggetti e responsabilità 
 
Fasi e tempi  
Con riferimento al processo di misurazione e valutazione della performance individuale è 
necessario distinguere la fase di identificazione e condivisione degli obiettivi individuali, 
dalla fase di valutazione in itinere e valutazione ex post.  
I momenti necessari del processo valutativo sono dati dall’accordo/colloquio iniziale nel 
quale valutato e valutatore concordano regole ed oggetto della valutazione, una verifica 
intermedia formale, necessaria per rinforzare l’attività valutativa, e la valutazione finale 
nella quale con il colloquio il valutatore motiva la sua valutazione al valutato, ne ascolta le 
osservazioni e insieme si giunge ad una valutazione condivisa.  
Con riferimento ai tempi la fissazione degli obiettivi di performance individuale dovrà 
essere coerente con i tempi di redazione del Piano della performance in quando ad ogni 
dirigente o responsabile di unità organizzativa potranno essere assegnati uno o più 
obiettivi strategici ed operativi. La valutazione in itinere dovrà avere cadenza infrannuale 
mentre la valutazione ex post verrà effettuata a fine anno e comunque prima della 
definizione dei obiettivi per l’esercizio successivo. 

 
Soggetti e responsabilità  
I soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale sono:  
a) il Nucleo di Valutazione; 
b) il Consiglio di Amministrazione; 
c) i Dirigenti e le Posizioni Organizzative.  
Sarà il Consiglio di Amministrazione ad occuparsi della “valutazione annuale dei dirigenti 
di vertice ed attribuzione ad essi di premi”. La valutazione strategica è affidata al Consiglio 
di Amministrazione, che si avvale del Nucleo di Valutazione il quale fornisce al Consiglio 
stesso anche “elementi di giudizio per la valutazione del Direttore Generale e dei 
Dirigenti”.  
La valutazione del personale non dirigente è responsabilità del Dirigente e/o delle 
Posizioni Organizzative di riferimento delle singole unità organizzative, nell’ambito delle 
disposizioni del contratto decentrato. 
Nel sistema di valutazione della performance è inoltre necessario, chiarire le procedure di 
conciliazione e le modalità di raccordo e integrazione del sistema di misurazione e 
valutazione della performance con i sistemi di controllo e i documenti di programmazione 
e di bilancio esistenti. 
 

OBIETTIVI DELLA DIREZIONE GENERALE ANNO 2021 
 

Viene definito un unico obiettivo che si sostanzia nell’informatizzazione di tutti i processi, 
così suddiviso: 

Sotto obiettivi Peso 

1. Implementazione della cartella ospite informatizzata  50 

2. Informatizzazione dei turni di lavoro 30 

3. Informatizzazione dei magazzini  20 
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I sotto obiettivi sotto declinati sono da considerarsi di ordine generale: sarà 
compito della direzione sviluppare per ciascun servizio la definizione dei sotto 
obiettivi e la loro pesatura. 
Si precisa che, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, iniziata nel corso del 
2020, alcuni obiettivi di alcuni uffici sotto elencati, non sono stati oggettivamente 
raggiunti per ragioni indipendenti dalla volontà del personale. Pertanto, alcuni 
obiettivi, si ripetono anche per l’anno in oggetto. 
 

OBIETTIVI PER IL PERSONALE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

Servizio Segretaria e protocollo  
1. Implementazione sistema di archiviazione cartacea e informatizzata. 
 
Affari Generali – Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) 
1. Regolamentazione dei procedimenti amministrativi. 
 
Servizio Centro Elaborazione Dati (CED) 
1. Supporto alla realizzazione del sistema di informatizzazione rispetto ai 3 sotto obiettivi 
della direzione.  
 
Servizio Qualità 
1. Implementazione della cartella ospite informatizzata. 
 
Servizio Marketing 
1. Coordinamento amministrativo strutture su piano tamponi e screening, vaccinazioni 
Covid-19 
 
Servizio Sicurezza 
1. Elaborazione di cheek list da mettere a disposizione ai vari Responsabili – con relativa 
formazione - per la rilevazione sistematica di problematiche legate alla sicurezza degli 
ambienti di lavoro. 
 
Personale e Formazione 
1. Informatizzazione dei turni. 
 
Servizio Provveditorato 
1. Implementazione sistema informatizzato controllo consumi diretti legati agli indici di 
presenza. 
 
Servizio Ragioneria 
1. Implementazione di un sistema di controllo di gestione legato al piano delle 
performance. 
 

OBIETTIVI PER IL PERSONALE DELL’AREA TECNICA E DEI SERVIZI GENERALI 
 
Servizio Tecnico 
1. Creazione dei registri/scadenzari informatizzati delle manutenzioni di tutte le 
attrezzature e presidi dell’Ente. 
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Servizio Ristorazione e Dietologia 
1. Implementazione di un sistema informatizzato degli ordini dei pasti. 
 
Servizio Portinerie 
1. Stesura di una procedura delle funzioni del servizio di portineria. 
 
Servizio Gestione dei magazzini 
1. Implementazione di un sistema di carico/scarico informatizzato dei magazzini. 
 
Servizio Lavanderia e guardaroba 
1. Stesura di una procedura gestione sicurezza indumenti infettati. 
 
Servizio Trasporti 
1. Stesura di una procedura gestione sicurezza Covid-19 per i trasporti. 
 

OBIETTIVI PER IL PERSONALE DELL’AREA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E 
ASSISTENZIALE 

 
Servizio Sociale 
1. Stesura di un Regolamento delle Unità Operative Interne. 
 
Coordinamento dei Servizi Assistenziali e Generali 
2. Implementazione di un sistema di controllo dei consumi presso i Nuclei di assistenza. 
 
Servizio Infermieristico 
1. Somministrazione della terapia al momento. 
 
Ufficio Referente dei Nuclei di Assistenza 
1. Informatizzazione del turno degli Operatori Socio Sanitari. 
 
 
 
 
Uffici Riabilitativi 
 
Educatori  
1. Mantenimento delle relazioni familiari in regime di gestione emergenza sanitaria. 
 
Fisioterapisti 
1. Stesura procedura per la gestione dei presidi degli Ospiti. 
 
Logopedista 
1. Analisi dei menù per i pazienti disfagici. 
 
Psicologo  
1. Supporto al RSPP per la verifica dell’indice di stress da lavoro correlato. 


