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Introduzione

� Nell’anno 2011 l’AGC 18 è stata individuata dal 
Gabinetto del Presidente per realizzare una prima 
sperimentazione delle norme introdotte con il D. 
Lgs. 150/2009, in particolare finalizzata alla 
redazione del Piano della performance

� Tale sperimentazione è stata realizzata con il 
supporto di Formez PA

� In particolare il Formez ha fornito la metodologia di 
base e gli schemi di riferimento, mentre l’Area ha 
fornito i contenuti e suggerito ulteriori elementi 
descrittivi



Processo seguito - 1

� Il progetto è iniziato intorno al mese di aprile 2011 e si è
protratto fino al mese di novembre dello stesso anno

� Nel mese di dicembre è stata realizzata una riunione di 
restituzione dei risultati ottenuti

� Il processo seguito è partito dall’analisi dei documenti di 
riferimento dell’Area (leggi, regolamenti, programmi 
triennali, ecc.) per rilevare gli obiettivi strategici 
dell’Area. A tale processo si è affiancata un’analisi delle 
attività in essere perché si potesse incrociare il dato top-
down con quello bottom-up



Processo seguito - 2

� In seguito si è passati alla relativa declinazione in 
obiettivi strategici annuali e in obiettivi operativi, 
con i relativi indicatori

� Nell’ottica di rendere il Piano un reale strumento di 
programmazione del lavoro si è poi passati 
all’ulteriore dettaglio di ogni obiettivo operativo con 
una scheda che riportava le fasi di attuazione, i ruoli 
del personale coinvolto, le risorse finanziarie a 
disposizione

� L’elaborazione di tale scheda, costruita in parte sui 
modelli utilizzati nel Piano della performance redatto 
dal Ministero del Welfare, costituisce un contributo 
specifico dell’Area al progetto



Prodotti

� Piano della performance dell’Area 18 riportante:
� la procedura seguita e l’impianto di metodo

� la struttura dell’Area

� l’albero degli obiettivi (3 obiettivi strategici triennali, 11 
obiettivi strategici annuali, 25 obiettivi operativi)

� Schede di dettaglio degli obiettivi

� Report sul percorso effettuato e sulle difficoltà
incontrate



Stralcio obiettivi strategici triennali

OBIETTIVI OUTCOME INDICATORI TARGET

OBST. 1 Elevare e 
standardizzare la 
governance territoriale 
dei servizi alla persona
(Resp. Coord. Area 
Oddati)

• Aumentare la 
trasparenza e 
l’accountability degli 
interventi (sia nella 
governance regionale 
che in quella territoriale)
• Efficacia della 
concertazione

• N°di Ambiti che hanno 
adottato la Carta dei 
servizi

• Attivazione di momenti 
di concertazione con i 
portatori di interesse sui 
provvedimenti regionali

Il 25% degli AT che 
non hanno ancora 
adottato la carta 
(inizio periodo) la 
adottano (fine 
periodo)

Attivazione di almeno 
1 tavolo di 
concertazione 
permanente e 
concertazione su 
almeno 2 
provvedimenti



Stralcio obiettivi operativi

OBIETTIVI 
STRATEGICI 

ANNUALI

OBIETTIVI 
OPERATIVI

RISULTATI INDICATORI TARGET

OBSA 1.2
Favorire 
l’integrazione socio-
sanitaria
(Resp. Dir. Sett. 
Oddati)

•ObO 1.2.1 
Concorrere alla 
realizzazione 
dell’obiettivo di 
servizio ADI
(Sannino)

• Sottoporre 
all’approvazione 
della Giunta le 
Linee Guida ADI
• Aumentare gli 
anziani in 
assistenza 
domiciliare 
integrata (ADI)

• Approvazione 
linee guida ADI

• N. anziani in 
assistenza 
domiciliare 
integrata

• si

• 1,8% (dato 
NSIS)

•ObO 1.2.2
Emanare le linee 
guida sulla salute 
mentale
(Oddati)

• Sottoporre 
all’approvazione 
della Giunta le 
Linee Guida

• Concertazione 
con gli 
stakeholder entro 
settembre 2011
• Proposta di 
delibera 

• si

• si



Riflessioni e criticità

TEMPI

� Progetto iniziato ad aprile che ha portato al 
completamento dell’albero degli obiettivi al termine 
del periodo estivo

� Per una corretta realizzazione, il Piano della 
performance dovrebbe essere adottato, secondo il D. 
Lgs. 150/2009, entro il mese di gennaio dell’anno in 
cui si realizza



Riflessioni e criticità

OBIETTIVI STRATEGICI

� Il lavoro di analisi, anche oneroso, svolto all’inizio del 
progetto, è servito in qualche modo a desumere gli 
obiettivi strategici dalle norme e dall’attività in essere

� Per imprimere al Piano una direzione univoca, è
necessaria una articolata e dettagliata direttiva 
dell’organo di governo nella quale vengono posti gli 
obiettivi strategici triennali. Tra l’altro essa serve 
anche ad indirizzare l’allocazione delle risorse umane e 
finanziarie, nonché a dosare strategicamente i limiti 
imposti dal patto di stabilità



Riflessioni e criticità

MANCANZA DI STRUMENTI DI SUPPORTO

� Vi sono scarsi strumenti esterni al Piano cui 
appoggiarsi per la realizzazione dello stesso e spesso 
mancano i valori di partenza degli indicatori

� Un bilancio maggiormente orientato in termini di 
obiettivi, un sistema informativo adeguato o 
un’attività di controllo di gestione avrebbero 
costituito validi supporti per l’individuazione e la 
misurazione degli indicatori



Riflessioni e criticità

DUALISMO OBIETTIVI / ATTIVITA’

� Durante la costruzione del Piano sono venute in risalto 
solo le attività collegate ad obiettivi strategici, mentre 
sono rimaste sullo sfondo le attività più ordinarie (es. 
iscrizione in albi, attività di gestione del personale). A 
questo si è in parte ovviato con quanto si dirà più
avanti

� Ai fini del collegamento tra la performance 
organizzativa e quella individuale, sarebbe necessario 
inserire all’interno del Piano della performance tutte le 
attività svolte (ma come farlo senza dare origine ad un 
Piano elefantiaco?)



Riflessioni e criticità

RESISTENZE ATTIVATE

� Benchè si trattasse solo di una sperimentazione, essa 
ha attivato alcuni timori connessi agli aspetti più
problematici della riforma (distinzione in fasce di 
merito e connessione con il premio di produttività), 
che hanno costituito delle resistenze alla realizzazione 
del progetto

� Per una corretta realizzazione e per ridurre situazioni 
di stress, l’elaborazione e l’attuazione del Piano va 
accompagnata da una adeguata azione di 
comunicazione al personale e di trasparenza sulle 
procedure di valutazione che seguiranno



Riflessioni e criticità

CONNESSIONE CON IL CARICO DI LAVORO

� Una corretta valutazione è necessariamente collegata ad 
una equilibrata divisione del lavoro in partenza. Se infatti 
ad alcuni venissero assegnati obiettivi più “leggeri” sarebbe 
più facile per essi ottenere una buona valutazione rispetto 
ad altri che hanno obiettivi più “pesanti” in termini di 
impegno lavorativo

� E’ necessaria una attività di programmazione di dettaglio 
delle diverse attività e di allocazione del personale che 
tenga conto del carico di lavoro. Questo richiede lo sviluppo 
di strumenti che siano in grado di stimare il peso e 
l’impegno necessario per le diverse attività



Ulteriori sviluppi

Una dialettica critica che si è sviluppata intorno al 
progetto ha portato ad alcune azioni extra-
progettuali:

� sviluppo di una griglia in cui sono state riportate 
tutte le attività dell’Area (connesse o meno ad 
obiettivi strategici)

� indicazione del personale coinvolto in ogni attività
con il relativo impegno (valutato come apporto 
percentuale alla singola attività, in base alla 
discussione in gruppo)



Ulteriori sviluppi

� Nell’anno in corso si è continuato a lavorare su tale 
griglia, arricchendola con le risorse finanziarie e 
strumentali

� Inoltre, è in corso di redazione il Piano Sociale 
Regionale 2012-2014, su cui si è chiesta anche la 
collaborazione del NVIP, per il quale potranno 
tornare utili le riflessioni fatte nel progetto in 
relazione all’impatto delle strategie messe in atto e 
agli indicatori con cui misurarle



In sintesi

Si propone di avere un sistema informativo che, sulla base degli
obiettivi strategici triennali dati dall’organo di governo e 
tenendo conto della mappa delle attività, definisca:

� Responsabili dell’attività e fasi di attuazione

� Indicatori e target

� Carico di lavoro connesso

� N. di persone dedicato

� Chi fa cosa e riparto del carico di lavoro

� Strumentazione necessaria

� Risorse finanziarie disponibili e utilizzabili

Con tale programmazione va assicurata la convergenza e la 
quadratura tra le risorse previste in bilancio e le attività svolte 
dalla struttura


