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Presentazione 
 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’articolo 10, comma 1. lettera b) del decreto legislativo n. 

150/2009, illustra i risultati dell’attività realizzata da ASP Seneca nel corso del 2017 in base alle fasi e ai tempi 

del ciclo della performance, così come declinati nel sistema di misurazione e valutazione di ASP Seneca (All. 

A della deliberazione n. 2 del 01.03.2016 dell’Amministratore Unico). 

Il sistema di misurazione e di valutazione rappresenta per ASP Seneca una tappa molto importante. Si tratta 

di una tappa intermedia, raggiunta dopo aver effettuato un lungo percorso partito nel 2013, che ha investito 

tutto il personale dell’azienda, portandolo all’individuazione di valori e comportamenti che 

contraddistinguono ASP, azienda di servizi alle persone e di persone. 

Lavorare per le persone significa valutare, nell’accezione di dedicare attenzione continua verso la 

generazione di valore. 

Valutare il capitale umano, che lavora all’interno dell’azienda, dando valore al grado di capacità professionale 

e ai comportamenti che vengono adottati per svolgerlo, questa l’attenzione che già dalla costituzione ha 

contraddistinto l’Azienda. 

Si tratta dell’obiettivo strategico da raggiungere, costituisce la tappa finale. Il sistema di misurazione e 

valutazione rappresenta solo il mezzo per raggiungerlo.  

Il ciclo della performance è determinato quindi da tutte le attività che servono a raccontare gli obiettivi 

strategici e operativi dell’organizzazione, il loro monitoraggio e la loro valutazione, i comportamenti 

professionali individuali messi in pratica per raggiungerli, costituendo un processo che collega e intreccia 

strettamente la pianificazione strategica alla programmazione operativa e alla performance individuale. 

Interconnette obiettivi aziendali e apporto individuale. Un corpo unico si costruisce lavorando insieme, 

rispettando le stesse regole, valorizzando al meglio il contributo e il peso che ogni persona può portare. 

Quali sono gli strumenti che esplicitano le regole Di ASP Seneca? 

− il Piano della Performance triennale, che indica il pensiero strategico aziendale declinato negli obiettivi 
strategici   

− il dizionario dei comportamenti e il manuale di valutazione, che guidano il personale dell’azienda tramite 
la descrizione dei comportamenti attesi, del loro grado di attivazione e degli indicatori che facilitano 
l’osservazione da parte del valutatore 

− il colloquio di affidamento di comportamenti da parte del responsabile al collaboratore, che attraverso 
questa azione riempie di contenuti e di responsabilità i comportamenti dati. 
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Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder 

esterni 
 

Il contesto esterno di riferimento 

Complessivamente gli abitanti di Terred’acqua all’1.1.2017 sono 82.852, pertanto l’ambito di intervento di 

Asp Seneca equivale a quello di un comune di media-grande dimensione. 

La popolazione del territorio è aumentata progressivamente nel periodo 2005-2011, mentre dal 2012 si rileva 

una situazione stabile. 

In generale, il 18% della popolazione è costituito da under 18, il 60% è composto dalla fascia d’età compresa 

tra 18 e 64 anni, il 22% è costituito dagli over 65. 

Asp Seneca eroga servizi a anziani, minori e famiglia e a disabili adulti e utenti svantaggiati, e quindi assiste 

in diversa misura tutte le fasce di età dei cittadini del territorio. 

 

Anziani 

Nel periodo 2011-2016 l’indice di vecchiaia della popolazione è salito da 138,12 a 152,73; ci sono quindi 153 

anziani ogni 100 giovani di età compresa tra 0 e 14 anni, manifestazione evidente del progressivo 

invecchiamento della popolazione che si esplicita anche con l’aumento della fascia d’età degli 

ultraottantenni. 

La maggiore offerta di servizi anche privati a sostegno della domiciliarità e il progressivo invecchiamento della 

popolazione fanno sì che il ricorso ai servizi residenziali avvenga sempre più tardi e in condizioni di salute 

sempre più precarie. Nello stesso tempo aumenta, per le famiglie che assistono anziani a domicilio, il bisogno 

di servizi più flessibili, in grado di rappresentare un effettivo sollievo per le famiglie. 

 

Minori 

La popolazione minore di Terred’acqua è costituita da oltre 14.000 unità e rappresenta quasi un quinto di 

quella generale, percentuale superiore rispetto alla media provinciale, regionale e anche nazionale. 

Il target a cui si rivolge ASP Seneca rappresenta una componente particolarmente significativa sia in termini 

statistici, che per il ruolo che questa minoranza ricopre all’interno della comunità locale. Il “pianeta minori”, 

rappresentato da genitori, famiglia allargata, servizi educativi, scuola, servizi sociali e sanitari, costituisce un 

segmento della società vivace e dinamico, che presenta allo stesso tempo elementi di fragilità e vulnerabilità.  

Si assiste ad una progressiva crisi che non è solo di tipo economico, ma è anche culturale e di valori, di senso 

rispetto al fare, al produrre e consumare. È una crisi dei legami sociali, della solidarietà orizzontale tra le 

persone e tra le famiglie. A ciò si aggiunge il crescente fenomeno della disgregazione familiare, con il 

conseguente aumento delle famiglie monogenitoriali. Molte storie familiari incontrano poi l’esperienza del 

conflitto coniugale e il trauma della violenza domestica, il quale si riverbera sui figli. 

Anche i fenomeni migratori pongono questioni inedite che riguardano in particolare le nuove generazioni: il 

15% dei residenti 0-17 anni è straniero, mentre rispetto alla popolazione generale la componente straniera 

rappresenta poco più del 10%.  
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Questi fenomeni concorrono all’incremento dei fattori di rischio e all’impoverimento dei “fattori protettivi”, 

cioè di quegli elementi che in un dato contesto prevengono il disagio e promuovono il benessere sociale. 

 

Disabili 

 

Il servizio rivolto alla popolazione disabile adulta ha registrato in questi ultimi anni cambiamenti sociali e 

criticità quali soprattutto:  

il progressivo invecchiamento dell’utenza “storica” in carico ai servizi e dei loro familiari e basso turn over 

degli utenti, che rimangono in carico al servizio mediamente per oltre 40 anni. 

L’aumento di situazioni di disabilità caratterizzate da una maggiore “complessità” quali ad esempio: casi 

multiproblematici, disabilità conseguenti a traumi o gravi disabilità acquisite, disabili adulti immigrati, bisogni 

complessi derivanti da gravi disturbi comportamentali (pazienti con “doppia diagnosi” seguiti in 

collaborazione e attraverso consulenza specialistica). 

La precarizzazione dei rapporti di lavoro, accompagnata da una richiesta crescente di profili professionali con 

mansioni medio-alte, che nelle persone con disabilità produce difficoltà ulteriori riducendo le possibilità reali 

di occupazione e meccanismi di esclusione lavorativa e disagio sociale. 
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Il contesto interno 

L’organizzazione 

L’organizzazione di Asp Seneca ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali 

e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza. 

L’Ente è strutturato secondo il seguente organigramma: 
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Le risorse umane 

Nel 2017 Asp Seneca ha avuto in carico 271 unità di personale, di cui 239 lavoratori dipendenti e 32 soggetti 

che, a diverso titolo, prestano attività professionale nei diversi servizi erogati. 

L’area assistenziale – che comprende servizi a anziani, a minori e famiglia e a disabili adulti e utenti 

svantaggiati – assorbe il 90% del personale dipendente e con rapporto di lavoro somministrato. Il restante 

10% del personale è invece assegnato ai servizi di supporto gestionale/amministrativo. 

I lavoratori dipendenti sono suddivisi nelle varie categorie e qualifiche previste dal Contratto Collettivo 

Nazionale di Lavoro applicabile al personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali. Nella categoria D 

sono compresi i funzionari, gli istruttori direttivi, i coordinatori di struttura, i fisioterapisti, gli educatori, gli 

assistenti sociali e, limitatamente all’unica unità di personale dipendente inquadrata in tale profilo, gli 

infermieri; nella categoria C sono compresi gli istruttori amministrativi, gli animatori e i responsabili delle 

attività assistenziali; nelle categorie B ed A, infine, sono compresi gli operatori socio sanitari, gli addetti 

all’assistenza di base ed il personale ausiliario. 

Il personale dipendente è costituito per l’80% da donne e per il 20% da uomini. Rispetto allo scorso anno si è 

registrato un aumento dei dipendenti di sesso maschile (nel 2016 rappresentavo il 16% del totale). 

Il personale non dipendente è rappresentato per la maggior parte da liberi professionisti e, nello specifico, 

22 infermieri, 2 fisioterapisti e 2 psicologhe, che prestano servizio in forza di contratto di lavoro autonomo; 

sono altresì presenti 3 medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale assegnati alle strutture 

residenziali; infine sono stati presenti 4 lavoratori assunti in regime di somministrazione di lavoro, tutti 

assegnati ai servizi amministrativi; 2 unità di personale acquisite attraverso l’istituto del comando di cui 1 

disposto dall’Azienda Unità Sanitaria di Bologna, cui è conferita la responsabilità del servizio disabili, l’altro 

dal Comune di Sala Bolognese e più precisamente, un’Assistente Sociale assegnata allo Sportello Sociale 

gestito per conto del suddetto Comune in forza di convenzione appositamente stipulata. 

Fra il personale dipendente la fascia di età maggiormente rappresentata è quella che va dai 45 ai 54 anni, 

pari al 31% del totale; segue la fascia 36-45 anni, che rappresenta il 29% del totale. Rispetto al 2016 si assiste 

ad un lieve ringiovanimento della forza lavoro. 

 

I risultati raggiunti 

Per i risultati raggiunti relativamente ai servizi erogati da Asp Seneca ad anziani, disabili e utenti svantaggiati 

e minori e famiglia si rimanda al Bilancio Sociale, allegato al bilancio d’esercizio 2017. 
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Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 
 

Il Piano della Performance 2017-2019 prevede 1 solo obiettivo strategico, trasversale a tutti i servizi 

dell’Azienda, articolato per l’anno 2017, in 4 obiettivi operativi, declinazione del pensiero strategico di Asp 

Seneca basato su tre linee di intervento: 

1. La responsabilità 
2. Lo spirito d’iniziativa e l’apporto creativo 
3. Il dare conto 

capaci, insieme,  di provocare il cambiamento e la crescita. 

Dall’analisi dei report di controllo strategico per l’anno 2017 emergono i principali risultati raggiunti 

dall’amministrazione che vengono riportati di seguito in forma sintetica. 

Il principio base utilizzato è stato quello di mettere in luce, come richiesto con delibera n.5 del 2012 e s.m. 

(ex Civit), gli output realizzati e i risultati finali conseguiti (outcome) secondo un criterio di sintesi delle 

informazioni basato sulla rilevanza delle informazioni per i cittadini e gli altri stakeholder esterni. 
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Albero della performance 

Così come definito dal sistema di misurazione e valutazione (All. A della deliberazione n. 2 del 01.03.2016 

dell’Amministratore Unico), la valutazione del personale che lavora in Asp Seneca viene effettuata tramite 

la misura della: 

- performance organizzativa (che rappresenta il 30% del totale del premio di risultato e di produttività) 
- performance individuale (pari al 70% del totale del premio di risultato/produttività) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il valutato Cosa si valuta  

Chi valuta 
Performance Organizzativa * Performance individuale** 

DIRETTORE 

GENERALE 

Obiettivi 
strategici 
dell’azienda 

70% 

Grado di 
soddisfazione 
degli utenti  

30% 

Obiettivi 
individuali: 

risultato di 
esercizio 

40 % 

Comportamenti  

30 % 

Comunicazione 
e ascolto 

30 % 

 

Amministr
atore 
unico su 
proposta 
OIV 

PO Obiettivi 
strategici del 
servizio 

70% 

 

Grado di 
soddisfazione 
degli utenti  

30% 

Obiettivi 
individuali 

30 % 

Comportamenti 

40 % 

Comunicazione 
e ascolto 

30 % 

 

Direttore 

Generale 

C/D Obiettivi 
strategici del 
servizio 

70% 

 

Grado di 
soddisfazione 
degli utenti  

30% 

Obiettivi 
individuali  

50 % 

Comportamenti 

30 % 

 

Comunicazione 
e ascolto 

20 % 

PO 

A/B Obiettivi 
strategici del 
servizio 

70% 

 

Grado di 
soddisfazione 
degli utenti  

30% 

Obiettivi 
individuali 

50 % 

 

Comportamenti 

30 % 

Comunicazione 
e ascolto 

20 % 

PO 
coadiuvato 
da C 
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La performance organizzativa 

Così come indicato nel sistema di misurazione e valutazione, la performance organizzativa di Asp Seneca 

viene misurata e valutata sulla base di due macro-ambiti: 

1. grado di raggiungimento degli obiettivi di tipo strategico definiti nel Piano della Performance. 
Complessivamente consente di misurare il grado di funzionalità dell’amministrazione. Pesa il 70% 
dell’intera performance organizzativa 
 

2. impatti e qualità dell’azione amministrativa volta a rilevare il grado di soddisfazione dei destinatari 
delle attività e dei servizi nella prospettiva utente interno/esterno. Consente di individuare il “come” 
i cittadini/stakeholders interni e esterni percepiscono il servizio offerto e gli elementi critici nel 
processo di erogazione. Pesa il 30% dell’intera performance organizzativa. 

 

Il nuovo sistema di valutazione aziendale è stato introdotto nel 2016. Si tratta di un impianto che fino ad oggi 

è stato attivato solo per il macro-ambito relativo alla valutazione e misura degli obiettivi strategici 

(incideranno per il 100% della performance organizzativa). Il completamento dell’intero percorso verrà 

completato entro la fine del 2018, implementando la rilevazione dell’impatto dell’azione amministrativa sui 

destinatari delle attività e dei servizi. 

Nel 2017 è stato individuato un obiettivo strategico unico con l’intento di interconnettere i diversi servizi.  

La sperimentazione di questo percorso è stata attivata attraverso la proposta di quattro obiettivi operativi 

strettamente interconnessi fra loro che hanno visto la partecipazione di un gruppo di lavoro che ha portato 

contaminazione tra le diverse competenze professionali. 

 

 

Nel prospetto che segue sono evidenziati i risultati raggiunti per ogni obiettivo operativo e il grado di 

raggiungimento complessivo. 
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La performance individuale 

Così come indicato nel nuovo sistema di misurazione e valutazione, la performance individuale di Asp Seneca 

viene misurata e valutata sulla base di tre macro-ambiti: 

1. Grado di raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali e della qualità del 
contributo assicurato alla performance del servizio di appartenenza con riferimento 
all’aspetto quantitativo della prestazione 
 

2. Comportamenti professionali e organizzativi, fondamentali per misurare come gli obiettivi 
vengano raggiunti. Per questo Asp Seneca ha elaborato il dizionario dei comportamenti (All. 
A2 della deliberazione n. 2 del 01.03.2016 dell’Amministratore Unico) perché sia definito in 
anticipo il modo di agire  

 
3. Comunicazione e ascolto, che ha lo scopo di rafforzare il senso di appartenenza 

all’organizzazione, di valorizzare e incoraggiare la collaborazione inter funzionale tra colleghi, 
di garantire equilibrio tra motivazione al raggiungimento degli obiettivi individuali e di quelli 
aziendali 

La valutazione relativa all’anno 2017 è stata effettuata attraverso l’attivazione della sezione 2 

“comportamenti professionali e organizzativi” e della sezione 3 “comunicazione e ascolto” in quanto il 

percorso, essendo in via di sperimentazione, non è ancora attivato nella sua interezza.   

Le due sezioni pesano diversamente a seconda della categoria contrattuale, ma complessivamente per il 2017 

costituiscono il 100% della performance individuale. 

I dipendenti, suddivisi in gruppi per categoria di appartenenza, si collocano mediamente come di seguito 

indicato: 

Categoria professionale Media Valutazione 2017  Livello raggiunto  

A 82,00% Livello atteso 

B 79,58% Livello in sviluppo 

C 87,43% Livello atteso 

D1 84,08% Livello atteso 

D3 84,00% Livello atteso 

Totale complessivo 81,21%  

sostanzialmente regolare

con punti di attenzione

con criticità o da avviare

Cod. 

Area Area strategica

Cod. Ob. 

strategico Obiettivo strategico

Cod. Ob. 

operativo Obiettivo operativo

% raggiungimento obiettivi 

operativi al 31/12/2017

Stato degli obiettivi 

operativi al 

31/12/12017

% raggiungimento 

obiettivi strategici 

1.1.1 Partecipazione e organizzazione 87%

1.1.2 Nuovi orizzonti di sviluppo 73%

1.1.3 Semplificazione e organizzazione 85%

1.1.4 Trasparenza e dare conto 58%

76%1

La responsabilità, lo spirito 

d'iniziativa e l'apporto creativo, il 

dare conto

1.1 RI-Innovare
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Per ciascun gruppo omogeneo è stato calcolato il numero di dipendenti con importo di valutazione pari o 

superiore al 90%, compreso tra 80%-89%, compreso tra 70%-79%, compreso tra 60%-69%, e inferiore al 60% 

che rappresentano le fasce dei diversi livelli di valutazione. 

 

Livello raggiunto N° dipendenti 

Livello eccellente 90-100% 22 

Livello atteso 80-89% 102 

Livello in sviluppo 70-79% 85 

Livello critico 60-69% 2 

Livello non significativo < 60% 2 

Totale  213 

Rispetto all’anno 2016 il personale coinvolto nel percorso di valutazione/valorizzazione è aumentato 

passando da 172 unità a 213. Il percorso è stato esteso a tutte le tipologie di personale che lavorano a diverso 

titolo per l’Ente. La variazione è collocata principalmente nella categoria professionale D1. 

La media delle valutazioni, rispetto all’anno precedente, risulta pressochè in linea (nel 2016 la valutazione 

media di 172 unità era di 82,78% mentre nel 2017 di 213 unità di 81,21%.). 

 

Nella tabella che segue si può confrontare la valutazione media degli anni 2016 e 2017 per categoria 

professionale.  

 

 

77,00%

81,80%

87,33%

85,64%

83,25%

82,00%

79,58%

87,43%

84,08% 84,00%

70,00%

72,00%

74,00%

76,00%

78,00%

80,00%

82,00%

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

A B C D1 D3

Confronto della media di valutazione tra le categorie professionali 
anni 2016/2017

Media Valutazione 2016 Media Valutazione 2017
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Per ciascun servizio vengono poi esplicitati i livelli di valutazione mediamente raggiunta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione media è il frutto della valutazione di due macro-ambiti che vengono di seguito dettagliati per 

servizio di appartenenza. 

Servizio di 

appartenenza 

Media di % RAGGIUNGIMENTO 

COMPORTAMENTI 

Media di % RAGGIUNGIMENTO 

COMUNICAZIONE E ASCOLTO 

CRA Crevalcore 82,30% 82,62% 

CRA San Giovanni 78,17% 77,65% 

CRA Sant'Agata  78,98% 79,40% 

Disabili 77,00% 90,00% 

Minori 85,00% 92,22% 

Sportello sociale Sala 
Bolognese 84,00% 90,00% 

Uffici Amministrativi 86,58% 86,92% 

Centri Diurni 82,86% 82,18% 

Totale complessivo 81,09% 81,56% 

 

Il sistema di valutazione prevede inoltre che la performance individuale del Direttore generale (art.9, 

comma1 d.lgs.150/2009 – art.12 comma 5 del Regolamento degli uffici e dei servizi) sia collegata: 

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

− al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

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

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

La valutazione del direttore viene operata dall’Amministratore Unico dell’Ente in base a una proposta 

dell’OIV. 

Servizio di appartenenza Valutazione media 2017 Livello raggiunto  

CRA Crevalcore 82,38% Livello atteso  

CRA San Giovanni 78,04% Livello in sviluppo  

CRA Sant'Agata  79,09% Livello in sviluppo  

Disabili 80,25% Livello atteso  

Minori 86,81% Livello atteso  

Sportello sociale Sala Bolognese 85,50% Livello atteso  

Uffici Amministrativi 86,67% Livello atteso  

Centri Diurni 82,69% Livello atteso  

Totale complessivo 81,21%   
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Gli stessi criteri misurano la performance individuale dei funzionari responsabili di servizio/titolari delle PO 

di Asp Seneca che vengono valutati dal Direttore Generale. 

Nella tabella successiva viene considerata la capacità del Direttore Generale e dei Responsabili di servizio di 

differenziare i giudizi espressi sui comportamenti organizzativi del personale non dirigenziale assegnato alle 

strutture di diretta responsabilità. La Direzione Generale, con il supporto del Servizio controllo strategico e 

politiche del personale, rileva il grado di differenziazione dei giudizi (definito tramite il coefficiente di 

variazione = deviazione standard/media *100).  

 

Servizio di appartenenza Grado di differenziazione dei Giudizi 

Direzione generale 7,11 

Affari generali 3,10 

Controllo di gestione - 

CRA Crevalcore 5,75 

CRA San Giovanni 6,43 

CRA Sant'Agata  8,85 

Minori 9,49 

Politiche del personale 1,84 

Qualità e sicurezza - 

Servizi finanziari 9,60 

Sportello sociale Sala Bolognese 0,00 

Centri Diurni 10,57 

Totale complessivo 8,41 

Il segno – indica servizi con un solo dipendente. 

 

Rispetto al 2017 si registra un miglioramento del grado di differenziazione dei giudizi rispetto al precedente 

anno (nel 2016 coefficiente raggiunto 7,36). 
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Indicatori di performance di Ente 

Nella seguente tabella viene espresso il livello complessivo di raggiungimento degli obiettivi 

strategici/operativi del 2017 per l’intera azienda. Rappresenta la percentuale di performance organizzativa 

che si applica a tutto il personale che a diverso titolo lavora in Azienda. 

 

Vengono individuati, inoltre, alcuni indicatori in grado di offrire informazioni relative al grado di 

raggiungimento della salute organizzativa, economico-finanziaria, delle relazioni e sociale-ambientale grazie 

ai quali si può valutare l’impatto che l’azienda ha sugli stakeholder interni e esterni. 

 

Salute organizzativa – benessere, capitale umano, formazione 

 



 

 
16 

 

 

Salute economico-finanziaria – costo capitale umano 

 

 

 



 

 
17 

Salute delle relazioni – altri portatori di interesse 

 

 

Responsabilità sociale e ambientale – sociale 
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Risorse, efficienza e economicità 
 

Per i risultati raggiunti in termini di gestione efficiente delle risorse si rimanda al Bilancio Sociale e alla 

relazione sulla gestione, allegati al bilancio d’esercizio 2017. 

Pari opportunità e bilancio di genere 
 

Per i risultati raggiunti in termini di bilancio di genere si rimanda al Bilancio Sociale allegato al bilancio 

d’esercizio 2017. 

 

Il processo di redazione della relazione sulla performance 

Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

Di seguito viene riportata la tabella relativa ai tempi/fasi della valutazione: 

 

Il percorso effettuato nel corso del 2017, relativamente al monitoraggio della performance organizzativa e 

individuale, ha seguito le seguenti tappe: 

Tappa n. 1 – dicembre 2016-gennaio 2017: il Comitato di direzione, successivamente agli indirizzi 

dell’Amministratore Unico, definisce gli obiettivi operativi che costituiscono un obiettivo strategico unico, 

curando azioni, persone coinvolte, tempi e risorse dedicate.  
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Tappa n. 2 – gennaio 2017: il Comitato di direzione ridefinisce dopo il percorso di sperimentazione del 2016 

i comportamenti che per l’Azienda vengono considerati fondamentali. Ogni responsabile di servizio analizza 

per ogni singolo collaboratore se i comportamenti assegnati nell’anno precedente possono ancora essere 

oggetto di sviluppo e/o punti di forza e/o esempi positivi da diffondere; nel caso contrario vengono variati e 

vengono assegnati e motivati in occasione del colloquio di valutazione dell’anno 2016. 

Tappa n. 3 - primi 10 giorni del mese di aprile 2017: colloquio di valutazione/valorizzazione del 1^ trimestre 

2017 per tutto il personale dell’Azienda.  

Tappa n.  4 -  10-12 aprile 2017: incontri tra OIV, responsabili di servizio, direzione e controllo di gestione per 

il monitoraggio degli obiettivi operativi e della valutazione individuale relativi al 1^ trimestre 2017. Scambio 

di pareri e esperienze. L’obiettivo strategico unico mostra, in partenza, qualche difficoltà soprattutto per quel 

che riguarda lo spirito di lavorare in gruppo. Per quanto riguarda i colloqui di valutazione individuale il 

personale ha accettato il nuovo percorso di valutazione/valorizzazione; il percorso risulta fluido. 

Tappa n. 5 - primi 10 giorni del mese di luglio 2017: colloquio di valutazione/valorizzazione del semestre 2017 

per tutto il personale dell’Azienda.  

Tappa n. 6 – 19 - 20 luglio 2017: incontri tra OIV, responsabili di servizio, direzione e controllo di gestione per 

il monitoraggio degli obiettivi operativi e della valutazione individuale relativi al 1^ semestre 2017. 

Valutazione dei risultati intermedi raggiunti e pubblicazione delle rettifiche; l’obiettivo strategico unico viene 

ritarato nei tempi e nei modi di portare avanti alcune azioni. 

Tappa n. 7 – settembre-ottobre 2017 incontri del Comitato di direzione, successivamente agli indirizzi 

dell’Amministratore Unico per l’anno 2018, per rideterminare l’obiettivo strategico Unico del triennio 2018-

2020 in base a un percorso circolare e ricorrente, nel quale azioni, tempi, modi, persone coinvolte e risorse 

stanziate sono determinati mantenendo la tempistica utile alla redazione del bilancio di previsione per lo 

stesso triennio. 

 

Tappa n. 8 - primi 10 giorni del mese di ottobre 2017: colloquio di valutazione/valorizzazione del novemestre 

2017.   
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Tappa n. 9 – dal 8 al 9 novembre 2017: incontri tra OIV, responsabili di servizio, direzione e controllo di 

gestione per scambiare l’esperienza di valutazione effettuata. Emerge che si deve migliorare sulla tempistica 

riguardante lo svolgimento dei colloqui individuali; inoltre viene proposta la semplificazione del dizionario 

dei comportamenti. 

Tappa n.  10 - primi 10 giorni del mese di gennaio 2018: colloquio di valutazione/valorizzazione dell’intero 

2017.  

Tappa n.  11 – 8-11 gennaio 2018: incontri tra OIV, responsabili di servizio, direzione e controllo di gestione 

per scambiare l’esperienza di valutazione effettuata. Il ciclo della valutazione individuale dell’anno 2017 è 

concluso. Viene effettuato il punto della situazione per predisporre azioni correttive al sistema. Viene 

misurato il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici dell’intero anno 2017.  

Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

Asp Seneca, nel secondo anno dall’adozione del nuovo sistema di valutazione, ha proceduto nel percorso di 

valorizzazione del personale dipendente, risorsa primaria aziendale attraverso: 

− l’adozione di un obiettivo strategico Unico ha causato la creazione di un gruppo di lavoro trasversale 
che ha unito tutti i servizi e tutto il personale aziendale con l’obiettivo di armonizzare ed integrare 
conoscenze e competenze teorico-pratiche allo scopo di sviluppare la creatività e il team working, la 
motivazione nel raggiungere gli obiettivi di gruppo, accrescendo e rinforzando lo spirito collaborativo 
all’interno del team, adottando un giusto atteggiamento nel confronto di nuove soluzioni; 

− i colloqui individuali trimestrali che rappresentano lo strumento fondamentale attraverso il quale si 
valorizza il capitale umane che l’azienda possiede. Conoscere, ascoltare, formare, motivare sono le 
azioni utili all’arricchimento e alla crescita individuale e aziendale. 

Appare come il sistema di valutazione adottato interconnetta e intrecci obiettivi aziendali e apporto 

individuale. 

I punti chiave, emersi in fase di monitoraggio dell’anno 2017, sui quali operare nel prossimo anno sono: 

− migliorare nella partecipazione dei percorsi di gruppo del personale aziendale puntando sulla 
“qualità” della partecipazione stessa; 

− lavorare con “gentilezza” comportamento ritenuto fondamentale al benessere dei gruppi e dei 
singoli; 

− semplificare il dizionario dei comportamenti per migliorare il percorso della valutazione; 

− crescere nella fase di progettualità/creatività dell’obiettivo strategico; 

− ridefinire l’organizzazione aziendale, innescata dai percorsi intrapresi nel corso del 2017. 
 

 

San Giovanni in Persiceto, 22.05.2018  Il Direttore Generale - Paola Perini 

Il responsabile del controllo di gestione - Patrizia Cattabriga 


