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Premessa

Già da qualche anno l’Azienda Sanitaria di Firenze ha 
avviato un progetto di valorizzazione della valutazione, 
ritenendola fondamentale in una visione orientata alla 
creazione e al consolidamento di un capitale strategico 
quale quello umano.
La formulazione di un opuscolo da distribuire al personale 
dirigente nasce dall’esigenza di rendere chiaro e 
trasparente un tema tanto importante quanto delicato come 
quello della  valutazione del personale.
L’opuscolo, unitamente ad altri interventi paralleli quali la 
formazione, il supporto ai valutatori e la produzione di 
materiale didattico d’appoggio, rappresenta quindi un 
ulteriore strumento finalizzato alla qualità del progetto.

Perché la valutazione

Il termine valutazione richiama sensazioni negative 
collegate al fatto di essere giudicati. Un giudizio è infatti 
espressione di parametri che possono essere influenzati 
dalla soggettività e risultare poco attendibili. In realtà, 
recenti modelli di approccio al tema hanno enfatizzato la 
componente strategica dello sviluppo della risorsa rispetto 
a quella quantitativa del giudizio.
In questo senso, valutare significa entrare nel terreno della 
meritocrazia e quindi evidenziare il contributo individuale in 
rapporto agli obiettivi.
Significa sforzarsi di conoscere meglio i collaboratori in 
termini di punti di forza e di debolezza.
Significa comunicare con i collaboratori e quindi impostare 
con loro piani di sviluppo e di miglioramento.
Significa enfatizzare le competenze più vicine ai valori e 
alla mission aziendale.
Significa fornire all’azienda importanti informazioni relative 
alla qualità delle sue risorse.



La Riforma Brunetta

Un modello di valutazione improntato alla trasparenza ed 
inserito in una gestione integrata delle risorse umane può 
rappresentare  un’opportunità per l’azienda, per il valutato e 
per il valutatore.
Al di là dei citati aspetti che la valutazione comporta, il 
modello permette inoltre alla nostra azienda di allinearsi 
con quanto disposto dalla Legge 15/2009. Questa, 
finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico ed alla efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, insieme al D.Lgs. 150/2009 di attuazione 
(cosiddetta Riforma Brunetta), ha come obiettivi una 
migliore organizzazione del lavoro e un progressivo 
miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dalle 
amministrazioni pubbliche.
Ciò permetterà al tempo stesso di ottenere adeguati livelli 
di produttività del lavoro attraverso il riconoscimento di 
meriti e demeriti dei dirigenti e di tutto il personale pubblico.
In particolare viene specificato che “le amministrazioni 
pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, 
valutare e premiare la performance individuale e quella 
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 
soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e 
degli interventi” (D.Lgs. 150, Titolo II, capo I, art.4).

Il  modello di valutazione dell’Azienda Sanitaria 
di Firenze

Il sistema di valutazione del personale dirigente, correlato 
alla corresponsione della retribuzione di risultato, si basa 
sul raggiungimento di tre obiettivi:

• equilibrio economico (scheda A)
• obiettivi di struttura (scheda B)
• valutazione individuale (scheda C)



La nostra azienda ha di recente sperimentato l’applicazione 
al sistema di valutazione e gestione delle risorse umane di 
un Modello delle Competenze, basato sulla 
rappresentazione del patrimonio di conoscenze, 
esperienze, attitudini e motivazioni del personale,  con 
l’obiettivo specifico di capitalizzare l’intero valore di ciascun 
individuo. 
Nel 2007, al fine di validare il modello ed adeguarlo alla 
realtà della nostra azienda, è stato sperimentato un test 
metodologico all’interno del Dipartimento Attività
Amministrative decentrate. 
La prima fase del test è stata centrata sulla rilevazione, 
mediante interviste individuali e focus group con le persone 
che occupavano i più significativi ruoli coinvolti, delle 
caratteristiche dei ruoli stessi, dell’effettivo lavoro svolto, 
delle componenti di “complessità” ed “importanza”, anche al 
di là del sistema contrattuale. In questo modo è stato 
possibile costruire dei “profili organizzativi” centrati sulle 
competenze individuate. Questo lavoro ha permesso la 
costruzione di un modello adeguato alla realtà, alla struttura 
organizzativa e agli obiettivi della nostra azienda.
Successivamente lo stesso processo è stato applicato ai 
Dipartimenti Oncologico e Chirurgico (2008/2009) ed esteso 
poi ai Dipartimenti Risorse Umane, Medico e di Laboratorio 
(2009/2010).

. Ad oggi, il  modello di valutazione in questione è
rappresentativo di gran parte dell’azienda e delle 
competenze presenti, per cui la sua attendibilità è
sicuramente elevata.



La scheda C

La novità principale introdotta a seguito della sperimentazione del 
Modello delle Competenze riguarda la scheda C, cioè quella 
collegata ai risultati dei comportamenti individuali.
Le principali modifiche rispetto al modello precedente si 
riferiscono ai seguenti aspetti.

Le competenze
Il lavoro di rilevazione precedentemente descritto ha portato 
all’identificazione di un set di competenze, riferite all’ambito 
sanitario e all’ambito amministrativo, che descrivono le 
caratteristiche dei profili dirigenziali in relazione alla specificità del 
ruolo.
Una volta finito il lavoro di rilevazione, tali competenze potranno 
avere una diversa pesatura ai fini della valutazione, sulla base
della loro caratteristica di soglia (competenze di base per 
svolgere adeguatamente il lavoro) e di competenze distintive 
(quelle che caratterizzano la prestazione di successo). In ogni 
caso le competenze, in relazione ai possibili cambiamenti 
organizzativi, di mission, di valori, ecc., dovranno essere soggette 
ad una periodica verifica e manutenzione.

Lo strumento di valutazione
Lo strumento di valutazione è rappresentato da un questionario 
strutturato in circa 50 domande o affermazioni riferite alle 
competenze in oggetto. Le domande sono semplici e prendono in 
considerazione aspetti lavorativi e situazioni facilmente rilevabili 
dal valutatore, che formulerà il suo giudizio in una scala a 5 livelli. 
La compilazione accurata del questionario non richiede la 
consultazione di declaratorie o di manuali e si conclude di norma 
in un tempo non superiore alla mezz’ ora.



Il valutatore
Il questionario viene compilato dal valutatore, individuato nel 
soggetto posto sul livello gerarchico immediatamente superiore 
rispetto al valutato, in grado di conoscere direttamente il lavoro 
del proprio collaboratore. Specifiche situazioni che rendano 
difficile questo processo (es. scarsa conoscenza della persona) 
saranno valutate singolarmente.
La compilazione informatica potrà aiutare i valutatori, 
specialmente quelli nuovi, in quanto uno specifico indicatore 
permetterà di monitorare costantemente il proprio stile di 
valutazione (punitivo/generoso) ed eventualmente cambiarlo. 

La comunicazione del giudizio
Il momento fondamentale della valutazione è rappresentato dalla 
comunicazione dei risultati al valutato e dalle relative 
considerazioni, specie in relazione ai livelli di performance ed agli 
eventuali ambiti di miglioramento.  In mancanza di questo, la 
valutazione si ridurrebbe ad un’incombenza burocratica ed il 
giudizio prenderebbe il significato di un’inutile pagella.
La comunicazione dei risultati  è inoltre coerente con quanto 
previsto dai CCNNLL della dirigenza in merito alle procedure di 
verifica del raggiungimento degli obiettivi e della professionalità, 
improntate alla trasparenza dei criteri usati, all’informazione 
adeguata e alla partecipazione del valutato.
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Competenza  ANALISI
Capacità di aggregare gli elementi presenti in un problema, 
individuandone gli aspetti essenziali e prioritari.
Capacità di pervenire ad una valutazione corretta e di fare confronti 
sistematici fra diversi aspetti e caratteristiche.
Capacità di esprimere opinioni personali pertinenti e valide.
Capacità di ponderare quanto ci si accinge a fare, valutandone   le 
conseguenze.
Capacità di uscire da modelli sicuri e già ampiamente sperimentati, 
a favore di proposte nuove ed originali.
Competenza  AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Capacità di esprimere il proprio schema di pensiero con 
argomentazioni credibili e convincenti.
Capacità di difendere le posizioni prese, anche di fronte a pressioni 
esterne.
Determinazione ed equilibrio nelle situazioni conflittuali e di 
emergenza.
Competenza CAMBIAMENTO
Modificare con discrezionalità il proprio stile di comportamento in 
funzione del contesto, adattandosi con facilità a situazioni e ad 
interlocutori diversi.
Agire senza lasciarsi condizionare  da pregiudizi e/o vincoli 
operativi, manifestando una buona propensione a recepire nuovi 
stimoli ed opportunità.
Proporre o realizzare nuove idee di impatto rilevante per il 
funzionamento organizzativo interno e/o per il contesto territoriale.

Declaratoria delle competenze

Competenza COMUNICAZIONE
Dimostrare interesse e comprendere opinioni ed esigenze diverse 
nelle relazioni interpersonali ed organizzative.
Utilizzare ogni modalità e canale di comunicazione in modo da 
facilitare lo scambio informativo, la chiarezza e l’interpretazione del 
messaggio, la disponibilità a fornire eventuali chiarimenti.
Valorizzare la comunicazione come strumento di integrazione nei 
rapporti con clienti/utenti sia esterni che interni.



Competenza CONSAPEVOLEZZA ORGANIZZATIVA
Comprendere le finalità dell’azienda e le modalità di funzionamento 
del contesto organizzativo ed operativo di riferimento.
Considerare i vincoli e le opportunità che caratterizzano il contesto  
interno ed esterno dell’azienda in rapporto al territorio.
Individuare, in una visione di insieme, gli strumenti più idonei  per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Competenza DECISIONE
Strutturare, con riferimento alla soluzione di un problema, un 
quadro di riferimento completo, che consenta  la valutazione dei
vantaggi e degli svantaggi di tutte  le opzioni possibili.
Formulare, attraverso processi elaborativi, le linee di azione che 
possono favorire la scelta dell’opzione più vantaggiosa.
Farsi carico dei risultati attesi, rispondendo direttamente di ogni 
scelta operativa che si è resa necessaria e gestendo ogni eventuale 
rischio o conseguenza.

Competenza EFFICIENZA
Capacità di produrre risposte mirate ed efficienti alle richieste del 
proprio lavoro.
Capacità di strutturare efficacemente gli elementi presenti nel 
contesto al fine di programmare al meglio la propria attività.
Capacità di affrontare un obiettivo o un problema con metodo e 
sistematicità.
Capacità di seguire l’andamento del proprio lavoro, individuandone 
gli eventuali scostamenti e le possibilità di rientro.
Competenza FLESSIBILITA’
Disponibilità ad uscire da lavori conosciuti e sperimentati, a favore 
di situazioni diverse e nuove.
Capacità di modificare il proprio stile di comportamento in funzione 
delle differenti persone, situazioni, ambienti.
Capacità di mantenere la continuità del livello di prestazione anche 
nei momenti di tensione e conflittualità.
Capacità di affrontare con equilibrio ed autocontrollo le situazione 
nuove o difficili.



Competenza GESTIONE CONFLITTI
Mantenere inalterato il proprio livello di prestazione, affrontando con 
equilibrio le situazione nuove, stressanti e conflittuali.
Stabilire un clima di collaborazione e di rispetto reciproco, 
ricomponendo le diversità di opinione e orientando le proprie 
energie verso l’anticipazione ed il superamento dei contrasti.
Farsi carico dei risultati attesi, rispondendo direttamente di ogni 
scelta operativa che si è resa necessaria, gestendo ogni eventuale 
rischio o conseguenza.
Competenza GUIDA E SVILUPPO
Aiutare a valorizzare e sviluppare le capacità degli altri, trasferendo 
informazioni e conoscenze o coinvolgendo, nel caso di 
collaboratori, mediante la delega.
Diagnosticare periodicamente il profilo professionale dei 
collaboratori per verificarne l’adeguatezza rispetto  alle esigenze.
Orientare i comportamenti altrui mediante azioni di guida ed 
indirizzo.
Competenza INIZIATIVA
Ricercare modalità operative più efficienti ed efficaci  per 
realizzare con successo le attività quotidianamente svolte.
Effettuare scelte operative, anche in assenza di norme e 
procedure, agendo nell’ambito dell’autonomia che caratterizza il 
proprio ruolo.
Attivarsi autonomamente, senza essere sollecitati da altri, nel 
formulare proposte o nell’intraprendere azioni idonee a risolvere 
problemi in corso o anticipare nuove criticità.
Competenza INTEGRAZIONE INTERFUNZIONALE
Comprendere le finalità dell’azienda e le modalità di funzionamento 
del contesto organizzativo ed operativo di riferimento.
Condividere consapevolmente con le altre funzioni i valori e gli
obiettivi comuni, sentendosi parte integrante dell’organizzazione.
Promuovere le condizioni da “squadra vincente”, favorendo 
l’integrazione delle persone ed il comune orientamento ed interesse 
verso gli obiettivi.



Competenza ORIENTAMENTO AL RISULTATO
Ricercare modalità operative più efficienti ed efficaci che possano 
rappresentare le migliori soluzioni nelle attività quotidianamente 
svolte.
Definire i criteri di monitoraggio e controllo ed esercitare verifiche 
sulle attività di propria competenza, in modo da consentire il 
corretto svolgimento e le eventuali azioni di miglioramento.
Esprimere impegno e concentrazione, focalizzando costantemente 
l’attenzione sui risultati da conseguire.
Competenza ORIENTAMENTO ALL’UTENTE
Recepire le esigenze dei propri clienti esterni ed interni ricercando 
ogni informazione utile in merito.
Riconoscere i reali bisogni dei clienti interni ed esterni analizzando 
ed approfondendo le richieste esplicitate.
Promuovere lo sviluppo di azioni tese a soddisfare 
tempestivamente i bisogni del cliente (interno o esterno).
Competenza PERSUASIONE
Capacità di convincere ed influenzare gli altri.
Capacità di rendere interessanti e credibili le proprie 
argomentazioni.
Capacità di comunicazione in sintonia con le caratteristiche e le 
motivazioni dell’interlocutore.
Competenza PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
Definire l’ordine delle attività da svolgere in base all’importanza 
delle stesse ed alle risorse disponibili.
Definire i criteri di monitoraggio e controllo ed esercitare le 
conseguenti verifiche sulle attività di propria competenza per 
consentire il corretto svolgimento e le eventuali azioni di 
miglioramento.
Pianificare e programmare l’uso delle risorse disponibili in modo 
da poter meglio raggiungere i risultati attesi.



Competenza SENSIBILITA’ ECONOMICA
Dimostrare interesse ed attenzione alle componenti di costo 
avviando azioni mirate a limitare, contenere e, se possibile, 
eliminare tutto ciò che può rappresentare  un costo inutile.
Dimostrare interesse ed attenzione agli obiettivi di budget avviando 
un monitoraggio costante ed impostando azioni di rientro nei casi di 
scostamento.
Sensibilizzare e diffondere a collaboratori e colleghi  i contenuti ed i 
valori della sensibilità economica.
Competenza SOLUZIONE DEI PROBLEMI
Valorizzare tutti i dati e tutte le fonti informative possibili, 
verificandone l’esattezza ed utilizzandoli per effettuare diagnosi 
corrette dei problemi. 
Analizzare ed aggregare con metodo e sistematicità tutti i dati 
raccolti, cogliendone l’essenzialità e le priorità.
Aggregare i risultati delle analisi effettuate per  pervenire a 
conclusioni efficaci, individuando le cause più probabili dei problemi 
affrontati.


