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VERBALE DEL 05 dlcembre 2018

OGGETTO: relazione sulla performance anno 2018 e sistema di valutazione

IL NUCLEO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE

Premesso ch€ la relazione sulla perfomance prevista dall'art' 10, comma ,| 

' lettera b)' del

d.lgs n.150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini

e à tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente,

concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance dell'anno di riferimento;

Considerato che in data 211O5t2O18 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale
Funzioni Locali 2016/2018, applicato in Asp;

Richiamati in particolare gli arft. 67, 68, 69 del sopra citato CCNLL, che $pecificatamente
disciplinano e vincolano le modalità di erogazione delle quote di salado accessorio;

Richiamata la delibera n. 7 del 2110512018 del Consiglio di Amministrazione avente per

oggetto "Ob,reftM aziendali anno 2018 - Peiormance organizzativa', con la quale venivano
individuati i seguenti obiettivi:. mantenimento quanti-qualitativo dei livelli di assistenza erogati nei servizi di Casa

Residenza Anziani, Centro Diurno, Comunità Alloggio e Appartamenti protetti dei territori di

Cervia Russi e Ravenna e consolidamento dei rapporti con i caregiver e le comunità
territoriali (carta dei servizi e piani individuali assistenziali, reclami, segnalazioni scritte, esiti
questionario per la rilevazione della soddisfazione, attività aperte alla comunità di
riferimento vedi pranzi, cene, partecipazione ad eventi, ecc.);

. Sviluppo e raffozamento del confronto tra le diverse figure professionali presenti nelle
strutture con l'obiettivo di omogenizzare ilivelli qualitativi di assistenza, nel rispetto delle
peculiarita territoriali (incontri in cui si esaminano strumenii comuni quali i protocolli di

attività, la caÉella sociosanitaria informatizzata, pratiche condivise...)
. Progettualita e diffusione di buone prassi, in condivisione con i servizi socio- sanitari a

livello territoriale e distrettuale, favorendo la partecipazione dei caregiver e di tutti coloro
che a vario titolo gravitano nella vita delle strutture ( formazione del personale, incontri con i

servizl tenitoriali, l'Azienda Usl, i parenti, ecc.);
. Completamento del percorso di accreditamento attraverso il possesso di tutti i requisiti

previsti dalla relativa norma (verifica requisiti);
. Sostenibilità economico - finanziaria con la definizione degli lndicatori di bìlancio,

attraverso report periodici economici, relazione sull'andamento della gestione e nota
integrativa al bilancio consuntivo;
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. Azioni di valorizzazione e gestione del patrimonio ( afiitti, certificati prevenzione incendi
ancora mancanti...). Sostenibilità dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita aziendali (rìunioni di servizio, corsi di

formazione intemi ed estemi);

Pr€so atto che il Consiglio diAmministrazione, insediatosi in data 2610712013 con delibera n.44, è

stato nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci n.5 del lT luglio 20'13 e che in virtù della

normativa regionale e statale ha cessato definitivamente le proprie funzioni il 30 agosto 2018;

Vista la delibera n.5 dell'assemblea dei Soci del 28 agosto 2018 avente ad oggotto 'Prosecuzione
attività di Asp Ravenna Cervia e Russi nelle more dell'approvazìone dello statuto e del rinnovo

dell'oragano di gestione - Prowedimenti', con la quale è stato temporaneamente nominato
rappreséntante lègale dell'Azienda Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi il Sig. Sergio

Retini Sindaco del Comune di Russi a decorrere dal giorno 31 agosto 2018:

Considerato perlanto che l'assemblea dei Soci, nella seduta del 03 dicembre 2018, con propria

delibera n. 6 ha proweduto all'approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione triénnio
2O'l8t2O2O - Bilancio annuale economico preventivo 2018 con allegato il documento di Badget

anno 2018;

Richiamato l'allegato della citata delibera, subA"Piano Programmatico 201812020", in particolare

il punto 4'Priorità di intervento anche attraverso l'individuazione di appositi progetti" e il punto 6
"lndicatori e parametri per la verifica" e l' allegato F "Relazione illustrativa al Bilancio annuale

economico prevenlivo e documento di Badget 2018, lettere C e D;

Dato atto che la retribuzione di risultato dei responsabili titolari di posizione Organizzativa,

compreso il direttore vicario, e la parte variabile del salario accessorio di tutto il personale

dipendente perl,anno 2018, sono conelate alla valutazione positiva degli obiettivi assegnati:

Visto l'attuale sistema di valutazione epprovato con delibera del Consiglio di amministrazione

n. 29 del 1310912011:

Rlchiamato il proprio precedente verbale del 24 giugno 2018 in atti con il quale si dava atto

che i criteri adottaìi nell'attuale sistema di valutazione della performance erano di massima

coefenti con le indicazioni del d. lgs. n. 150/2009 e s.m.i, fermo restando che a seguito

dell'awenuta sottoscrizione definitiva del CCNL di riferimento 2016-2018, (2110512018)

venisse riconsiderato l'intero sistema, per puntualmente adeguarlo, laddove necessario;

Visfl gli indicaiori delle schede di valutazione, che sono resi in valori numerici assoluti' che

posso;o determinare una difiicoha alla drtlerenziazione dei punteggi in sede di valutazione;

Visto l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 150i2009, il quale stabilisce che la validazione della

relazione sulla performance è Condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per

premiare il merito di cui al Titolo lll dello stesso decreto, da erogarsi propozionalmente al

raggiungimento dell'obiettivo collettivo e individuale;

Considerato che in ogni caso, il sistema di valutazione e il piano della perform_ance dovranno

essere oggetto di costante aggiomamento, in particolare per quanto rigualda l'individuazione

degli indiàtori di impatto ritànuti significativi per dette finalità e anche in relazione alle

dislposizioni contrattuili del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali e futuro triennio 20'1912020'
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DA ATTO

che ipunteggi delle schede di valutazione allegate, devono essere intesi come intervallo da
un minimo è un massimo utilizzando anche idecimali intermedi, per consentire una migliore
valutazione non più in termini assoluti per fasce (o /o), ma maggiormente articolata, al fine di

attribuire le quote di salario accessorio propozionalmente alla valutazione dell'effettiva
prestazione resa dai dipendenti interessati, onde evitare appiattimenti, massilicazione non
diversamente differenziabile; in definitiva per garantire una maggiore equità nella valutazione.
lnoltre, deve essere stabilito un punteggio minimo non inferiore al 600/o del punteggio

massimo attribuibile, che corisponde alla valutazione positiva minima (eS. punteggio massimo
punti 1OO, minimo punti 60), al di sotto del quale non è dovuto alcun compenso come si

evince con riferimento all'art.69 comma 1 (art.68 comma 2lettera b).

Restando fermo in ogni caso ai fini dell'attribuzione del trattamento economico finanziato
con il fondo risorse decentrate ex art 67 CCNLL del 2110512018, che si dia scrupolosa
esecuzione, in sede di accordo decentrato, a quanto sPecificatamente previsto dall'art. 69
"differenziazlone del premio individuale"

VALIDA

alle predette condizioni l'attuale sistema di valutazione e le schede allegate.

05 dicembre 2018

Dotl.ssa Franca,.Berti
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