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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2020/00125
 

DEL 09/03/2020
 

 

Collegio Sindacale il   
09/03/2020

 
  

 
OGGETTO   

 

Approvazione  del documento “Relazione annuale sulla performance anno 2018 approvata con DDG n.540 del 06.08.2019: 

appendice” 

 
 

 

Struttura Proponente Budget e Controllo di Gestione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Allegato_Sub_A_Relazione annuale sulla 

p 
7  All_Sub_1 4 

All_Sub_2 5    

     
 

 

 
Uffici a cui notificare 
  
Gestione del Personale - (PZ) Valutazione e Trattamento giuridico del personale  

 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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eseguibile ai sensi 
dell'art.44 della L.R. 
n.39/2001 e ss.mm.ii

 

Immediatamente
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Ad avvenuta 
approvazione 
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Il Responsabile di Procedimento, Dott.ssa Alessandra D’Anzierii relaziona quanto segue: 

 
 PREMESSO che: 

 in data 16 gennaio 2019 si è conclusa la fase di commissariamento aziendale con 

l’insediamento del nuovo Direttore Generale;  

 il conferimento dell’incarico ai componenti dell’OIV aziendale è avvenuto in corso anno 2019, 

con DDG n. 248 del 01/04/2019, e l’organismo ha avuto il suo assetto definitivo soltanto nel 

mese di maggio a seguito della sostituzione di un componente dimissionario (DDG n. 335 del 

09/05/2019); 

 l’OIV monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 

integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche 

formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; valida la Relazione sulla 

performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata 

comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali; garantisce la correttezza dei processi di 

misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei 

giudizi nonché dell'utilizzo dei premi; propone, sulla base del sistema di misurazione e 

valutazione, all'organo di indirizzo politico‐amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di 

vertice e l'attribuzione ad essi dei premi;  

 l’OIV è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 

strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, supporta l’amministrazione sul 

piano metodologico e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, 

valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale: in particolare l’OIV 

formula un parere vincolante sull’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e 

valutazione e promuove l’utilizzo, da parte dell’amministrazione, dei risultati derivanti dalle 

attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione 

della performance organizzativa; 

 con nota n. 66673 del 24/06/2019, questa Azienda ha comunicato al Dipartimento della 

Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Uffic io per la valutazione della 

performance il differimento del termine di adozione della Relazione sulla performance relativa 

all’anno 2018 (termine fissato al 30 giugno a seguito della modifica all’art. 10 del d.lgs. n. 

150/2009 operata dal d.lgs. n. 74/2017). Tale proroga si è resa necessaria perché dal 

01/01/2018 l’azienda si è dotata di un nuovo sistema gestionale contabile che, in fase di avvio, 

ha palesato significative criticità che hanno inciso negativamente sui tempi di predisposizione 

ed approvazione del bilancio di esercizio 2018; infatti, anche il termine per l’adozione dello 

stesso è stato prorogato al 30 giugno 2019; 
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 le circostanze sopradescritte non hanno consentito di approvare, entro il 30.6.2019, a 

completamento del ciclo della performance 2018, la Relazione sulla Performance entro il 

30/06/2019 successivamente approvata in data 06.08.2019;  

 con nota prot. n. 84418 del 12.08.2019 il Controllo di Gestione dell’ASP ha trasmesso  la 

Relazione al Presidente dell’OIV per la validazione della stessa da parte dell’OIV Aziendale ai 

sensi dell’art.10, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.150/2009, così come modificato dal d.lgs. 

74/2017; 

 nel redigere la Relazione annuale sulla Performance - anno 2018 questa Azienda ha tenuto 

conto delle indicazioni contenute nelle “linee guida per la Relazione Annuale sulla performance 

- n. 3 novembre 2018 “, predisposte dall’Ufficio per la valutazione della performance del 

Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; 

 questa Azienda con DDG n. 540/2019 si è riservata, con atto successivo, di approvare le 

risultanze della valutazione finale della performance organizzativa ed individuale, relativamente 

all’anno 2018; 

 

DATO ATTO che a conclusione dell’iter di validazione della Valutazione della performance 

Organizzativa anno 2018, di cui alla relazione prot . n. 16906 del 12.02.2020, e della Valutazione della 

performance individuale del personale dirigente e del personale del comparto, relazione prot. n. 16909 

del 12.02.2020, da parte dell’OIV aziendale, il Controllo di Gestione dell’ASP ha predisposto il 

documento “Relazione annuale sulla performance anno 2018 approvata con DDG n.540 del 

06.08.2019: appendice”, che integra la Relazione sulla Performance anno 2018 approvata con DDG n. 

540 del 06.08.2019; 

CONSIDERATO che il ruolo dell’OIV, nell’ambito del sistema di misurazione della performance 

aziendale, è espressamente richiamato alla lett. c) e d) del comma 4 dell’art.14 DLGS n.150/2009 e 

alla lett. e) ed include, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all' organo di indirizzo politico-

amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al 

Titolo III”, testualmente: (“l’OIV valida il processo attuato e propone al Direttore Generale di approvare 

la valutazione annuale dei dirigenti e, contestualmente, di attribuire ad essi i premi nella misura 

prevista dei regolamenti aziendali vigenti”). 

RITENUTO di dover approvare il documento “Relazione annuale sulla performance anno 2018 

approvata con DDG n.540 del 06.08.2019: appendice”, All..sub A, in uno alle relazioni dell’OIV 

aziendale che attestano la validazione dell’esito del processo di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa ed individuale anno 2018 (protocollo n. 16906 del 12/02/2020 – All. sub 1 e 

prot.n. 16909 del 12/02/2020 - All. sub 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

 Di  

 approvare il documento “Relazione annuale sulla performance anno 2018 approvata con DDG 

n.540 del 06.08.2019: appendice” , All. Sub A, in uno alle relazioni dell’OIV aziendale, attestanti 

la validazione dell’esito del processo di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa ed individuale anno 2018 (protocollo n. 16906 del 12/02/2020 - All. sub 1 e prot. 

n. 16909 del 12/02/2020-All.sub 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 trasmettere copia del documento “Relazione annuale sulla performance anno 2018 approvata 

con DDG n.540 del 06.08.2019: appendice”, ai fini della validazione che, ai sensi dell’art. 14, 

commi 4, lettera c), e 6 del D. Lgs. n. 150/2009, è condizione inderogabile per l’accesso agli 

strumenti premiali di cui al Titolo III del suddetto Decreto. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

  di approvare il documento “Relazione annuale sulla performance anno 2018 approvata con 

DDG n.540 del 06.08.2019: appendice”, All. sub A, in uno alle relazioni dell’OIV aziendale, 

attestanti la validazione dell’esito del processo di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa ed individuale anno 2018 (prot. n. 16906 del 12/02/2020 - All. sub 1) e prot. n. 

16909 del 12/02/2020 – All. sub 2), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 di trasmettere copia del predetto documento all’OIV per gli adempimenti di sua competenza;  

 di precisare che tutti gli atti a cui si fa riferimento, eventualmente non allegati alla presente, 

sono custoditi presso la UOC Controllo di Gestione;  

 di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di rispettare i termini 

previsti dalla normativa vigente. 
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Alessandra D'Anzieri

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Giuseppe Spera  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Giuseppe Spera
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
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1.1 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: RISULTATI DI SINTESI AGGREGATI PER STRUTTURE 

ORGANIZZATIVE 

 

Nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) dell’ASP di Potenza, l’Azienda 

ha declinato le modalità ed il Ciclo di valutazione della performance organizzativa e della 

performance individuale. 

Per quanto riguarda la performance organizzativa, lo strumento di valutazione si basa sul 

raggiungimento degli obiettivi negoziati con la scheda di budget sottoscritta per l’anno 2018. 

In fase di definizione degli obiettivi viene individuato, per ciascuno di essi, un peso da 1 a 5. Il 

raggiungimento di ogni obiettivo è misurato in percentuale ed il risultato è parametrizzato rispetto 

al peso dell’obiettivo sul totale dei pesi che è uguale a 100. 

Per realizzare tale strutturazione si utilizza il sistema di graduazione di 3 livelli di raggiungimento 

degli obiettivi (pienamente raggiunto, parzialmente raggiunto, non raggiunto). 

I Direttori di Dipartimento ed i “Responsabili aziendali” delle strutture complesse e semplici 

dipartimentali, firmatari delle schede di budget, elaborano a consuntivo una relazione dettagliata 

sul risultato ottenuto degli obiettivi assegnati. 

Tale relazione unitamente ai dati di attività predisposti dal Controllo di Gestione costituisce la base 

per l’istruttoria per la valutazione finale degli obiettivi specifici (contenuti nelle schede di budget) 

da parte del Valutatore di I° istanza e dell’OIV. 

Il Responsabile aziendale di struttura e il Valutatore di I° Istanza, ove non coincidente, formula i 

giudizi in ordine al grado di raggiungimento di ciascun obiettivo poi validati dall’OIV. 

Ciascuna valutazione percentuale confluisce nel complesso della media pesata (peso obiettivo nella 

scheda rispetto al peso del risultato dell’obiettivo, sommato per tutta la scheda) della scheda di ogni 

struttura. 

Il collegamento tra la percentuale globale di raggiungimento degli obiettivi della scheda di budget e 

l’erogazione della quota di risultato (sistema incentivante) avviene sulla base del punteggio relativo 

al conseguimento di specifici obiettivi di performance organizzativa di diretta responsabilità dei 

Dirigenti responsabili di struttura complessa e semplice dipartimentale (AREA A, peso 70/100, della 

“Scheda di valutazione annuale per i Direttori di U.O.C./Macrostruttura”) e di quello relativo al  contributo 

alla performance generale della struttura dei Dirigenti con incarico professional o di Responsabile 

di struttura semplice o senza incarico (AREA C ,peso 20/100, della “Scheda di valutazione annuale per i 

Dirigenti con incarico professional o di Responsabile di UOS o senza incarico”). 
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L’OIV aziendale, nominato con DDG n. 248/2019, nella relazione sui dati di attività relativi all’anno 

2018 (protocollo n. 16906 del 12/02/2020), ha rappresentato al Direttore Generale l’esito finale 

della valutazione delle strutture coinvolte dal processo valutativo della Performance Organizzativa 

per l’anno 2018. 

Il Piano della Performance Annuale 2018, approvato con deliberazione n. 56 del 31.01.2018 e 

rimodulato con deliberazione n. 479 del 02.07.2018 è sovrapponibile al processo aziendale di 

budget 2018, nel quale gli obiettivi strategici di breve periodo sono stati trasferiti alla competente 

struttura organizzativa. 

L’Azienda ASP di Potenza ha adottato, da anni, la metodica di budget per valutare la performance 

complessiva delle strutture organizzative aziendali. 

Gli obiettivi, concordati e condivisi in sede di negoziazione di budget, sono stati formalizzati per 

singola struttura organizzativa nelle schede di budget 2018 che, firmate e sottoscritte, sono state 

pubblicate sul sito aziendale. 

Con deliberazione n. 313 del 08.05.2018 è stato approvato il budget operativo dei centri di 

responsabilità aziendali. 

Nel corso dell’anno il Controllo di Gestione ha costantemente monitorato e verificato l’andamento 

delle attività e dei costi attraverso report di monitoraggio trimestrali. In osmosi con il processo di 

budget si è sviluppato il Ciclo della Performance. 

La valutazione finale del processo di budget anno 2018, collegato alla misurazione della 

performance organizzativa, ha interessato 83 strutture tra Dipartimenti, Strutture complesse e 

strutture semplici Dipartimentali, assegnatarie di scheda di budget, e può rappresentarsi, in maniera 

aggregata, per come appresso: 

➢ % strutture con punteggio scheda di budget compresa tra 90 e 100  87% 

➢ % strutture con punteggio scheda di budget compresa tra 89 e 70  13% 

➢ % strutture con punteggio scheda di budget uguale e/o inferiore a 69   0% 

Dipartimento media punti 

Dipartimento Amministrativo 100 

Dipartimento dei Servizi 98 

Dipartimento del Territorio 92 

Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana 98 

Dipartimento di Prevenzione della Sanità e Benessere Animale 100 

Dipartimento DIRES 95 

Dipartimento Post Acuzie e Continuità Ospedale Territorio 93 

Dipartimento Salute Mentale 99 
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Dipartimento media punti 

Strutture di Staff 98 

Media aziendale 97 

 

1.2 LE RISULTANZE DELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  

Il Ciclo della performance si chiude con la valutazione individuale del personale dipendente, 

appartenente alla dirigenza e al comparto, effettuato dai superiori gerarchici in qualità di valutatori 

secondo le regole definite dal sistema di misurazione adottato dall’Azienda. 

La valutazione viene effettuata sula base di obiettivi e competenze mediante la compilazione, in 

contraddittorio, di una scheda di valutazione individuale. 

La valutazione tiene conto della qualità della prestazione resa dal dipendente e, ad eccezione del 

personale del comparto, anche del livello quali-quantitativo di partecipazione al raggiungimento 

degli obiettivi della struttura di assegnazione. 

Alla valutazione individuale è collegata la retribuzione accessoria di cui al Fondo di Risultato della 

dirigenza e al Fondo della Produttività Collettiva del comparto. 

Con nota prot.n. 16909 del 12/02/2020 l’OIV ha trasmesso al Direttore Generale di questa Azienda 

la relazione di validazione sulla Valutazione della Performance individuale del personale dirigente e 

del comparto anno 2018. 

Si riportano, nelle seguenti tabelle, le informazioni di sintesi sul grado di raggiungimento degli 

obiettivi individuali del personale dipendente e sul grado di differenziazione dei punteggi: 

PERSONALE DIRIGENTE 

RANGE DI VALUTAZIONE 

Categoria Eccellente Positivo Negativo 

A da 81 a 100 da 41 a 80 da 0 a 40 

AS1 da 81 a 100 da 41 a 80 da 0 a 40 

AS2 da 81 a 100 da 41 a 80 da 0 a 40 

AS3 da 81 a 100 da 41 a 80 da 0 a 40 

AS4 da 81 a 100 da 41 a 80 da 0 a 40 

AS5 da 81 a 100 da 41 a 80 da 0 a 40 

AS6 da 81 a 100 da 41 a 80 da 0 a 40 

B1 da 81 a 100 da 31 a 80 da 0 a 30 

B2 da 81 a 100 da 31 a 80 da 0 a 30 

IP da 81 a 100 da 31 a 80 da 0 a 30 

senza incarico da 81 a 100 da 31 a 80 da 0 a 30 
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% dirigenti valutati anno 2018 distinti per tipologia di incarico 

Valutazione A AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 B1 B2 IP 
senza 

incarico Totale 

Eccellente 11% 3% 11% 24% 2% 15% 0% 12% 4% 12% 1% 97% 

Positivo 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 3% 

Negativo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Totale 11% 3% 11% 25% 2% 16% 0% 13% 5% 13% 1% 100% 

 

PERSONALE DEL COMPARTO 

RANGE DI VALUTAZIONE 

Categoria Eccellente Positivo Negativo 

A da 24 a 40 da 9 a 24 da 0 a 8 

B da 28 a 45 da 10 a 27 da 0 a 9 

BS da 28 a 46 da 10 a 28 da 0 a 10 

C da 37 a 60 da 13 a 36 da 0 a 12 

D da 43 a 70 da 15 a 42 da 0 a 14 

DS da 43 a 71 da 15 a 43 da 0 a 15 

 

% personale del comparto valutati anno 2018 distinti per categoria 

Valutazione A B BS C D DS Totale 

Eccellente 5% 9% 18% 6% 58% 3% 98% 

Positivo 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 

Negativo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Totale 5% 9% 18% 6% 59% 3% 100% 

 

1.2.1 I PROGETTI INCENTIVANTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO - QUOTA STRATEGICA 

Nei giorni 19 agosto e 25 settembre 2019 l’OIV ha esaminato la documentazione a corredo dei 

progetti e verificato l’iter procedurale seguito dalla Struttura di supporto relativa ai 42 progetti 

approvati con deliberazione del Commissario n. 495/2018, n. 739/2018 e n. 10/2019; le Relazioni 

conclusive redatte dai Responsabili dei singoli progetti nonchè l’effettivo svolgimento del debito 

orario aggiuntivo reso da ogni singolo dipendente, per come attestato dall’Ufficio del personale a 

seguito di riscontro dei cedolini di presenza. 

 

****** 
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L’OIV, dopo aver verificato il rispetto della metodologia utilizzata e la correttezza dei processi di 

misurazione e valutazione seguiti, ritenendoli conformi ai Regolamenti aziendali e alle 

disposizioni della normativa vigente, ha validato l’esito del processo come risulta dalle relazioni 

prot. n. 16906 del 12/02/2020 (All.sub 1) e prot. n. 16909 del 12/02/2020 (All.sub 2). 

 

 

Il Dirigente amm.vo UOC Controllo di Gestione        Il Direttore della UOC Controllo di Gestione 

                      Dr.ssa Alessandra D’Anzieri    Dott. Giovanni Berardino Chiarelli 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Lorenzo Bochicchio 




















