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IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Stefano Manfredi) 

 
Su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione 

 
RICHIAMATI:  
 
- il D. Lgs. n.502/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 

ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 ”Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Legge Regionale n.33/2009 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità” e successive 
modifiche ed integrazioni; 

- la Legge Regionale n.23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e 
al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità)”; 

- le Deliberazioni n. 693 del 27/10/2016 e n. 328 del 31/05/2017  con le quali questa Azienda ha 
approvato la proposta di Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) dell’Azienda Socio 
Sanitaria Territoriale di Lecco, triennio 2016-2018, e con le quali si è proceduto a definire il nuovo 
assetto organizzativo, come da allegato alla deliberazione n. 693 del 27/10/2016;  

- la DGR n. X/6689 del 09/06/2017, con la quale la Regione Lombardia ha approvato il Piano di 
Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2016-2018 di questa Azienda;  

- la Deliberazione 379 del 23/06/2017 con la quale questa Azienda ha proceduto alla “Presa d’atto 
dell’approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico 
dell'ASST di Lecco”; 

- la DGR n. X/7600 del 20/12/2017 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario 
per l’esercizio 2018 (di concerto con gli assessori Garavaglia e Brianza)” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
CONSIDERATE altresì le seguenti deliberazioni del Direttore Generale adottate da questa Azienda: 
- n. 96 del 14/02/2018: “Bilancio Preventivo Economico 2018 – Approvazione”; 
- n. 161 del 28/03/2017 “Approvazione del contratto collettivo integrativo aziendale del personale del 

comparto dell’ASST di Lecco”; 
- n. 164 del 28/03/2017 “Approvazione dei contratti collettivi integrativi aziendali del personale della 

Dirigenza Medica Veterinaria e SPTA dell’ASST di Lecco”; 
- n.39 del 31/01/2018 “Approvazione del Piano delle Performance 2018-2020 ex Art.10 comma 1 lett.A) 

del D. LGS. 150/09”; 
 
VISTI, altresì, i contratti provvisori stipulati con l’ATS della Brianza di Monza che individuano, tra l’altro, i 
tetti di produzione dell’attività di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale, di psichiatria e di 
neuropsichiatria infantile nelle more della successiva stipula dei contratti definitivi; 
 
RILEVATO che la U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione ha provveduto ad effettuare una 
rilevazione dell’andamento delle attività, dei costi e dell’utilizzo delle risorse relative agli anni 2016 e 2017, 
presi a base per la definizione dei risultati richiesti in relazione agli obiettivi gestionali per l’anno 2018; 

 
RILEVATO, altresì, che la Direzione Strategica aziendale, con il supporto del Comitato Budget, ha 
provveduto alla revisione del Regolamento di Budget, del documento riferito al calendario di budget e 
all’elaborazione del documento Obiettivi di Budget per l’anno corrente; 
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CONSIDERATO che i sopra citati documenti e il processo di budget sono stati presentati ai Direttori di 
Dipartimento, ai Direttori di Struttura Complessa, ai Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale, ai 
RAD e ai Coordinatori infermieristici e tecnici durante l’incontro del  22/01/2018, contestualmente alla 
presentazione dei dati di andamento dell’attività e dei costi dell’Azienda relativi all’anno 2017; 
 
PRESO ATTO che dal 24 gennaio 2018 al 6 aprile 2018 sono stati svolti gli incontri di negoziazione, cui 
hanno partecipato, come previsto dal Regolamento di Budget: 
- almeno 1 rappresentante della Direzione Strategica 
- i Direttori dei Dipartimenti 
- i Direttori delle Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali 
- i rappresentanti del personale del comparto, per i dipartimenti e le strutture di area sanitaria; 
 
OSSERVATO che nel corso di tali incontri sono stati discussi gli obiettivi, gli indicatori e i risultati attesi per 
l’anno in corso, come documentato dai verbali sottoscritti dalle parti e agli atti della U.O.C. 
Programmazione e Controllo di Gestione; 
 
CONSIDERATO che il processo di budget, gli indicatori utilizzati e le singole schede di budget sono stati 
successivamente presentati al Nucleo di Valutazione delle Prestazioni in data 13 aprile 2018; 
 
VISTE le schede di Budget 2018, concordate con i Direttori dei Dipartimenti e delle Strutture e agli atti 
della U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione; 
 
CONSIDERATO che il presente atto non comporta spesa; 
 
VISTA l’attestazione della regolarità di spesa; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Programmazione e Controllo 
di Gestione; 
 
DATO ATTO della regolarità istruttoria e della legittimità del provvedimento attestate dal Responsabile del 
procedimento, Direttore della U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione; 
 

 
DELIBERA 

 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

 di approvare il Regolamento di Budget così come definito nell’allegato 1 che costituisce parte 
integrante della presente delibera; 
 

 di approvare il Calendario di Budget, gli obiettivi e gli indicatori così come definiti nelle schede di 
budget debitamente sottoscritte e agli atti della U.O.C. Programmazione e Controllo di Gestione; 

 
 di evidenziare che i contenuti delle suddette schede rappresentano gli obiettivi da perseguirsi 

per il corrente anno e che i relativi scostamenti concorrono, quali elementi integranti, nella 
valutazione delle performance dei singoli dirigenti e, per quanto previsto, del personale non 
dirigenziale, nonché nella valutazione, per quanto previsto, della posizione dei Direttori di 
Dipartimento e di UOC, dei responsabili di UOSD e dei titolari di PO ; 
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 di impegnare i Direttori delle Strutture Complesse e Semplici Dipartimentali a declinare gli 
obiettivi della scheda di Budget ai dirigenti assegnati e di impegnare i referenti dell’area del 
comparto sanitario (RAD, Coordinatori) a dare opportuna diffusione degli obiettivi stessi; 

 
 di provvedere entro il 30 settembre, alla valutazione intermedia dello stato di avanzamento degli 

obiettivi di budget, procedendo eventualmente ad una revisione degli stessi, come previsto dal 
Regolamento di Budget; 
 

 di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa; 

 
 di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente 

atto; 
 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio online dell’Azienda, 
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così 
come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015); 

 
 di disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO. interessate. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

REGOLAMENTO DI 
BUDGET 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecco, gennaio 2018 
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1. FINALITÀ DEL PROCESSO DI BUDGET 
Il budget è il principale strumento di pianificazione, programmazione e controllo del sistema 
aziendale ed ha lo scopo di tradurre la strategia di lungo periodo in azioni da intraprendere nel 
corso dell’esercizio. 
Il processo di budget è un momento di condivisione e confronto il cui corretto svolgimento è 
condizione di successo per il raggiungimento degli obiettivi aziendali dell’anno. 

2. LIVELLI DI RESPONSABILITA’ 
I livelli di responsabilità per la negoziazione e la gestione del budget  sono i seguenti: 

• Dipartimenti 
• Unità operative in staff alla Direzione 
• Unità operative Complesse 
• Unità operative Semplici di Dipartimento  

3. GLI ATTORI DEL PROCESSO  
Il processo di budget coinvolge tutte le direzioni e, nella sua fase operativa, tutto il personale 
dell’Azienda. 
Di seguito sono indicate le Unità operative che partecipano in maniera più significativa alle diverse 
fasi del processo e le principali attività da esse svolte. 
 
3.1. Direzione Strategica 

Governa il processo di budget in tutte le sue fasi. 
In particolare: 

• definisce gli obiettivi strategici dell’Azienda e gli obiettivi operativi dei Dipartimenti e delle 
unità operative; 

• approva i budget sia per unità operativa che in forma consolidata aziendale; 
• partecipa alla negoziazione; 
• definisce le regole ed esegue la verifica intermedia e finale dei risultati. 
 

3.2. Comitato di Budget 

Il Comitato di Budget è l’organismo che rappresenta e supporta la Direzione nelle fasi principali 
del processo di Budget e, in particolare, nella declinazione delle linee strategiche aziendali in 
obiettivi specifici. 
Il Comitato di Budget è composto, secondo quanto indicato dal Piano Organizzativo Aziendale 
Strategico (POAS) 2016-2018, nel modo seguente: 
• Direttore Amministrativo; 
• Direttore Sanitario; 
• Direttore Sociosanitario; 
• Direttore Medico di Presidio Lecco;* 
• Direttore Medico di Presidio Merate;* 
• Direttore U.O.C. Programmazione e Controllo Direzionale; 
• Direttore U.O.C. Direzione Territoriale; 
• Direttore U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie; 
• Direttore U.O.C. Gestione Operativa; 
 
 
*In sostituzione del Responsabile Area di Coordinamento delle Direzioni Mediche di Presidio riportato per errore materiale nel POAS; 
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Il Comitato di Budget nello svolgimento delle proprie funzioni potrà richiedere la collaborazione 
di tutte le unità operative aziendali coinvolte, per competenza, nella definizione e nella gestione 
degli obiettivi. 
Il Comitato di Budget svolge le seguenti attività principali: 

• partecipa alla definizione degli obiettivi strategici Aziendali e degli obiettivi operativi dei 
Dipartimenti e delle Unità Operative; 

• supporta la Direzione strategica in merito alla valutazione intermedia e finale degli 
obiettivi. 
 

3.3. Direttori di Dipartimento e di Unità Operativa 

I Direttori dei Dipartimenti e delle Unità operative hanno la responsabilità del raggiungimento 
degli obiettivi assegnati. 
Ad essi competono, in particolare, le seguenti attività principali: 

• negoziano gli obiettivi con la Direzione; 
• verificano periodicamente l’andamento della gestione rispetto agli obiettivi ed individuano 

le azioni correttive, proponendo la revisione degli obiettivi stessi, in caso di sopravvenuti 
mutamenti delle condizioni organizzative o di contesto;  

• comunicano al proprio personale, attraverso incontri o altre attività informative, il 
contenuto degli obiettivi e l’andamento degli stessi nel corso dell’esercizio. 

 
3.4. Responsabili di Area Dipartimentale (RAD) e Coordinatori infermieristici 

Ai Responsabili di Area Dipartimentale (RAD) e Coordinatori infermieristici competono, in 
particolare, le seguenti attività principali: 

• partecipano alla negoziazione degli obiettivi con la Direzione per quanto di loro 
competenza; 

• partecipano nella verifica periodica degli obiettivi e nell’individuazione e attuazione di 
eventuali azioni correttive; 

• comunicano al personale del comparto loro afferente, attraverso incontri o altre attività 
informative, il contenuto degli obiettivi e l’andamento degli stessi nel corso dell’esercizio. 

4. GLI STRUMENTI 

4.1. Scheda Budget 

Il principale strumento che supporta il processo di budget è la Scheda di budget.  
La documentazione di budget si compone di una Scheda Obiettivi e di 5 schede allegati, parte 
integrante della scheda di budget.  
La scheda Obiettivi (Scheda 1) riporta in un prospetto sinottico gli indicatori per i quali è stato 
definito un valore atteso il cui raggiungimento è considerato prioritario per la struttura. Ad essi è 
stato assegnato un peso da utilizzare per il riconoscimento della retribuzione di risultato e/o una 
rilevanza in termini di valutazione della posizione assegnata al dirigente responsabile della 
struttura. 
 
La somma dei pesi di ciascuna scheda equivale a 100. 
Per ogni obiettivo sono riportati almeno le seguenti informazioni: 

• definizione dell’indicatore; 
• valore di riferimento (regionale o da letteratura), se disponibile  
• dato di consuntivo anno precedente (non per gli obiettivi progettuali); 
• risultato atteso; 
• flag che indica se l’obiettivo è collegato alla valutazione della posizione; 
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• peso attribuito all’obiettivo per la valutazione del risultato del personale dirigente; 
• peso attribuito all’obiettivo per la valutazione del risultato del personale del comparto. 

 
Gli allegati alla scheda obiettivi sono i seguenti: 

a) Scheda 2 - Attività. La scheda è a sua volta suddivisa in aggregati, individuati in coerenza 
con il contratto ATS e basati sulla tipologia di attività (degenza, ambulatoriale, cure 
subacuti, ecc.). E’ previsto un aggregato specifico per l’attività operatoria e uno per le 
prestazioni rese all’interno dell’ASST. 
Sono inclusi in quest’area gli obiettivi relativi ai volumi di attività e al suo valore, da 
intendersi quali valori minimi al cui raggiungimento si impegnano i responsabili. I valori 
definiti come obiettivo non sono tra loro compensabili.  
Per ogni aggregato sono anche riportati i principali indicatori di offerta (PL medi, ore 
ambulatoriali, ecc.) e di performance (PM, DM, DM preoperatoria, ecc.).  

b) Scheda 3 - Risorse. Sono inclusi in quest’area gli obiettivi relativi alle risorse messe a 
disposizione dei responsabili di unità operativa/dipartimento (materiale sanitario, risorse 
umane, ecc.) per il raggiungimento dei volumi di attività concordati.  
I risparmi ottenuti da una unità operativa possono essere oggetto di compensazione 
all’interno del Dipartimento per lo stesso obiettivo. 
Sono riportati sia misure di tipo economico (costi) che numerico (FTE per il personale 
dipendente e non), oltre ad indicatori di produttività. 

c) Scheda 4 - Indicatori appropriatezza, qualità, esito. Gli indicatori derivano dalle rilevazioni 
nazionali (PNE) o regionali (Portale di governo) e sono individuati in modo specifico per 
ogni struttura operativa. 

d) Scheda 5 - Investimenti. La scheda riporta l’elenco delle apparecchiature sanitarie che 
l’U.O. Ingegneria clinica ha programmato di acquistare nel corso dell’anno, in funzione 
degli importi di spesa disponibili e delle priorità stabilite.   

e) Scheda 6 - Altri obiettivi e progetti 
Rientrano in questa scheda gli obiettivi relativi alla realizzazione di progetti di sviluppo o 
di riorganizzazione dell’attività proposti dalle singole strutture, dalla Direzione Strategica  
o derivanti da atti di programmazione del Ministero della Salute o della Regione. 

 
Ciascun allegato ha la stessa struttura della scheda obiettivi. 
  

5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO 
Di seguito viene descritto il processo, che troverà una calendarizzazione nell’ambito del 
documento annuale di budget. 
 

5.1. Fase 1 – Definizione delle risorse 

La Direzione strategica, supportata dagli uffici di staff, definisce quantità e qualità complessiva 
delle risorse a disposizione, viste come condizione per il raggiungimento dei risultati. 
Le risorse vengono definite a partire dalle indicazioni e dai vincoli previsti da fonti esterne e, in 
particolare, regionali.  
Il principale atto esterno di riferimento è il decreto di assegnazione delle risorse della Regione 
Lombardia. 
I principali atti aziendali di riferimento per la determinazione delle risorse disponibili sono invece: 

• il Bilancio Preventivo Economico 
• il Piano degli investimenti 
• il Piano assunzioni del personale 
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Le risorse complessivamente disponibili per l’azienda verranno assegnate alle diverse unità 
operative in funzione degli obiettivi definiti dalla Direzione e dei volumi di attività concordati in 
sede di negoziazione di budget. 
 

5.2. Fase 2 – Definizione degli obiettivi aziendali 

La Direzione strategica definisce, anche attraverso il confronto con il Collegio di Direzione, gli 
obiettivi aziendali da raggiungere nell’anno coerentemente con le risorse a disposizione e i 
processi di miglioramento da attivare. 
Nel definire gli obiettivi aziendali la Direzione tiene conto sia di atti di programmazione esterni 
che interni. 
I principali atti programmatori esterni di riferimento sono: 

• la DGR di Regione Lombardia che determina annualmente le “Regole di sistema” 
specifiche per il settore sanitario e sociosanitario. 

• Il Decreto regionale di assegnazione degli obiettivi del Direttore Generale; 
• Il Contratto con l’ATS. 

I principali atti aziendali di programmazione di cui occorre tenere conto in sede di definizione 
degli obiettivi sono: 

• Piano Organizzativo Aziendale Strategico (POAS) 
• Piano della performance 
• Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
• Piano regionale integrato per il miglioramento dell’organizzazione (PRIMO) 
• Piano annuale per la gestione del rischio 

Al termine di questa fase vengono definiti gli obiettivi aziendali da attuare nell’anno e il calendario 
di budget. 

 
5.3. Fase 3 – Articolazione a livello di Dipartimento degli obiettivi aziendali 

La Direzione strategica incontra le direzioni di Dipartimento per definire obiettivi, risorse e 
progetti per ciascun Dipartimento. 
Agli incontri partecipano 

• i rappresentanti della Direzione strategica 
• il Direttore del Dipartimento 
• i Direttori  di tutte le unità operative Complesse e Semplici Dipartimentali 
• il Responsabili di Area Dipartimentale delle professioni sanitarie del comparto (RAD)  
• i coordinatori delle aree professionali afferenti al Dipartimento. 

Nel corso degli incontri vengono illustrati, da parte della Direzione, gli obiettivi aziendali e le 
proposte in merito a: 

• livelli attesi di attività, sia in termini di volumi e valore, che in termini di appropriatezza e 
qualità; 

• risorse assegnate al Dipartimento sulla base delle disponibilità complessive aziendali e 
degli obiettivi strategici; 

• progetti di riorganizzazione o di sviluppo. 
Le direzioni di Dipartimento possono presentare in tale sede le loro osservazioni e le loro proposte. 
Al termine di questa fase vengono prodotte le schede di budget dei Dipartimenti. 
 
5.4. Fase 4 - Definizione di obiettivi e risorse a livello di Unità Operativa 

La Direzione strategica con almeno uno dei suoi componenti (competente per l’area cui la unità 
operativa afferisce), incontra le singole unità operative per definire risorse, obiettivi operativi e 
progetti. 
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Agli incontri partecipano 
• i rappresentanti della Direzione strategica 
• il Direttore del Dipartimento 
• il Direttore della unità operativa 
• il Responsabile di Area Dipartimentale delle professioni sanitarie del comparto (RAD)  
• i coordinatori delle aree professionali afferenti alla U.O. 

Obiettivo degli incontri è la presentazione e la discussione della scheda di budget per ciascuna 
unità operativa. 
I Direttori delle unità operative possono richiedere modifiche agli obiettivi proposti o l’aggiunta di 
nuovi obiettivi. 
Al termine di questa fase vengono prodotte e, se concordate in tutti gli aspetti, sottoscritte le 
schede di budget per ciascuna delle unità operative. 
Le schede devono essere sottoscritte da almeno un rappresentante della Direzione strategica e da 
tutti i restanti partecipanti all’incontro. 
 
5.5. Fase 5 – Consolidamento aziendale 

Il budget delle unità operative viene successivamente consolidato a livello aziendale, con il 
contributo degli uffici di supporto, per verificarne la coerenza con le risorse e le strategie 
complessive. Successivamente viene approvato dalla Direzione con specifico provvedimento. 
 
5.6. Fase 6 – Monitoraggio periodico e valutazione intermedia 

Attraverso la reportistica mensile e trimestrale prodotta dalla U.O. Programmazione e Controllo di 
Gestione e incontri periodici, i Direttori di unità operativa e dipartimento verificano il 
raggiungimento degli obiettivi. 
Al termine del primo semestre verrà eseguita la valutazione intermedia attraverso la misurazione 
dello stato di avanzamento dei risultati di tutti gli obiettivi posti in capo ai Dipartimenti ed alle 
Unità operative. 
La modalità di assegnazione dei punteggi provvisori avverrà attraverso il seguente schema: 
 

TIPOLOGIA OBIETTIVO METODO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA 
 
Obiettivi misurati con valore assoluto 
 

Misurazione al 30/06 e raffronto con risultato 
riproporzionato sul primo semestre  

 
Obiettivi misurati da un indice 
 

Misurazione al 30/06 dell’indicatore previsto 

 
Obiettivi  di progetto  per i quali è 
previsto un cronoprogramma 
prestabilito 
 

Misurazione della percentuale di completamento delle 
fasi previste nel cronoprogramma riferite al primo 
semestre 

 
Obiettivi  la cui misurazione è prevista 
nel secondo semestre o i cui dati non 
sono disponibili in sede di valutazione 
intermedia 

Valutazione  sullo stato di avanzamento delle attività 
propedeutiche alla realizzazione degli stessi. 

 
L’analisi periodica degli scostamenti e la loro valutazione intermedia, potranno portare 
all’identificazione e all’applicazione di azioni correttive nell’ambito dei Dipartimenti o delle 
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singole Unità operative e, in alcuni casi, ad interventi di riorganizzazione che dovranno essere 
portati a conoscenza della Direzione Aziendale. 
La rilevazione di scostamenti significativi può comportare, in alcuni casi, la revisione degli 
obiettivi. Tale intervento di modifica degli obiettivi di budget in corso d’anno deve essere ritenuto 
uno strumento eccezionale. 
Eventuali modifiche degli obiettivi possono realizzarsi alle seguenti condizioni: 
a) l’impossibilità oggettiva di porre in essere, sufficienti azioni correttive che permettano il 
riallineamento rispetto agli obiettivi. In tal caso devono essere evidenziate le azioni svolte e lo 
sforzo compiuto per realizzare tale allineamento; 
b) il realizzarsi di condizioni che era impossibile prevedere al momento della sottoscrizione del 
budget o al momento delle verifiche in trimestri precedenti; 
c) la presenza di errori materiali o di calcolo emersa successivamente alla sottoscrizione delle 
schede di budget. 
Nei primi due casi il Direttore della Unità operativa o del Dipartimento dovrà proporre l’esame 
delle difficoltà insorte all’interno della sua organizzazione. Qualora non si arrivasse ad una 
soluzione del problema, il Direttore propone alla Direzione per iscritto le eventuali modifiche da 
apportare agli obiettivi. La Direzione può, sempre per iscritto, accogliere o respingere la richiesta 
di modifica dell’obiettivo. 
La modifica degli obiettivi potrà, qualora si verifichino le condizioni sopra descritte, essere 
effettuata anche su iniziativa della Direzione, con l’approvazione del Direttore di Dipartimento o 
Unità operativa interessato. 
 

5.7. Fase 7 – Verifica finale dei risultati 

Al termine dell’esercizio la Direzione verifica i risultati rispetto agli obiettivi di budget negoziati. 
Le principali attività svolte in tale fase sono le seguenti: 
 

ATTIVITA’  ATTORI 
Elaborazione dei dati di consuntivo e 
predisposizione delle Schede di Budget 
con il risultato finale 

Programmazione e Controllo di Gestione 

Comunicazione dei risultati ai Direttori 
di Dipartimento e di Unità operativa 

Programmazione e Controllo di Gestione 

Presentazione di osservazioni e 
controdeduzioni 

Direttori di Dipartimento e di Unità operativa 

Valutazione dei risultati  Direzione strategica 
Verifica della valutazione dei risultati Nucleo di Valutazione 
 
A conclusione di tale fase le schede con la valutazione finale devono essere sottoscritte da tutti i 
soggetti che hanno sottoscritto le schede di budget al termine della negoziazione. 
Se il valutato non concorda con la valutazione, ha la facoltà di chiedere una verifica del Nucleo di 
Valutazione. 
Sarà compito del Direttore di Dipartimento o di Unità operativa comunicare a tutti gli operatori 
l’esito finale della valutazione. 
 

6. MISURAZIONE DEI RISULTATI 
La Direzione nella valutazione finale si atterrà alle modalità di misurazione dei risultati di seguito 
descritte. 
Ad ogni obiettivo vengono assegnati in dotazione cento centesimi.  
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Per ciascun indicatore viene misurato lo scostamento percentuale dal risultato atteso, soltanto nel 
verso opposto a quello atteso.  
Tale scostamento viene confrontato con una scala di aggiustamento che lo traduce in un risultato 
in centesimi. Le scale di aggiustamento sono definite come di seguito indicato: 

- Scala A, applicata agli obiettivi delle aree di cui ai punti a), c), e) del paragrafo 4.1. 
 

Scostamento osservato Risultato attribuito 
>30% 0/100 

>15% e <=30% 50/100 
>5% e <=15% 75/100 
>0% e <=5% 95/100 

0% 100 
 
- Scala B: applicata agli obiettivi dell’area Risorse  di cui al punto b) del paragrafo 4.1. 
 

Scostamento osservato Risultato attribuito 
>15% 0/100 

>5% e <=15% 50/100 
>2,5% e <=5% 75/100 
>0% e <=2,5% 95/100 

0% 100 
 

Il valore in centesimi ottenuto è quindi moltiplicato per il peso relativo assegnato all’obiettivo.  
La somma algebrica dei punteggi pesati di ciascun obiettivo darà luogo a sua volta ad un 
punteggio totale espresso in centesimi. 
 

7. EFFETTI DELLA VALUTAZIONE 
Il punteggio ottenuto dalla Unità operativa determina la quota della retribuzione di risultato 
riconosciuta ai dirigenti della unità operativa stessa e influisce sulla quota di trattamento 
accessorio legato alla produttività collettiva riconosciuto al personale del comparto secondo le 
procedure interne di valutazione del personale. 
Il raggiungimento degli obiettivi di budget contribuisce, inoltre, alla valutazione della posizione 
sia dei dirigenti titolari di incarichi che del personale del comparto con funzioni di coordinamento 
o posizioni organizzative. A tal fine verranno presi in considerazione in modo particolare gli 
obiettivi legati alla posizione, indicati nella scheda budget attraverso la compilazione dello 
specifico campo (flag che indica se l’obiettivo è collegato alla valutazione della posizione). 
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