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1. Informazioni sul documento 

 

Ente emittente 

Ufficio Risorse Umane - RSGQ 

 

Enti coinvolti 

 

 

Revisione Data di Emissione Redatto da Verificato da Approvato da 

0 01-10-2018 RSGQ DS DG 

FIRMA D’APRILE D’OFFIZI IDONE 
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2. Scopo 

La presente procedura ha lo scopo di definire il processo di valutazione del personale Medico, 

Amministrativo, Tecnico e Sanitario non medico. 

 

 

3. Parole Chiave 

Valutazione delle competenze tecniche, Valutazione competenze trasversali, valutazione della 

performance, Job Description. 

 

 

4. Tabella Sigle e Significati 

Sigla Significato 

HSR Hospice Santa Rita 

URU Risorse Umane 

DG Direzione Generale 

DS Direzione Sanitaria 

CE Comitato Esecutivo 

 

 

5. Campo di applicazione 

La presente procedura si applica a tutto il Personale Medico, Amministrativo, Tecnico e Sanitario non 

medico dipendente, collaboratore dell’Hospice Santa Rita, consulente o a contratto che presta la propria 

opera presso la struttura. 
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6. Responsabilità 

Fasi Attività URU Responsabili  Valutato 

1 
Elaborazione/aggiornamento delle 
schede 

R C 
 

2 Invio delle schede di valutazione R   

3 Compilazione delle schede  R  

4 Firma delle schede  R  

5 Incontro con il valutato  R I 

6 Firma della scheda   R 

7 Consegna delle schede  R  

8 
Analisi dei punteggi e creazione 
report  

R  

 

9 Archiviazione delle schede R   

 

Legenda delle relazioni:  

R = Responsabilità generale dell’espletamento della fase/attività  

C = Collaborazione alla realizzazione della fase/attività  

I = Informazione relativamente alla fase/attività 

 

7. Descrizione delle attività 

7.1. Oggetto della valutazione 
È prevista annualmente per il personale Amministrativo, Tecnico e Sanitario non medico una valutazione 

atta a verificare il possesso delle competenze tecniche, le competenze trasversali, la capacità nella 

gestione delle risorse e le performance.  

 

 

7.1.1. Modalità della valutazione 

La valutazione è diretta alla verifica del grado di professionalità espressa nell’espletamento del servizio e 

delle attitudini personali e gestionali manifestate nel corso dell’attività lavorativa effettuata nel periodo di 

valutazione. La valutazione è effettuata annualmente per mezzo della specifica scheda di valutazione di 

tutto il Personale che abbia prestato servizio per almeno 3 mesi nell’anno cui la valutazione si riferisce e 

che sia ancora in attività alla data nella quale prende l’avvio il processo. 
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La scheda è composta dalle seguenti parti: 

A -  VIRTÙ UMANE 

B -  ABILITÀ TECNICO PROFESSIONALE - MANUALE                                    

C -  CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE – PAZIENTI – AMBIENTE LAVORATIVO 

D -  CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL LAVORO 

E – CAPACITÀ DI ADDESTRAMENTO 

F -  ATTITUDINI E QUALITÀ PROFESSIONALI 

G - VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

I risultati finali sono riportati nel fascicolo personale di URU ed i giudizi definitivi sono elementi di 

valutazione per la conferma o l’affidamento di qualsiasi tipo di incarico. 

 

La valutazione dell’adeguatezza nella compilazione della scheda è in carico al DG che condividerà i 

risultati le Direzioni coinvolte. 

 

Job Decription 

 

 

FAMIGLIA PROFESSIONALE 
1
 

 

Job Title 
2
:                                    ……………………….. 

Direzione di appartenenza
 3
:      ……………………….. 

 

 

Interfaccia a monte 
4
 

 

Interfaccia a valle 
5
 

 

Rapporti funzionali 
6
 

……………… ……………………. ………………….. 

 

Documenti e normativa di riferimento 
7: - 

Ruolo 
8
:  

Funzioni 
9
: 

  
1 Famiglia Professionale: In questa sezione viene indicata la Famiglia Professionale di appartenenza, 

cioè il macro gruppo a cui il ruolo appartiene. Dalla Famiglia Professionale dipende il panel di 

Competenze Tecnico-Professionali richieste; i ruoli appartenenti ad una stessa famiglia professionale 

avranno le stesse competenze. Per ogni ruolo è previsto che vengano possedute un certo numero di 

competenze ad un certo livello (livello atteso). 
2 Job Title: indicazione del Ruolo organizzativo ricoperto   
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3 Direzione di appartenenza: indicazione della Direzione di afferenza  
4 Interfaccia a Monte: Indicazione dei “ruoli” dell’organigramma cui si afferisce 
5 Interfaccia a Valle: Indicazione degli Uffici/Servizi che afferiscono al proprio ruolo 
6 Rapporti funzionali: Indicazione delle Direzioni/Servizi/Uffici con i quali il ruolo ha maggiori 

interscambi lavorativi 
7 Documenti e Normativa di riferimento: non è presente in tutte le job description, ma solo se il proprio 

Ruolo/Servizio è previsto da una norma o da regolamenti interni. 
8 Ruolo: Indicazione sintetica dello scopo dell’ufficio  
9 Funzioni: Specifica delle principali attività di cui si è responsabili 

 

Valutazione delle competenze Tecnico – Professionali  

Nella terza pagina sono indicate le Competenze Tecnico - Professionali e il livello atteso richiesti dal 

ruolo.  Il livello posseduto dalla persona che ricopre il ruolo verrà indicato in sede di valutazione 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TECNICO - PROFESSIONALI 

 

10 Competenze Tecnico - Professionali: Per ogni riga è indicata una Competenza Tecnico – 

Professionale legata alla famiglia professionale. 
11 Livello Atteso: è l’intensità di competenza richiesto per il ruolo. La scala di riferimento va da 0 a 4, 

dove “0” indica che la Competenza non è richiesta per la posizione, “1” è il livello minimo e “4” è il livello 

massimo. 
12 Formazione: il campo formazione viene compilato in fase di valutazione. 

In questa sezione andrà espressa l’eventuale volontà di fare formazione per potenziare la competenza; 

può verificarsi, ad esempio, quando il soggetto che ricopre il ruolo possiede un livello di competenza più 

basso rispetto al livello atteso dal ruolo (andrà quindi colmato il gap con la formazione), oppure nel caso 

in cui quella competenza risulti strategica e il responsabile decida di potenziarla ulteriormente. 

 
13 Livello posseduto: è la valutazione del livello di competenza posseduta dalla persona che ricopre il 

ruolo. La specifica di cosa si intende per ogni livello (bar) ha lo scopo di rendere oggettivo e trasparente 

il processo di definizione dei ruoli.  

 

  

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI 10 

LIVELLO 

ATTESO 11 
0 1 2 13 3 4 FORMAZIONE 12 
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Valutazione delle competenze Trasversali  

 

Le competenze trasversali fanno riferimento al sistema di competenze core che caratterizzano 

l’HOSPICE SANTA RITA, ovvero quelle competenze che mettono in evidenza ciò che è ritenuto 

importante e ciò che si vuole promuovere all’interno di HSR. 

 

 

- PRINCIPI: ciò che HSR vuole promuovere 

- COMPETENZE TRASVERSALI: dette anche soft skills, fanno riferimento al comportamento e al 

modo in cui si lavora  

 

 

 

 

 

  

PRINCIPI 
COMPETENZE 

TRASVERSALI  
 DEFINIZIONE 

 

Il lavoro ben 

fatto: qualità, 

e 

responsabilità 

Programmazione 

e pianificazione 

È la capacità di organizzare le attività in funzione 

degli obiettivi; di individuare le priorità per il 

conseguimento dei risultati; di elaborare un piano 

d'azione che tenga conto dei nessi tra le variabili, 

degli obiettivi e dell'impegno delle risorse 

allocate 

Orientamento al 

risultato 

È la capacità di raggiungere obiettivi con 

determinazione e rispetto dei tempi; di 

individuare le soluzioni efficaci; di mantenere 

alto l'impegno anche in presenza di ostacoli e 

imprevisti con tenacia, continuità e dinamismo 

Coscienziosità 

È la capacità di assumersi le proprie 

responsabilità per quanto attiene alle attività 

svolte; di affrontare i compiti di propria 

competenza con metodo, logica e accuratezza; di 

gestirli nel rispetto delle procedure e delle 

caratteristiche della struttura; di aver cura degli 

strumenti di lavoro e dell'ordine degli spazi 
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PRINCIPI 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

UCBM 

 DEFINIZIONE 

Centralità 

della persona  

*Coinvolgimento 

e motivazione    

È la capacità di coinvolgere e motivare le risorse 

gestite condividendo le informazioni in modo 

opportuno, chiaro e trasparente; di rendere le 

persone partecipi del progetto comune; di 

trasferire entusiasmo e passione 

Servizio                                     

È la capacità di mettere a disposizione le proprie 

competenze e orientare le proprie scelte verso la 

crescita delle persone e dell'organizzazione; di 

recepire e anticipare le esigenze della persona 

nella dimensione materiale, personale ed 

esistenziale; di individuare il servizio più idoneo 

a soddisfare i pazienti e gli studenti, cercando il 

giusto bilanciamento tra gli obiettivi personali e 

quelli istituzionali  

*Sviluppo                                  

È la capacità di far crescere le persone 

prevedendo un piano di miglioramento 

individuale e di area; di creare occasioni di 

apprendimento; di accogliere e fornire feedback; 

di valutare correttamente per promuovere lo 

sviluppo delle potenzialità altrui 

*Sono validi solo per chi gestisce lo sviluppo di risorse 
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Il Personale sottoposto a valutazione deve essere informato dal valutatore dell’esito della stessa. 

 

Tutte le schede di valutazione devono essere firmate dal valutato per presa visione.  

 

 

 

  

PRINCIPI 
LEADERSHIP 

PROFILE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

UCBM 

 DEFINIZIONE 

La persona 

che lavora 

bene 

Make the 

difference 

Comunicazione                                   

È la capacità di comunicare in modo efficace; di 

"leggere" le diverse situazioni utilizzando il 

linguaggio, l'atteggiamento e il comportamento 

adeguato rispetto al contesto e alle 

caratteristiche della persona o dei gruppi con cui 

si entra in relazione  

Collaborazione 

È la capacità di pensare e lavorare insieme in 

vista del raggiungimento di obiettivi comuni; di 

saper promuovere attivamente azioni tese al 

networking tra le persone e alla collaborazione 

tra le diverse funzioni; di favorire la ricerca di 

soluzioni comuni e l'instaurarsi di un clima 

positivo e di fiducia all'interno del gruppo 

Iniziativa 

È la capacità di essere propositivi 

nell'individuare soluzioni nuove nell'ambito del 

proprio contesto lavorativo, volte al 

miglioramento di processi, procedure e del 

servizio offerto; di portare valore aggiunto nelle 

attività individuando approcci alternativi nel 

rispetto delle procedure lavorative 
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7.2. Responsabili del processo 
La valutazione prevede, ove sia possibile, una co-valutazione: 

 

Valutazione di I Livello 

• Ogni Responsabile che coordina direttamente risorse umane le valuterà in qualità di Valutatore di 

I livello 

 

Valutazione di II Livello 

• Ogni Dirigente co-valuterà in qualità di valutatore di II livello tutte le risorse afferenti agli uffici e 

servizi che afferiscono alla sua area e che sono state valutate da un Responsabile. 

 

Tutte le schede verranno esaminate da URU che ne verificherà la correttezza formale e condividerà i 

risultati con i Direttori di riferimento. 

 

 

7.3. Criteri di valutazione  

La valutazione ha lo scopo di individuare quanto il professionista sanitario sia in linea con il Ruolo 

delineato in precedenza dal Responsabile e con le aspettative che l’organizzazione ripone nei confronti 

dello specifico professionista. Lo scopo è quello di analizzare l’adesione ai contesti (comportamenti), 

programmare la crescita professionale e i risultati ottenuti. 

 

Per la definizione del grado di valutazione è previsto il seguente grading: 1 2 3 4 che è valido per tutte le 

parti della scheda 
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1 Bassa Soddisfazione  

2 Medio-Bassa Soddisfazione 

3 Medio-Alta Soddisfazione 

4 Soddisfazione piena/eccellenza 

 

Il valutatore di primo livello formula la proposta motivata di valutazione che si esprime sull’apposita 

scheda. 

Il valutato sottoposto a valutazione sottoscrive la scheda per presa visione e può avvalersi della facoltà 

di esprime il proprio parere nell’apposito spazio. 

Il valutatore di I° livello sottoporrà la scheda al valutatore di II° livello (se presente) che potrà avvalersi 

della facoltà di ratificare la valutazione oppure modificare la valutazione  

 

 

URU funge da interlocutore dell’intero processo di valutazione, con i seguenti compiti: 

• Verifica proposte di miglioramento del sistema, raccogliendo le eventuali segnalazioni su 

specifiche criticità emerse; 

• Assicura l’informazione in ogni fase del processo; 

• Coordina e supporta i diversi utenti (valutatori e valutati) nelle diverse fasi del processo di 

valutazione; 

• Mette a disposizione gli esiti della valutazione  
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7.4. Fasi del processo 
I. URU mette a disposizione ad ogni valutatore di I° livello interessato le schede di valutazione;  

II. I valutatori di I° livello compilano le schede di valutazione per tutto il personale da valutare; 

III. Successivamente incontrano ogni valutato per il feedback sulla valutazione espressa nella 

scheda che dovrà essere firma dal valutatore e controfirmata dal valutato; 

IV. I Valutatori di I° livello incontrano i valutatori di II° livello (se presenti) e gli sottopongono le 

schede. 

V. URU, acquisita l’intera documentazione, effettua l’analisi degli esiti della valutazione mette a 

disposizione delle Direzioni i risultati.  

VI. URU provvede a verificare l’adeguatezza delle valutazioni espresse in prima fase e procede 

altresì alla validazione del processo seguito e, successivamente, alla valutazione definitiva delle 

capacità espresse nel periodo esaminato;  

VII. Le schede vengono conservate presso il fascicolo del personale depositato presso URU. 

 

 

 

7.5 Tempistica 
La valutazione dovrà essere formalizzata con frequenza annuale; il risultato che emerge dal processo di 

valutazione potrà essere utilizzato da ogni Responsabile come punto di partenza per favorire occasioni 

di incontro e confronto con i propri collaboratori durante il corso dell’anno. 

I tempi di completamento delle diverse fasi del processo vengono stabiliti annualmente dagli Organi 

Direttivi e formalizzati in una lista di indicazioni operative relative al processo di valutazione. 

La presente procedura e le fasi operative che la compongono potranno essere soggette a variazioni o 

modifiche legate a particolari esigenze sopravvenute o alla necessità di dover completare il processo 

valutativo con una tempistica ristretta che non consentirebbe l’applicazione temporale prefissata delle 

suddette fasi. 

 

8. ALLEGATI 
 

1. Scheda di Valutazione del personale 


