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Premessa 

L’articolo 4 comma 3 dell’Atto Aziendale (AA) della ASL4 di Lanusei, approvato con 
delibera n. 763 del 20/11/2008, disciplina con regolamenti attuativi argomenti, temi 
e dettagli necessari per l’attuazione dei principi definiti nell’atto medesimo.  

I regolamenti attuativi previsti sono indicati nel successivo elenco: 

A. Organi aziendali e direzione 

B. Direzione aziendale e staff 

C. Area delle attività amministrative e di supporto 

D. Area della prevenzione 

E. Area ospedaliera 

F. Area territoriale - distrettuale 

G. Organismi collegiali 

H. Valutazione delle risorse umane 

I. Acquisti di beni e servizi 

J. Contabilità 

Ai sensi del successivo comma 4 dell’articolo 4 dell’atto aziendale per ciascuna 
delle aree indicate, è prevista la possibilità di articolare il regolamento in sezioni; la 
sezione disciplina gruppi significativi di attività e processi, come, ad esempio, quelli 
riconducibili ad un dipartimento, o a un settore significativo o strategico dell’attività 
aziendale. 

Il presente regolamento è riferito alla Valutazione delle Risorse Umane, e, più, pun-
tualmente, costituisce la sezione relativa alle attività e ai processi che ricadono nel-
le competenze del Nucleo Aziendale di Valutazione (NAV). La sezione 2 si riferisce 
alle attività e ai processi di competenza del Collegio Tecnico. 

Costituiscono contenuti obbligatori di questo regolamento: 

1. la specificazione dei principi e delle regole di valutazione, in accordo con le 
norme e con i contratti di lavoro, e per quanto previsto dall’articolo 58 
dell’AA; 

2. i principi e le regole di valutazione di cui al punto precedente esplicitati con 
riferimento al Nucleo di Valutazione; 

3. i criteri per la costruzione di un sistema premiante secondo quanto disposto 
dall’articolo 59 dell’AA. 
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ART. 1 – Nucleo Aziendale di Valutazione 

La ASL4 di Lanusei si avvale di un Nucleo Aziendale di Valutazione (NAV) per ot-
temperare a quanto disposto dall’art. 26 c.1 del CCNL 3/11/2005, riguardante l’area 
della Dirigenza Medica e Veterinaria e l’area della Dirigenza Sanitaria, Tecnica, 
Professionale e Amministrativa. Il NAV svolge, inoltre, le funzioni e le attività previ-
ste dalle norme, e quelle altre attribuite in ambito aziendale o stabilite dalla direzio-
ne, in quanto attinenti e compatibili con il ruolo. 

Il NAV è costituito da un minimo di tre, ad un massimo di cinque elementi, esterni 
alla ASL4 di Lanusei, nominati dal direttore generale. 

La composizione del Nucleo tiene conto del principio d’imparzialità, così da assicu-
rare i presupposti indispensabili per escludere l’esistenza di conflitti di interessi tra 
valutatore e valutato. 

I membri del Nucleo hanno competenze ed esperienze, adeguate per espletare i 
compiti richiesti, e dimostrabili attraverso titoli professionali e curricula, durano in 
carica per un massimo di tre anni, e possono essere rinnovati per un altro triennio.  

Competenze ed esperienze riguardano, in particolare, discipline sanitarie, tecnico-
organizzative, economiche e finanziarie, giuridiche e amministrative, mentre i profili 
professionali sono tali da assicurare l’indipendenza e l’autonomia del Nucleo. 

Allo scopo di assicurare la continuità delle funzioni di competenza, termini e durata 
dell’incarico possono essere stabiliti in modo difforme nella delibera di nomina; la 
stessa delibera di nomina stabilisce compensi ed eventuali rimborsi per i compo-
nenti. 

 

ART. 2 – Compiti del Nucleo Aziendale di Valutazione 

Il Nucleo è titolare del processo di valutazione dell’attività gestionale e manageriale 
dei dirigenti della azienda; concorre alla definizione del procedimento di valutazio-
ne, e approva i metodi, i criteri e gli strumenti per la valutazione, in coerenza con le 
disposizioni normative e del regolamento. 

In base all’articolo 26, comma 3, del CCNL 2005, il NAV procede alla verifica e alla 
valutazione, con cadenza annuale, dei: 

Risultati di gestione dei dirigenti di struttura complessa e di struttura semplice, 

Risultati raggiunti da tutti i dirigenti in relazione agli obiettivi affidati, anche ai fini della at-

tribuzione della retribuzione di risultato. 

La valutazione comprende anche il giudizio sulle modalità con cui i risultati sono 
stati conseguiti; ciò implica una analisi delle attitudini di ciascuno che va oltre la 
mera verifica dei risultati. La valutazione, oltre agli aspetti oggettivi e misurabili, im-
plica, pertanto, un certo grado di soggettività del giudizio. 

L’attività propria che rientra nella sfera di competenza del Nucleo concerne princi-
palmente la capacità manageriale ed organizzativa, e la capacità di realizzare ed 
attuare obiettivi e programmi strategici secondo una logica “a cascata”. 
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Oltre alle attività di valutazione e verifica spetta al Nucleo di Valutazione una fun-
zione propositiva che si manifesta una volta all’anno, in occasione della relazione 
sulle attività svolte dal Nucleo e con le proposte di miglioramento dei processi di 
valutazione, e, a richiesta della direzione aziendale, con l’esame e il parere su te-
matiche o programmi specifici, rilevanti ai fini della valutazione, e, comunque, col-
legati alla gestione delle risorse umane. 

 

ART. 3 – Funzionamento del Nucleo Aziendale di Valutazione 

La prima riunione del Nucleo Aziendale di Valutazione, di insediamento, è convo-
cata dal direttore generale. L’insediamento è necessario ogni volta che è nominato 
un nuovo presidente del NAV. 

L’incarico di presidente è attribuito con l’atto di nomina; il presidente svolge le fun-
zioni di coordinamento delle attività del Nucleo. 

Non può far parte del NAV chi ha concorso in azienda alla formulazione di valuta-
zioni di prima istanza, e, in ogni caso, chi ricopre cariche politiche, o chi svolge 
compiti di rappresentanza sindacale. 

Le riunioni, convocate dal presidente di propria iniziativa, o su richiesta del direttore 
generale, o di altro componente del Nucleo, sono validamente tenute a condizione 
che vi sia la presenza della maggioranza dei componenti. 

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 

Di norma il Nucleo si riunisce una volta al mese, e, comunque, con la frequenza ri-
chiesta dalle materie da trattare. 

Alle sedute del Nucleo partecipano, ove se ne ravvisi la necessità, il dirigente, o 
l’operatore, la cui attività è oggetto di valutazione. 

Le riunioni, se non diversamente specificato, si svolgono nella sede operativa 
dell’ufficio incaricato del supporto tecnico alle attività del NAV. 

 

ART. 4 – Svolgimento delle attività 

Il Nucleo Aziendale di Valutazione ha accesso ai documenti amministrativi, e può 
chiedere, in forma verbale o scritta, informazioni e notizie su atti e procedimenti, di 
qualunque genere, in quanto collegati e/o attinenti alla valutazione. 

Nello svolgimento delle attività il Nucleo si avvale dei rapporti periodici predisposti 
dalle unità operative della azienda che svolgono compiti inerenti il controllo di ge-
stione, e di ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della formulazione dei propri 
giudizi e valutazioni. 

Lo svolgimento delle sedute del NAV è riportato in un verbale sottoscritto da tutti i 
partecipanti; copia del verbale è, quindi, trasmessa al direttore generale. 



   

 
 6/26 

I verbali del Nucleo possono essere pubblicati con le dovute forme, salvo che non 
riportino informazioni e notizie da considerare riservate, e/o soggette alle normative 
sulla privacy. 

 

ART. 5 – Supporto 

Per le attività del Nucleo Aziendale di Valutazione è previsto un supporto ammini-
strativo e un supporto tecnico. 

Il primo è assicurato da un operatore qualificato, di norma, dello staff di direzione, 
assegnato al Nucleo dalla Direzione Generale. 

L’operatore preposto dovrà provvedere alla convocazione dei componenti il Nu-
cleo, e alla verbalizzazione delle sedute, dovrà, inoltre, conservare in originale tutta 
la documentazione del Nucleo di Valutazione, e fornire ogni altro supporto ammini-
strativo che dovesse eventualmente occorrere per consentire il buon andamento 
delle attività. 

Il supporto tecnico è assicurato attraverso le strutture aziendali che svolgono attivi-
tà legate alla valutazione delle risorse umane; queste strutture, in particolare, assi-
cureranno supporto al NAV svolgendo i seguenti compiti: 

 fornire strumenti di analisi e di reporting, 

 predisporre la documentazione standard necessaria allo sviluppo dei procedi-
menti di valutazione, 

 definire il calendario per la raccolta della documentazione relativa alla valuta-
zione di prima istanza, 

 sollecitare la consegna dei documenti e delle informazioni richieste e necessa-
rie ai procedimenti di valutazione, 

 assistere ed istruire il personale in relazione alla formazione delle schede e al 
completamento delle diverse fasi della valutazione, e alla compilazione dei di-
versi documenti predisposti allo scopo. 

 

ART. 6 – Valutazione delle risorse umane 

Con riferimento all’applicazione del d.lgs. 286/1999, e a quanto contenuto nell’AA 
all’articolo 58 e negli atti di indirizzo della RAS, il NAV è garante di un procedimen-
to che si sviluppa in coerenza con i seguenti punti: 

definizione di criteri di valutazione omogenei per tutta l’azienda;  

valutazione da parte di chi ha diretta conoscenza dell’attività del valutato; 

partecipazione del valutato al processo (colloquio di valutazione);  

doppio grado di valutazione; 

monitoraggio della valutazione effettuata dai dirigenti sui propri collaboratori;  

valutazione dei componenti del collegio di direzione da parte del nucleo di valutazione. 
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Nell’organizzazione del sistema di valutazione, e nella operatività delle sue diverse 
fasi, il Nucleo dovrà concorrere, inoltre e per quanto previsto dall’AA all’articolo 59, 
alla costruzione di un sistema premiante con queste qualità e caratteristiche: 

 capacità di misurare il contributo di un dirigente al perseguimento dei fini orga-
nizzativi, 

 idoneità a favorire la collaborazione e la positiva interazione dei soggetti valutati 
con riferimento al conseguimento degli obiettivi riferiti alle diverse unità operati-
ve, e alla azienda, 

 equità, e, allo stesso tempo credibilità ed autorevolezza, nel definire i presup-
posti e le regole di un sistema meritocratico. 

In particolare, il sistema dovrà contribuire a migliorare il dialogo con i valutati e la 
trasparenza nei rapporti, a incrementare l’efficienza e l’efficacia nelle aree oggetto 
di valutazione, e a sollecitare senso di responsabilità e motivazione dei valutati. 

 

ART. 7 – Criteri di valutazione 

In armonia con quanto disposto dal D.lgs. 286/99 all’articolo 5, comma 2 e seguenti 
e dal CCNL 2005 all’art. 25 c. 6, le procedure di valutazione devono ispirarsi ai se-
guenti principi: 

1. Trasparenza dei criteri usati 

2. Oggettività delle metodologie adottate 

3. Obbligo di motivazione della valutazione espressa. 

4. Informazione adeguata e partecipazione del valutato nella valutazione 
di prima e di seconda istanza, con il ricorso al metodo del contraddito-
rio. 

5. Diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, 
in prima istanza, effettua, o concorre ad effettuare, la proposta di valu-
tazione. 

L’intero processo di verifica e valutazione delle capacità gestionali/manageriali 
svolte dai dirigenti si articola in fasi distinte: 

 valutazione di prima istanza, effettuata con la partecipazione del dirigente im-
mediatamente sovraordinato, o con l’autovalutazione nei casi previsti dal suc-
cessivo articolo 9; 

 valutazione di seconda istanza, effettuata dal Nucleo di Valutazione, che com-
prende la verifica e l’eventuale validazione della valutazione di prima istanza, o 
dell’autovalutazione nei casi in cui questa sostituisce la valutazione di prima 
istanza. 

Il procedimento è articolato in fasi, la prima è attribuita ad un organo di valutazione 
che conclude la propria attività con una proposta di valutazione, la seconda è attri-
buita ad un organismo, il Nucleo di Valutazione, che esamina la proposta di valuta-
zione di prima istanza, la verifica e, eventualmente, la approva. 
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ART. 8 –Valutazione di prima istanza 

Il valutatore di prima istanza deve avere diretta conoscenza delle attività più signifi-
cative svolte dal valutato, e ciò richiede che l’organismo di valutazione, se collegia-
le, sia costituito con la presenza almeno del dirigente sovraordinato al dirigente va-
lutato. 

La valutazione di prima istanza è effettuata direttamente dal superiore gerarchico 
con il sistema monocratico, tuttavia il valutato può richiedere che la valutazione di 
prima istanza sia effettuata con il sistema collegiale, senza giustificarne i motivi. 

Se è richiesta la valutazione collegiale da parte dell’interessato, il Nucleo di Valuta-
zione, sentito separatamente il valutato e il diretto superiore, nonché la direzione 
della azienda, indica i dirigenti, o le figure professionali, da affiancare al diretto su-
periore per costituire l’organismo di valutazione. 

Nella ASL4 di Lanusei sono valutatori di prima istanza: 

1. i Direttori di Dipartimento, di Distretto, o della struttura assimilata se 
esistente, per i dirigenti responsabili di struttura complessa o di struttu-
ra semplice dipartimentale o assimilata; 

2. il dirigente della struttura complessa di appartenenza, e/o il Direttore 
del Dipartimento o della struttura assimilata di appartenenza, per i diri-
genti responsabili di struttura semplice non dipartimentale;  

3. il dirigente responsabile della struttura presso la quale sono assegnati, 
per i dirigenti titolari di incarico di natura professionale anche di alta 
specializzazione; 

4. il superiore diretto, per tutto il restante personale da valutare. 

Quando non è presente una figura gerarchicamente superiore, perché non previ-
sta, o perché temporaneamente non disponibile, o perché in posizione di non com-
patibilità, il Nucleo di Valutazione indica, su richiesta della direzione generale, il di-
rigente incaricato della valutazione di prima istanza, salvo che non ricorra la possi-
bilità di procedere con la autovalutazione ai sensi del successivo articolo 9. 

Nella scelta del valutatore di prima istanza di cui al comma precedente, il Nucleo di 
Valutazione, a suo insindacabile giudizio, assicura una scelta rispondente ai criteri 
e ai principi definiti nel regolamento; inoltre, considerati aspetti e contenuti della va-
lutazione, il Nucleo non è tenuto a scegliere un valutatore appartenente ad area di-
sciplinare equipollente o affine a quella di appartenenza del valutato. 

La valutazione di prima istanza si effettua secondo le regole stabilite nel regola-
mento, e, in particolare, all’articolo 12 e all’articolo 15. 

 

 ART. 9 –Autovalutazione e strumenti per la valutazione 

Nel caso dei dirigenti in posizione apicale, e nell’ipotesi dei dirigenti componenti il 
collegio di direzione, la valutazione di prima istanza si basa su un procedimento di 
autovalutazione. 
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Il sistema di autovalutazione è strutturato in analogia a quello utilizzato per la valu-
tazione di prima istanza; si applicano, di conseguenza e in quanto compatibili, crite-
ri e principi rivolti ad accertare i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi definiti, 
e le modalità con cui tali risultati sono stati conseguiti. 

Per la valutazione di prima istanza e per l’autovalutazione si utilizzano, sempre se 
compatibili, gli strumenti indicati al successivo articolo 15; inoltre, per la valutazione 
di prima istanza e per l’autovalutazione, si ricorre in modo sistematico alla raccolta 
incrociata di elementi e di informazioni concernenti il contesto, attuata tramite 
schede predisposte a cura dell’ufficio che svolge attività di supporto tecnico, e 
compilate: 

da tutti i dipendenti assegnati alla struttura di appartenenza del valutato, 

dai responsabili delle strutture principali che svolgono il ruolo di cliente interno della struttura di ap-

partenenza del soggetto valutato, 

dal responsabile dell’URP con riferimento ai sistemi di comunicazione adottati, rivolti al gradimento 

degli utenti esterni della struttura di appartenenza del soggetto valutato, e ai loro esiti.  

 

ART. 10 – Valutazione di seconda istanza 

E’ la fase valutativa che compete al Nucleo Aziendale di Valutazione, chiamato ad 
esprimersi sulla regolarità del procedimento di valutazione di prima istanza, sul 
raggiungimento degli obiettivi di risultato, da un punto di vista gestiona-
le/manageriale, e, infine, sul modo come sono stati conseguiti gli obiettivi. 

Nella valutazione di seconda istanza il NAV verifica, in particolare, la regolarità del 
procedimento di valutazione di prima istanza, accerta la partecipazione del valutato 
nelle fasi in cui è richiesta, e, per quanto riguarda i contenuti, esamina tutte le in-
formazioni raccolte concernenti il processo di valutazione, e controlla che queste 
siano coerenti rispetto alla valutazione espressa in prima istanza. 

E’ parte della valutazione di seconda istanza operare una supervisione sui mecca-
nismi e sui criteri applicati, e garantire che il procedimento sia conforme alle dispo-
sizioni di legge e regolamentari, e sia, inoltre, idoneo a perseguire gli obiettivi ma-
nageriali che l’azienda ha inteso collegare al sistema di valutazione. 

La proposta valutativa formulata dall’organismo di valutazione di prima istanza, è 
sottoposta al Nucleo Aziendale di Valutazione il quale verifica ed eventualmente 
approva la proposta in termini definitivi. 

 

ART. 11 – Diritti ed obblighi del valutato 

Per ciascun valutato obiettivi, criteri, ed elementi di riferimento per la sua valutazio-
ne devono essere: 

espressi in modo chiaro e non controvertibile, 

misurabili, 
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possibili e realistici, ancorché sfidanti, con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e tenendo con-

to della disponibilità di risorse, 

tra loro non contradditori, 

coerenti e compatibili con gli obiettivi aziendali, 

sinergici, e comunque non in conflitto, con gli obiettivi di riferimento per le altre strutture aziendali 

E’ fonte di ulteriori diritti per il valutato la necessità che il sistema di valutazione, e i 
relativi contenuti, siano strutturati e organizzati in modo da consentire al valutato di: 

 migliorare la conoscenza dei propri compiti, 

 aumentare la partecipazione nella definizione degli obiettivi, 

 promuovere la propria immagine, 

 incrementare l’autonomia nello svolgimento delle attività, 

 migliorare la conoscenza sui parametri e sui risultati riferiti alla valutazione del 
proprio lavoro. 

Gli aspetti evidenziati, nonché la necessità di assicurare la tutela del valutato e la 
non arbitrarietà del procedimento, richiedono la partecipazione e il metodo del con-
tradditorio come nucleo centrale su cui si articolano i diritti del valutato. 

Il valutato, sia nella valutazione di prima che in quella di seconda istanza, ha, quin-
di, il diritto di partecipare al procedimento e ha il diritto al contradditorio; entrambi 
questi diritti possono essere esercitati con l’ausilio di persona di fiducia. Infine, ha 
accesso alla documentazione relativa alla valutazione che lo riguarda, e ha diritto 
di conoscerne l’esito. 

Il valutato ha l’obbligo di contribuire al funzionamento del sistema di valutazione, in 
base al proprio ruolo e alle proprie conoscenze disciplinari, soprattutto in relazione 
alle implicazioni gestionali e manageriali. Rappresentano, quindi, obblighi collegati: 

1. la partecipazione attiva del valutato nella definizione degli obiettivi e della lo-
ro misura, 

2. la segnalazione, tempestiva e formale, delle circostanze che rendono, a giudi-
zio del valutato, un obiettivo non più perseguibile, impossibile, non sostenibi-
le, oppure dannoso per gli utenti, per l’azienda, per le strutture aziendali o per 
la struttura di appartenenza del valutato.  

Rappresenta un ulteriore obbligo per il valutato l’approccio leale e costruttivo riferito 
agli elementi utilizzati per la valutazione, che si concretizza nel fornire notizie circo-
stanziate e precise, possibilmente ex ante, sulla loro applicabilità e sul loro rilievo in 
relazione al contesto e alle discipline di riferimento. 

In itinere tale approccio implica la necessità che il valutato si faccia parte diligente 
e attiva, per rendere il sistema adeguato e coerente alle dinamiche di eventi e di 
circostanze che interessano gli obiettivi, i modi per conseguirli e le attività collega-
te. 

Il Nucleo di Valutazione potrà richiedere la rettifica o l’integrazione di elementi che 
concorrono alla valutazione, quando ritiene che possano risultare lesi i diritti del va-
lutato; nelle medesime circostanze il Nucleo può decidere di non prendere in con-
siderazione quegli elementi, stralciandoli dalla valutazione. Nel contempo, il man-
cato rispetto degli obblighi a carico del valutato, può determinare, in circostanze 
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gravi e a discrezione del Nucleo, la riduzione dell’esito della valutazione alle classi 
o ai punteggi inferiori stabiliti per i singoli elementi che concorrono alla valutazione. 

 

ART. 12 – Procedimento per la valutazione di prima istanza 

Con cadenza annuale per i dirigenti di struttura complessa o semplice, e, in gene-
re, per tutti i dirigenti per i quali è prevista una retribuzione di risultato, l’ufficio che 
svolge attività di supporto tecnico, invita il dirigente sovraordinato a redigere una 
proposta di valutazione di prima istanza; copia dell’invito è trasmessa, contestual-
mente al dirigente da valutare. 

Per la valutazione di prima istanza sono utilizzati gli strumenti di valutazione di cui 
al successivo articolo 15, con i format e i documenti standard, predisposti dalle 
strutture aziendali cui compete il supporto tecnico di cui all’articolo 5, in cui sono 
evidenziati, per ogni valutato, gli obiettivi da conseguire e le misure di risultato, 
nonché le informazioni riferite ai comportamenti organizzativi. 

Il valutato compila, quindi, il format in cui sono riportati gli elementi significativi per 
la valutazione che lo riguarda; il valutato predispone, inoltre, una specifica relazio-
ne sulle attività, e sugli aspetti rilevanti sotto il profilo gestionale e manageriale, rife-
riti all’incarico o alla posizione che è oggetto di valutazione. Il format e la relazione 
sono trasmessi, prima della scadenza stabilita nell’invito, al superiore incaricato 
della valutazione di prima istanza. 

Il dirigente sovraordinato, a questo punto, formula la proposta di valutazione utiliz-
zando una seconda colonna del format di cui al comma precedente; e la comunica 
all’interessato. Se le valutazioni espresse nella prima e nella seconda colonna so-
no concordanti, si procede alla predisposizione della terza colonna riportante la 
proposta di valutazione definitiva; mentre, se le prime due colonne sono discordanti 
si attiva una procedura di contradditorio con il valutato. 

Al termine del contradditorio si procede alla formazione della proposta nella terza 
colonna con evidenza degli elementi discordanti contenuti nella prima e nella se-
conda colonna. 

La scheda contenente la proposta di valutazione è controfirmata dal valutato; que-
sti, per gli elementi di valutazione che nonostante il contradditorio risultano discor-
danti può rappresentare entro dieci giorni le proprie ragioni e controdeduzioni in 
apposito spazio della scheda. 

La valutazione di prima istanza è supportata da una scheda compilata da ciascun 
dipendente assegnato alla struttura di appartenenza del dirigente da valutare, con 
gli elementi suggeriti e predisposti dagli uffici della azienda; tale scheda riporta in-
formazioni, osservazioni e pareri da parte di tutti i dipendenti, utili per conseguire 
una migliore conoscenza complessiva del contesto di lavoro. 

Se la struttura di appartenenza del valutato sviluppa processi a favore di altre strut-
ture aziendali “clienti”, sono acquisite al procedimento le schede, appositamente 
predisposte, in cui sono riportate a cura dei responsabili delle strutture “clienti”, 
elementi utili per qualificare la struttura di appartenenza del valutato in termini di 
“soddisfazione del cliente”. 
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Se la struttura di appartenenza del valutato sviluppa processi rivolti ad utenti ester-
ni, beneficiari del servizio sanitario, devono essere fornite dall’URP, sempre tramite 
scheda predisposta ad hoc, le informazioni relative al modo come la struttura ha 
organizzato la comunicazione da parte dell’utenza, e quelle relative alle indicazioni, 
positive o negative, fornite dagli utenti, purché non anonime. 

Ai fini della valutazione, e purché non coperte da anonimato, rilevano anche le 
eventuali segnalazioni e i casi gestiti dall’ufficio di Pubblica Tutela di cui all’articolo 
4 comma 2 lettera a) della LR 10/2006. 

La scheda completata come indicato, dovrà poi essere consegnata all’ufficio di rife-
rimento per la valutazione, secondo i compiti e le indicazioni stabilite dalla direzio-
ne della azienda; tale ufficio ne verificherà la completezza in base a quanto previ-
sto e richiesto. 

 

ART. 13 – Procedimento per la valutazione di seconda istanza 

Il Nucleo, acquisite le schede di valutazione di prima istanza, la documentazione a 
supporto, e considerati tutti gli ulteriori ed eventuali elementi ritenuti utili, procede 
preliminarmente alla verifica di regolarità e di ammissibilità del procedimento svolto 
per la valutazione di prima istanza. 

Nel caso il procedimento di valutazione di prima istanza sia viziato nella forma o 
nei contenuti, il Nucleo di valutazione chiede la riproposizione del procedimento di 
valutazione indicando gli elementi ritenuti viziati. 

Indipendentemente da eventuali vizi, il Nucleo può chiedere la riproposizione della 
valutazione di prima istanza, qualora accerti che in questa non si è tenuto conto di 
elementi e connessioni logiche, importanti tanto da far ritenere possibile un esito 
differente della valutazione, se fossero stati considerati. 

Se il procedimento, di per sé non viziato, si basa su elementi per i quali mancano i 
presupposti di ammissibilità per la valutazione, il Nucleo può decidere di rimettere 
la proposta all’organo di valutazione di prima istanza per sanare quanto rilevato, 
oppure può stralciare l’elemento non ammissibile, riparametrando l’esito ai soli 
elementi ammissibili.  

Il Nucleo si avvale della documentazione utilizzata per la valutazione di prima 
istanza, e di tutte le altre notizie e informazioni ritenute utili, comprese quelle con-
tenute nei fascicoli relativi ad eventuali procedimenti disciplinari attivati, qualunque 
sia il loro esito, richiami, attestati di presenza, ecc.. Le scelte possibili nella fase di 
valutazione di seconda istanza sono numerose e possono comprendere, secondo 
le circostanze: 

 l’acquisizione di nuovi elementi, 

 la richiesta di precisazione su elementi apparentemente contradditori, 

 l’integrazione di informazioni o di documentazione. 

Il soggetto valutato può prendere visione ed acquisire, con richiesta formale, copia 
dei documenti che il Nucleo utilizzerà per la valutazione. 
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A prescindere da una richiesta formale, prima della formulazione del giudizio, il Nu-
cleo Aziendale di Valutazione, quando possibile e utile, convoca il dirigente per un 
colloquio ai fini conoscitivi e di chiarimento dell’attività svolta. 

Il Nucleo di Valutazione, sia nel caso in cui intenda confermare il giudizio negativo 
risultante dalla valutazione di prima istanza, sia nel caso in cui ritenga di rettificare 
in peggio l’esito della valutazione di prima istanza, è tenuto ad un contraddittorio 
nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente valutato, che 
può essere assistito da persona di fiducia. 

Nelle situazioni individuate nel comma precedente, la decisione dell’organo colle-
giale deve essere motivata e contenere la rappresentazione e la documentazione 
del processo logico seguito, tenuto conto, in maniera espressa, delle argomenta-
zioni proposte dal valutato. 

A prescindere dai casi evidenziati nei due precedenti commi, è sempre facoltà del 
valutato richiedere il contradditorio quando ha motivo di ritenere inadeguato e/o 
non soddisfacente l’esito della valutazione di prima istanza. 

Alla fine del procedimento di valutazione di seconda istanza, il Nucleo di Valutazio-
ne sottoscrive per ciascun dirigente interessato la scheda in cui è riportato l’esito 
della valutazione. La scheda è quindi trasmessa all’ufficio che svolge le attività di 
supporto tecnico per gli adempimenti di competenza. 

 

ART. 14 – Esito della valutazione 

L’esito della valutazione di prima o di seconda istanza si conclude in modo positivo, 
oppure in modo negativo. La discriminante positivo o negativo è data da un valore 
soglia stabilito come indicato al successivo articolo 15. 

Nel caso l’esito della valutazione di prima istanza sia negativo, deve essere data 
formale comunicazione all’interessato, e devono essere acquisite in modo formale 
tutte le controdeduzioni prodotte dallo stesso interessato. 

Qualunque sia l’esito della valutazione, di prima o di seconda istanza, si applicano, 
in ogni caso, gli istituti e i criteri previsti dalle norme e dai contratti collettivi di lavo-
ro. 

 

ART. 15 – Strumenti per la valutazione 

Al momento dell’insediamento del Nucleo Aziendale di Valutazione, l’ufficio che 
svolge le attività di supporto tecnico, sottopone allo stesso Nucleo i format e la do-
cumentazione predisposta come strumento per attuare la valutazione, con le indi-
cazioni e le istruzioni per il loro utilizzo. 

Il Nucleo approva anche il sistema dei punteggi attribuito agli elementi di valutazio-
ne, e il loro relativo peso; procede, inoltre, a definire una tabella di relazione tra i 
punteggi e una classe generica con cui definire sinteticamente l’esito (ad esempio: 
ottimo, buono, ecc.). 
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In relazione alla scala dei punteggi previsti per la valutazione, il Nucleo approva, in-
fine, il punteggio soglia che definisce la discriminante per la valutazione negativa e 
per il ricorso agli istituti da applicare nella fattispecie. 

Oltre che al momento dell’insediamento, il Nucleo approva in modo formale ogni 
variazione che l’ufficio aziendale incaricato ritiene di dover apportare agli strumenti 
di valutazione, anche a seguito della relazione annuale di cui al precedente articolo 
2. 

Il Nucleo esprime il proprio formale parere con riferimento a: 

 guida alla valutazione, contenente i principi e le regole di funzionamento del 
sistema di valutazione e le note per la compilazione delle schede di valutazio-
ne, 

 informativa preventiva, rivolta ai dipendenti interessati, circa le modalità e i 
tempi della valutazione. 

 

ART. 16 – Norme finali e rinvii 

Il regolamento deve essere aggiornato in caso di nuove esigenze, quando se ne 
ravvisi la necessità, e/o in presenza di disposizioni normative di contenuto innovati-
vo con riferimento alla forma e ai contenuti disciplinati. 

Non sono in ogni caso applicabili le disposizioni del regolamento che risultano in 
contrasto con disposizioni emanate da enti, organismi, strutture che sono istituzio-
nalmente sovraordinati alla ASL4.  

Per tutto quanto non previsto nel regolamento, si applicano, per analogia e se coe-
renti con le disposizioni e i criteri generali che regolano l’organizzazione e il funzio-
namento della azienda, istituti e profili utilizzati in altre aziende pubbliche, o nella 
PA, purché in armonia con le disposizioni del SSR e con i contratti collettivi di lavo-
ro vigenti; tale rinvio, tuttavia, non è ammissibile se comporta responsabilità o 
aspetti che peggiorano la posizione del valutato. 

Il regolamento del Nucleo di Valutazione rinvia ad altri specifici regolamenti della 
ASL4 la disciplina di profili che sono riferiti all’intera azienda, oppure che presup-
pongono contenuti disciplinari per i quali è richiesta una trattazione unitaria; il rego-
lamento del Nucleo di Valutazione si coordina, infine, con i regolamenti, o eventuali 
sezioni degli stessi, previsti dall’AA aziendale e richiamati nelle premesse. 
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Premessa 
L’articolo 4 comma 3 dell’Atto Aziendale (AA) della ASL4 di Lanusei, approvato con 
delibera n. 763 del 20/11/2007, disciplina con regolamenti attuativi argomenti, temi 
e dettagli necessari per l’attuazione dei principi definiti nell’atto medesimo.  

I regolamenti attuativi previsti sono indicati nel successivo elenco: 

K. Organi aziendali e direzione 

L. Direzione aziendale e staff 

M. Area delle attività amministrative e di supporto 

N. Area della prevenzione 

O. Area ospedaliera 

P. Area territoriale - distrettuale 

Q. Organismi collegiali 

R. Valutazione delle risorse umane 

S. Acquisti di beni e servizi 

T. Contabilità 

Ai sensi del successivo comma 4 dell’articolo 4 dell’atto aziendale per ciascuna 
delle aree indicate, è prevista la possibilità di articolare il regolamento in sezioni; la 
sezione disciplina gruppi significativi di attività e processi, come, ad esempio, quelli 
riconducibili ad un dipartimento, o a un settore significativo o strategico dell’attività 
aziendale. 

Il presente regolamento è riferito alla Valutazione delle Risorse Umane, e, più, pun-
tualmente, costituisce la sezione relativa alle attività e ai processi che ricadono nel-
le competenze del Collegio Tecnico. La sezione 1 si riferisce alle attività e ai pro-
cessi di competenza del Nucleo Aziendale di Valutazione. 

Costituiscono contenuti obbligatori di questo regolamento: 

4. la specificazione dei principi e delle regole di valutazione, in accordo con le 
norme e con i contratti di lavoro, riferite alle capacità professionali; 

5. i principi e le regole di valutazione di cui al punto precedente esplicitati con 
riferimento al Collegio Tecnico. 
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ART. 1 – Collegio Tecnico 

La ASL4 di Lanusei si avvale di un Collegio Tecnico per ottemperare a quanto di-
sposto dall’art. 26 del CCNL 3/11/2005, riguardante l’area della Dirigenza Medica e 
Veterinaria e l’area della Dirigenza Sanitaria,Tecnica, Professionale e Amministra-
tiva. Il Collegio Tecnico svolge, inoltre, le funzioni e le attività previste dalle norme, 
e quelle altre attribuite in ambito aziendale o stabilite dalla direzione, in quanto atti-
nenti e compatibili con il ruolo. 

Il Collegio Tecnico è costituito da tre elementi; di cui due esterni alla ASL di Lanu-
sei, e sono nominati dal direttore generale, tenendo conto delle competenze pro-
fessionali del dirigente da valutare.  

La composizione del Collegio tiene conto del principio d’imparzialità, così da assi-
curare i presupposti indispensabili per escludere l’esistenza di conflitti di interessi 
tra valutatore e valutato. 

I membri del Collegio hanno competenze ed esperienze, adeguate per espletare i 
compiti richiesti; si applicano al riguardo i criteri stabiliti nelle linee di indirizzo re-
gionali di cui all’accordo del 22/06/2006 con le OO.SS. regionali firmatarie del 
C.C.N.L. del 3/11/2005. 

Competenze ed esperienze riguardano, in particolare, discipline sanitarie, tecnico-
organizzative, economiche e finanziarie, giuridiche e amministrative, e sono riferite 
al’area disciplinare di appartenenza del valutato, mentre i profili professionali sono 
tali da assicurare l’indipendenza e l’autonomia del Collegio. 

Per i componenti il Collegio Tecnico la delibera di nomina tiene conto della durata 
presumibile dell’incarico, e dell’impegno richiesto in rapporto alle persone da valu-
tare per l’area disciplinare interessata; la delibera stabilisce altresì compensi ed 
eventuali rimborsi. 

 

ART. 2 – Compiti del Collegio Tecnico 

Il Collegio è titolare del processo di valutazione dell’attività professionale dei diri-
genti della azienda; in base all’articolo 26, comma 2, e 28 del CCNL 2002-2005, il 
Collegio Tecnico procede alla verifica e alla valutazione di seconda istanza per: 

Attività professionali svolte e risultati raggiunti da parte di tutti i dirigenti, con cadenza 

triennale, indipendentemente dall’incarico conferito. 

Dirigenti titolari di incarico di struttura complessa, compresi i dipartimenti e i distretti, o 

semplice, alla scadenza dell’incarico loro conferito. 

Dirigenti di nuova assunzione ai fini del conferimento di incarico, al termine del primo 

quinquennio di servizio. 

La valutazione comprende anche il giudizio sulle modalità con cui i risultati sono 
stati conseguiti; ciò implica una analisi delle attitudini di ciascuno che va oltre la 
mera verifica dei risultati. La valutazione, oltre agli aspetti oggettivi e misurabili, im-
plica, pertanto una valutazione sulle modalità e sui criteri con cui sono stati rag-
giunti gli obiettivi. 
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L’attività propria che rientra nella sfera di competenza del Collegio concerne princi-
palmente la capacità professionale. 

Il Collegio Tecnico è competente, inoltre, in tutte le situazioni in cui l’azienda inten-
de disporre la revoca anticipata dell’incarico ai sensi dell’articolo 30, comma 4, del 
CCNL di entrambe le aree contrattuali; si applicano, nel caso, le procedure previste 
dal citato articolo 30. 

 

ART. 3 – Funzionamento del Collegio Tecnico 

L’incarico di presidente del Collegio è svolto dal responsabile della macrostruttura 
(Dipartimento, Distretto, ecc.) di appartenenza del valutato, purché questi non ab-
bia partecipato o concorso alla sua valutazione in prima istanza, e purché il suo in-
carico rispetti i principi della valutazione in relazione a compatibilità e assenza di 
conflitti. 

Nelle circostanze ipotizzate dal comma precedente, la presidenza del Collegio è at-
tribuita ad un responsabile di macrostruttura, oppure a un Direttore Sanitario o ad 
un Direttore Amministrativo proveniente da altra azienda sanitaria. 

Non può, in ogni caso, far parte del Collegio chi ricopre cariche politiche, o chi 
svolge compiti di rappresentanza sindacale. 

Le riunioni sono validamente tenute a condizione che vi sia la presenza della mag-
gioranza dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. 

Alle sedute del Collegio partecipano, ove se ne ravvisi la necessità o nei casi in cui 
è previsto il contradditorio, il dirigente, o l’operatore, la cui attività è oggetto di valu-
tazione. 

Le riunioni, se non diversamente specificato, si svolgono presso la Direzione Gene-
rale, o l’Ufficio del Personale. 

 

ART. 4 – Svolgimento delle attività 

Il Collegio Tecnico ha accesso ai documenti di natura amministrativa o sanitaria, e 
può chiedere, in forma verbale o scritta, informazioni e notizie su atti e procedimen-
ti, di qualunque genere, in quanto collegati e/o attinenti alla valutazione. 

Nello svolgimento delle attività il Collegio si avvale di ogni informazione ritenuta uti-
le ai fini della formulazione dei propri giudizi e valutazioni. 

Lo svolgimento delle sedute del Collegio Tecnico è riportato in un verbale sotto-
scritto da tutti i partecipanti; copia del verbale è, quindi, trasmessa al direttore ge-
nerale. 

 

ART. 5 – Supporto 

Per le attività del Collegio Tecnico è previsto un supporto amministrativo e un sup-
porto tecnico. 
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Il primo è assicurato da una Segreteria del Collegio Tecnico, a carattere permanen-
te, alla quale è destinato un operatore qualificato, appartenente, di norma, allo staff 
della direzione, assegnato dalla Direzione Generale. 

L’operatore preposto dovrà provvedere alla convocazione dei componenti il Colle-
gio e alla verbalizzazione delle sedute, dovrà, inoltre, conservare in originale tutta 
la documentazione del Collegio Tecnico, e fornire ogni altro supporto amministrati-
vo che dovesse eventualmente occorrere per consentire il buon andamento delle 
attività. 

Il supporto tecnico è assicurato attraverso il servizio del personale, che svolge, in 
particolare, i seguenti compiti: 

 predispone tempestivamente gli elenchi delle persone da valutare ai sensi del 
precedente articolo 2, 

 predispone la documentazione standard necessaria allo sviluppo dei procedi-
menti di valutazione, 

 definisce il calendario per la raccolta della documentazione relativa alla valuta-
zione di prima istanza, 

 sollecita la consegna dei documenti e delle informazioni richieste e necessarie 
ai procedimenti di valutazione, 

 assiste ed istruisce i dirigenti incaricati della valutazione di prima istanza in re-
lazione alla formazione delle schede, e al completamento delle diverse fasi del-
la valutazione, e alla compilazione dei diversi documenti predisposti allo scopo. 

 

ART. 6 – Valutazione delle risorse umane 

Con riferimento all’applicazione del d.lgs. 286/1999, e a quanto contenuto nell’AA 
all’articolo 58 e negli atti di indirizzo della RAS, il Collegio Tecnico è garante di un 
procedimento che si sviluppa in coerenza con i seguenti punti: 

valutazione da parte di chi ha diretta conoscenza dell’attività del valutato; 

partecipazione del valutato al processo (contradditorio);  

doppio grado di valutazione; 

monitoraggio della valutazione effettuata dai dirigenti sui propri collaboratori.  

La verifica per la valutazione di competenza del Collegio Tecnico, riferita alle attivi-
tà professionali, è legata, in particolare, ai seguenti elementi: 

 capacità di collaborazione interna e partecipazione multiprofessionale nelle atti-
vità del dipartimento o della macrostruttura di appartenenza, 

 qualità tecnica in ordine all’espletamento delle funzioni affidate e allo svolgi-
mento delle attività caratteristiche collegate all’incarico o alla posizione, 

 risultati con riguardo alla appropriatezza e qualità della prestazioni cliniche o 
amministrative o tecniche riferite alle discipline di competenza, all’orientamento 
agli utenti, esterni o interni, ecc., 

 efficacia dei modelli adottati per la gestione di attività e processi, tra cui, proto-
colli, linee guida, accordi di collaborazione interdisciplinare, ecc, 
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 capacità nel motivare, guidare e valutare i collaboratori, riferita, soprattutto, al 
conseguimento dei risultati, all’uso delle risorse, alla gestione dei carichi di la-
voro, al rispetto delle norme e degli istituti contrattuali, 

 capacità nel gestire e promuovere i procedimenti, o le fasi di procedimenti, di 
propria competenza, con riguardo ai tempi, e alle modalità operative, alle inno-
vazioni, al ricorso e all’utilizzo di nuove tecnologie, 

 conseguimento di crediti formativi riferiti alle discipline di competenza, 

 rispetto dei codici deontologici e dei principi stabiliti da organismi di riferimento 
con riferimento alle attività professionali specifiche, 

 delle attività di sperimentazione e di tutoraggio formativo nell’ambito dei pro-
grammi di formazione permanente aziendale. 

In particolare, la verifica degli elementi considerati, e degli altri ritenuti indispensa-
bili per le caratteristiche della attività professionale del dirigente da valutare, dovrà 
contribuire a migliorare il dialogo e la trasparenza nei rapporti, e a incrementare la 
responsabilizzazione dei valutati e la qualità tecnica, disciplinare e professionale 
nelle aree oggetto di valutazione. 

 

ART. 7 – Criteri di valutazione 

In armonia con quanto disposto dal D.lgs. 286/99 all’articolo 5, comma 2 e seguenti 
e dal CCNL 2005 all’art. 25 c. 6, le procedure di valutazione devono ispirarsi ai se-
guenti principi: 

6. Trasparenza dei criteri usati 

7. Oggettività delle metodologie adottate 

8. Obbligo di motivazione della valutazione espressa. 

9. Informazione adeguata e partecipazione del valutato nella valutazione 
di prima e di seconda istanza, con il ricorso al metodo del contraddito-
rio. 

10. Diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, 
in prima istanza, effettua, o concorre ad effettuare, la proposta di valu-
tazione. 

L’intero processo di verifica e valutazione delle capacità professionali dei dirigenti, 
deve concludersi entro tre mesi dall’avvio del procedimento, e si articola in fasi di-
stinte: 

 valutazione di prima istanza, effettuata con la partecipazione del dirigente im-
mediatamente sovraordinato; 

 valutazione di seconda istanza, effettuata dal Collegio Tecnico, che comprende 
la verifica del procedimento e l’eventuale validazione della valutazione di prima 
istanza. 

Il procedimento è articolato in fasi, la prima è attribuita ad un organo di valutazione 
che conclude la propria attività con una proposta di valutazione, la seconda è attri-
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buita ad un organismo, il Collegio Tecnico, che esamina la proposta di valutazione 
di prima istanza, la verifica e, eventualmente, la approva. 

ART. 8 –Valutazione di prima istanza 

Il valutatore di prima istanza deve avere diretta conoscenza delle attività più signifi-
cative svolte dal valutato, e ciò richiede che l’organismo di valutazione, se collegia-
le, sia costituito con la presenza almeno del dirigente sovraordinato al dirigente va-
lutato. 

La valutazione di prima istanza è effettuata direttamente dal dirigente sovraordinato 
con il sistema monocratico, tuttavia il valutato può richiedere che la valutazione di 
prima istanza sia effettuata con il sistema collegiale, senza giustificarne i motivi. 

Se è richiesta la valutazione collegiale da parte dell’interessato, la direzione azien-
dale, sentito separatamente il valutato e il dirigente sovraordinato, indica i dirigenti, 
o le figure professionali, da affiancare al diretto superiore per costituire l’organismo 
di valutazione.  

Nella ASL4 di Lanusei sono valutatori di prima istanza: 

5. i Direttori di Dipartimento, di Distretto, o della struttura assimilata se 
esistente, per i dirigenti responsabili di struttura complessa o di struttu-
ra semplice dipartimentale o assimilata; 

6. il dirigente della struttura complessa di appartenenza, e/o il Direttore 
del Dipartimento o della struttura assimilata di appartenenza, per i diri-
genti responsabili di struttura semplice non dipartimentale;  

7. il dirigente responsabile della struttura presso la quale sono assegnati, 
per i dirigenti titolari di incarico di natura professionale anche di alta 
specializzazione; 

8. il superiore diretto, per tutto il restante personale da valutare. 

Quando non è presente una figura gerarchicamente superiore, perché non previ-
sta, o perché temporaneamente non disponibile, o perché in posizione di non com-
patibilità, la valutazione di prima istanza è effettuata rispettivamente dal Direttore 
Amministrativo, oppure dal Direttore Sanitario della azienda, in ragione dell’area di 
appartenenza. 

La valutazione di prima istanza si effettua secondo le regole stabilite nel regola-
mento, e, in particolare, all’articolo 12 e all’articolo 15. 

 

ART. 9 –Strumenti per la valutazione 

Per la valutazione di prima istanza si utilizzano gli strumenti indicati al successivo 
articolo 15, e, in particolare, la scheda che riporta in corrispondenza di ogni ele-
mento tre celle: quella per l’autovalutazione formulata dal diretto interessato, quella 
per il giudizio del valutatore di prima istanza, e quella finale; inoltre, si applicano i 
punteggi previsti dall’articolo 15 per ogni singolo elemento considerato. 
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Per la valutazione di seconda istanza si utilizza una scheda strutturata in modo 
analogo, in cui la prima colonna è sostituita dal risultato della valutazione di prima 
istanza, la seconda riporta il giudizio della valutazione di seconda istanza, la terza il 
punteggio finale, acquisito con il contradditorio se necessario, che concorrerà a 
formare il giudizio finale. 

I punteggi attribuiti ai diversi elementi oggetto di valutazione concorrono alla de-
terminazione del punteggio medio attribuito, e, quindi, al giudizio sintetico correlato, 
in base alla tabella di cui al successivo articolo 15.  

 

ART. 10 – Valutazione di seconda istanza 

E’ la fase valutativa che compete al Collegio Tecnico, chiamato ad esprimersi sulla 
regolarità del procedimento di valutazione di prima istanza, sul raggiungimento dei 
risultati professionali, e, infine,  sul modo come sono stati conseguiti i risultati. 

Nella valutazione di seconda istanza il Collegio Tecnico verifica, in particolare, la 
regolarità del procedimento di valutazione di prima istanza, accerta la partecipazio-
ne del valutato nelle fasi in cui è richiesta, e, per quanto riguarda i contenuti, esa-
mina tutte le informazioni raccolte concernenti il processo di valutazione, e control-
la che queste siano coerenti rispetto alla valutazione espressa in prima istanza. 

E’ parte della valutazione di seconda istanza operare una supervisione sui mecca-
nismi e sui criteri applicati, e garantire che il procedimento sia conforme alle dispo-
sizioni di legge e regolamentari, e sia, inoltre, idoneo a perseguire obiettivi e scopi 
che norme e contratti attribuiscono alla valutazione. 

La proposta valutativa formulata dall’organismo di valutazione di prima istanza, è 
sottoposta al Collegio Tecnico il quale verifica ed eventualmente approva la propo-
sta in termini definitivi. 

 

ART. 11 – Diritti ed obblighi del valutato 

Il valutato, sia nella valutazione di prima che in quella di seconda istanza, ha il dirit-
to di partecipare al procedimento e ha il diritto al contradditorio; entrambi questi di-
ritti possono essere esercitati con l’ausilio di persona di fiducia. Infine, ha accesso 
alla documentazione relativa alla valutazione che lo riguarda, e ha diritto di cono-
scerne l’esito. 

Il Collegio Tecnico potrà richiedere la rettifica o l’integrazione di elementi che con-
corrono alla valutazione, quando ritiene che possano risultare lesi i diritti del valuta-
to; nelle medesime circostanze il Collegio può decidere di non prendere in conside-
razione quegli elementi, stralciandoli dalla valutazione. 

Il valutato è tenuto a proporsi in modo leale e costruttivo in tutte le fasi della valuta-
zione, e, in particolare, a fornire notizie circostanziate e precise, riferite agli ele-
menti oggetto di valutazione e alla attività professionale svolta. 
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Rappresenta un ulteriore obbligo per il valutato farsi parte diligente e attiva, per 
rendere il sistema adeguato e coerente alle dinamiche di eventi e di circostanze 
che interessano i contenuti professionali e disciplinari e le attività collegate. 

 

ART. 12 – Procedimento per la valutazione di prima istanza 

Prima della scadenza dell’incarico di responsabile di una struttura semplice o com-
plessa, oppure alla fine del primo quinquennio di servizio, e in tutte le altre circo-
stanze in cui, per legge o per contratto, è previsto l’avvio di un procedimento di va-
lutazione su base professionale, la segreteria del collegio tecnico invita il dirigente 
sovraordinato a redigere una proposta di valutazione di prima istanza; copia 
dell’invito è trasmessa, contestualmente al dirigente da valutare. 

Per la valutazione di prima istanza sono utilizzati gli strumenti di valutazione di cui 
al successivo articolo 15, con i format e i documenti, in cui sono evidenziati, per 
ogni valutato, gli elementi su cui si fonda la valutazione, nonché le informazioni rife-
rite agli aspetti professionali. 

Il valutato compila, quindi, un format predisposto dal servizio del personale, in cui 
sono riportati gli elementi significativi per la valutazione che lo riguarda; il valutato 
predispone, inoltre, una specifica relazione sulle attività, esperienze e formazione 
professionale, riferite all’incarico o alla posizione che è oggetto di valutazione. Il 
format e la relazione sono trasmessi, prima della scadenza stabilita nell’invito, al 
superiore incaricato della valutazione di prima istanza.  

Il dirigente sovraordinato, a questo punto, formula la proposta di valutazione utiliz-
zando una seconda colonna del format di cui al comma precedente; e la comunica 
all’interessato. Se le valutazioni espresse nella prima e nella seconda colonna so-
no concordanti, si procede alla predisposizione della terza colonna riportante la 
proposta di valutazione definitiva; mentre, se le prime due colonne sono discordanti 
si attiva una procedura di contradditorio con il valutato. 

Al termine del contradditorio si procede alla formazione della proposta nella terza 
colonna con evidenza degli elementi discordanti contenuti nella prima e nella se-
conda colonna. 

La scheda contenente la proposta di valutazione è controfirmata dal valutato; que-
sti, per gli elementi di valutazione che nonostante il contradditorio risultano discor-
danti può rappresentare entro dieci giorni le proprie ragioni e controdeduzioni in 
apposito spazio della scheda. 

La valutazione di prima istanza è supportata dagli strumenti previsti agli articoli 12 
e 15 del regolamento relativo alla sezione che interessa il Nucleo Aziendale di Va-
lutazione, tra cui: a) scheda compilata da ciascun dipendente che riporta informa-
zioni, osservazioni e pareri da parte di tutti i dipendenti, utili per conseguire una mi-
gliore conoscenza complessiva del contesto di lavoro, b) schede delle strutture 
“clienti” rispetto a quella di appartenenza del valutato, c) note dell’URP relative alla 
organizzazione della comunicazione per gli utenti e a eventuali segnali di disservi-
zio. 
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Ai fini della valutazione, e purché non coperte da anonimato, rilevano anche le 
eventuali segnalazioni e i casi gestiti dall’ufficio di Pubblica Tutela di cui all’articolo 
4 comma 2 lettera a) della LR 10/2006. 

Per la valutazione rileva, altresì, l’esito della valutazione annuale effettuato dal Nu-
cleo Aziendale di Valutazione, con riferimento agli anni in cui si è esercitata l’attività 
professionale che è oggetto di esame. 

La scheda completata come indicato, dovrà poi essere consegnata al servizio del 
personale, che ne verificherà la completezza in base a quanto previsto e richiesto. 

 

ART. 13 – Procedimento per la valutazione di seconda istanza 

La Segreteria del Collegio Tecnico verifica la completezza della documentazione 
fornita dal valutatore di prima istanza, pianifica le sedute del Collegio, e fissa, even-
tualmente, la data per l’audizione diretta del valutato. 

Il Collegio, acquisite le schede di valutazione di prima istanza, la documentazione a 
supporto, e considerati tutti gli ulteriori ed eventuali elementi ritenuti utili, procede 
preliminarmente alla verifica di regolarità e di ammissibilità del procedimento svolto 
per la valutazione di prima istanza. 

Nel caso il procedimento di valutazione di prima istanza sia viziato nella forma o 
nei contenuti, il Collegio Tecnico chiede la riproposizione del procedimento di valu-
tazione indicando gli elementi ritenuti viziati. 

Indipendentemente da eventuali vizi, il Collegio può chiedere la riproposizione della 
valutazione di prima istanza, qualora accerti che in questa non si è tenuto conto di 
elementi e connessioni logiche, importanti tanto da far ritenere possibile un esito 
differente della valutazione, se fossero stati considerati. 

Se il procedimento, di per sé non viziato, si basa su elementi per i quali mancano i 
presupposti di ammissibilità per la valutazione, il Collegio può decidere di rimettere 
la proposta all’organo di valutazione di prima istanza per sanare quanto rilevato, 
oppure può stralciare l’elemento non ammissibile, riparametrando l’esito ai soli 
elementi ammissibili.  

Il Collegio si avvale della documentazione utilizzata per la valutazione di prima 
istanza, e di tutte le altre notizie e informazioni ritenute utili, comprese quelle con-
tenute nei fascicoli relativi ad eventuali procedimenti disciplinari attivati, qualunque 
sia il loro esito, richiami, attestati di presenza, ecc.. Le scelte possibili nella fase di 
valutazione di seconda istanza sono numerose e possono comprendere, secondo 
le circostanze: 

 l’acquisizione di nuovi elementi, 

 la richiesta di precisazione su elementi apparentemente contradditori, 

 l’integrazione di informazioni o di documentazione. 

Il soggetto valutato può prendere visione ed acquisire, con richiesta formale, copia 
dei documenti che il Collegio utilizzerà per la valutazione, e può richiedere di esse-
re ascoltato, da solo, o con l’assistenza di persona di fiducia.  
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A prescindere da una richiesta formale da parte dell’interessato, prima della formu-
lazione del giudizio, il Collegio Tecnico può convocare il dirigente per un colloquio 
ai fini conoscitivi e di chiarimento dell’attività svolta. 

Il Collegio Tecnico, sia nel caso in cui intenda confermare il giudizio negativo risul-
tante dalla valutazione di prima istanza, sia nel caso in cui ritenga di rettificare in 
peggio l’esito della valutazione di prima istanza, è tenuto ad un contraddittorio nel 
quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente valutato, che può 
essere assistito da persona di fiducia. 

Nelle situazioni individuate nel comma precedente, la decisione dell’organo colle-
giale deve essere motivata e contenere la rappresentazione e la documentazione 
del processo logico seguito, tenuto conto, in maniera espressa, delle argomenta-
zioni proposte dal valutato. 

Alla fine del procedimento di valutazione di seconda istanza, il Collegio Tecnico 
esprime nella scheda un giudizio sintetico per ciascun dirigente interessato; la co-
municazione del giudizio finale, sarà, quindi comunicata al Dirigente interessato, al 
valutatore di prima istanza, e alla direzione aziendale per le determinazioni di com-
petenza. 

La scheda completa di tutti gli elementi che hanno portato al giudizio finale è quindi 
trasmessa all’ufficio del personale. 

 

ART. 14 – Esito della valutazione 

L’esito della valutazione di prima o di seconda istanza si conclude in modo positivo, 
oppure in modo negativo.  

Nel caso l’esito della valutazione di prima istanza sia negativo, deve essere data 
formale comunicazione all’interessato, e devono essere acquisite in modo formale 
tutte le controdeduzioni prodotte dallo stesso interessato. 

Qualunque sia l’esito della valutazione, di prima o di seconda istanza, si applicano, 
in ogni caso, gli istituti e i criteri previsti dalle norme e dai contratti collettivi di lavo-
ro. 

 

ART. 15 – Strumenti per la valutazione 

Al momento dell’insediamento del Collegio Tecnico, il servizio del personale sotto-
pone allo stesso Collegio i format e la documentazione predisposta come strumen-
to per attuare la valutazione, con le indicazioni e le istruzioni per il loro utilizzo. 

Il Collegio Tecnico può richiedere i chiarimenti che occorrono, e proporre, eccezio-
nalmente, integrazioni e rettifiche concernenti gli elementi considerati, se ritenuti 
non adeguati alle esigenze di valutazione. 

Fa parte degli strumenti il sistema dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazio-
ne, e il loro relativo peso; inoltre, è compresa negli strumenti di valutazione la tabel-
la di relazione tra i punteggi e la classe generica con cui definire sinteticamente  
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l’esito, come di seguito riportata: 

A. Punti da 9 a 10 = Valutazione eccellente. Esprime una condizione di ottimo ri-

ferita alle prestazioni, alle opportunità di miglioramento, alle modalità di con-

seguimento dei risultati professionali. 

B. Punti da 7 a 8 = Valutazione buona. Esprime una condizione buona, tuttavia 

meno elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

C. Punti da 5 a 6 = Valutazione sufficiente. Esprime una condizione sufficiente, 

tuttavia meno elevata, in relazione agli elementi di cui al punto precedente. 

D. Punti da 3 a 4 = Valutazione mediocre. Esprime una condizione di carenza in 

relazione agli elementi di cui al punto precedente; gli stessi appaiono non del 

tutto rispondenti considerato il ruolo e la funzione ricoperta dal dirigente, 

inoltre, i risultati professionali risultano raggiunti solo in parte. 

E. Punti da 0 a 2 = Valutazione insufficiente. Esprime una condizione di grave 

carenza in relazione agli elementi di cui al punto precedente, le prestazioni 

non corrispondono alle funzioni e/o ai ruoli ricoperti, i risultati professionali 

non risultano raggiunti. 

I punteggi sono attribuiti ai singoli elementi previsti per la valutazione, quindi si ot-
tiene un punteggio medio che riflette, eventualmente, il peso del singolo elemento, 
quindi si attribuisce il giudizio sintetico, in base al punteggio medio e tenendo conto 
della tabella di cui al comma precedente. 

 

ART. 16 – Norme finali e rinvii 

Il regolamento del Collegio Tecnico essere aggiornato in caso di nuove esigenze, 
quando se ne ravvisi la necessità, e/o in presenza di disposizioni normative o con-
trattuali di contenuto innovativo con riferimento alla forma e ai contenuti disciplinati. 

Non sono in ogni caso applicabili le disposizioni del regolamento che risultano in 
contrasto con disposizioni emanate da enti, organismi, strutture che sono istituzio-
nalmente sovraordinati alla ASL4.  

Per tutto quanto non previsto nel regolamento, si applicano, per analogia e se coe-
renti con le disposizioni e i criteri generali che regolano l’organizzazione e il funzio-
namento della azienda, istituti e profili utilizzati in altre aziende pubbliche, o nella 
PA, purché in armonia con le disposizioni del SSR e con i contratti collettivi di lavo-
ro vigenti; tale rinvio, tuttavia, non è ammissibile se comporta responsabilità o 
aspetti che peggiorano la posizione del valutato. 

Il regolamento del Collegio Tecnico rinvia ad altri specifici regolamenti della ASL4 
la disciplina di profili che sono riferiti all’intera azienda, oppure che presuppongono 
contenuti disciplinari per i quali è richiesta una trattazione unitaria; il regolamento 
del Collegio Tecnico si coordina, infine, con i regolamenti, o eventuali sezioni degli 
stessi, previsti dall’AA aziendale e richiamati nelle premesse. 

 

 


