
 

Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo e sullo stato del sistema di valutazione, 

della trasparenza e integrità dei controlli interni nell’anno 2019 

(ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii, art. 14, comma 4, lettera a) 

 

Premessa 

L’Organismo Indipendente di Valutazione, come previsto dall’ art. 14, comma 4, lett. a)  del D. Lgs. n. 150/2009 e 

successive integrazioni e modifiche, predispone la relazione sul funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e, attraverso la stessa, esprime in maniera tecnica e 

imparziale il proprio giudizio relativo al sistema di valutazione delle performance organizzative ed individuali 

adottato da ATS, nonché attesta il livello di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza e integrità previsti 

dalle norme vigenti. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione, costituito con deliberazione n. 940 del 29 settembre 2017, ha ritenuto 

utile, sotto il profilo della trasparenza, dell’attendibilità e della confrontabilità delle informazioni, di seguire le 

indicazioni fornite dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 

pubbliche (CIVIT), successivamente adottate anche da ANAC ed oggi dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

(delibera n° 4/2012 e delibera 23/2013), utilizzando il modello standard da esse proposto. Naturalmente i contenuti 

sono stati adeguatamente formulati tenendo conto delle specificità di ATS. 

Come evidenziato dalle linee guida (deliberazione CIVIT n. 4 del 2012), la stesura della Relazione deve rispondere 

ai principi di trasparenza, attendibilità, ragionevolezza, evidenza, tracciabilità e verificabilità dei contenuti e 

dell’approccio utilizzato e a questi principi l’OIV si è attenuto.  

Lo scopo della Relazione è quello di descrivere e valorizzare i risultati raggiunti dall’Azienda nell’impostazione del 

Sistema di valutazione, di trasparenza e integrità, evidenziando sia le criticità che le opportunità di sviluppo ed 

integrazione futuri. Si ricorda, inoltre, che, secondo la deliberazione CIVIT n. 23 del 2013, sotto un profilo generale, 

la relazione riferisce, in modo chiaro e intellegibile, sul funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione 

della performance dell’anno precedente a quello di redazione. 

Pertanto la presente relazione si riferisce all’anno 2019 e, in conformità allo schema previsto dalla suddetta 

delibera, presenta i seguenti contenuti: 

1. Misurazione e valutazione della performance organizzativa 

2. Misurazione e valutazione della performance individuale 

3. Processo di attuazione del ciclo delle performance 

4. Infrastruttura di supporto 

5. Sistemi informativi e informatici a supporto dell’attuazione del programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione 

6. Definizione e gestione degli standard di qualità 

7. Utilizzo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione 

8. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell’OIV. 

 

1. Misurazione e valutazione della Performance Organizzativa 

Nell’ambito del ciclo di gestione della performance, ATS ha correttamente avviato il processo con l’approvazione 

nei termini di legge del Piano della Performance 2019-2021. Questo ha previsto la revisione e l’aggiornamento 



del regolamento sul sistema di misurazione e valutazione delle performance e delle schede di valutazione che si 

è concretizzata con delibera del commissario straordinario n. 221 del 7 aprile 2020.  

Risulta apprezzabile il miglioramento nella definizione degli obiettivi e degli indicatori, anche in linea con i 

suggerimenti espressi dall’OIV, nonché nei tempi di assegnazione degli obiettivi (entro gennaio 2019 sono stati 

assegnati gli obiettivi ai Direttori di Area, di Dipartimento di Staff e Tecnico Amministrativo ed alle Unità di Staff). Il 

processo è proseguito in corso d’anno per quelle strutture la cui definizione e assegnazione dell’incarico di 

direzione è stata successiva. 

Il processo di definizione degli obiettivi evidenzia altresì come le specificità delle diverse ASSL rendano 

complessa la messa a punto di obiettivi che ne tengano opportunamente conto. 

Il monitoraggio degli obiettivi assegnati durante il 2019, è stato condotto in collaborazione con la struttura 

tecnica permanente, anche in coerenza con quanto sopra affermato circa l’attribuzione di alcuni obiettivi in 

corso d’anno. In questo ambito, continua ad essere identificata come area di miglioramento la conduzione del 

monitoraggio secondo le scadenze previste dal sistema di misurazione e valutazione della performance 

adottato. 

In aggiunta, sono state portate all’attenzione dell’OIV una serie di istanze di revisione dei punteggi attribuiti al 

raggiungimento degli obiettivi a cui l’OIV ha dato risposta con il supporto della Struttura Tecnica Permanente. 

 

2. Misurazione e valutazione della Performance individuale 

La valutazione della performance individuale è determinata da diverse dimensioni, differenziate per il livello di 

responsabilità assunto nell’organizzazione. Il sistema adottato da ATS prevede che la misurazione e la 

valutazione individuale si differenzino a seconda del livello organizzativo occupato nell'azienda (art. 9 del 

D.lgs. 150/2009 e s.m.i.) 

In particolare, nella metodologia è ben evidente come gli obiettivi individuali siano considerati quale apporto 

del singolo alla complessiva performance organizzativa della struttura di appartenenza, potendo così 

evidenziare la relazione causale tra le attività dei singoli e i risultati complessivi. 

Per le valutazioni individuali relative all’anno 2019 l’adozione del software di Gestione Unificata delle Risorse 

Umane (G.U.R.U.) ha consentito agli attori coinvolti nel processo di valutazione della performance di svolgere 

le attività relative alla compilazione e consultazione delle schede di valutazione di propria competenza e la 

consultazione della reportistica relativa ai risultati della valutazione.  

Circa la procedura di conciliazione, prevista dal sistema di misurazione e valutazione, si evidenzia che gli uffici 

competenti, su richiesta dell’OIV, hanno prodotto le elaborazioni in merito alle procedure di conciliazione 

attivate per il 2019, con riferimento al quale, le istanze pervenute al Collegio di conciliazione sono state 38, di 

cui solo 16 ritenute ammissibili e 22 non ammissibili. Le principali categorie di motivazioni per i ricorsi ritenuti 

ammissibili hanno riguardato vizi formali della procedura; quelli non ammissibili hanno riguardato questioni di 

merito, vizi procedurali inesistenti, mancanza di motivazione. La contenuta entità dei ricorsi pervenuti e la 

tipologia degli stessi appare fisiologica in relazione alla dimensione di ATS e denota un buon funzionamento 

complessivo del sistema. L’OIV conferma l’utilità di un’attività formativa in tema di valutazione delle 

performance per consolidare e diffondere ulteriormente nella struttura organizzativa le conoscenze su queste 

tematiche e la consapevolezza dell’importanza di questi strumenti per il miglioramento delle performance di 

ATS.  

 



3. Processo di attuazione del Ciclo della Performance 

 

Il ciclo della performance si basa, come noto, sulla definizione e adozione del Piano e sulla rendicontazione 

della gestione attraverso la Relazione sulla Performance. 

La prima fase del ciclo per l’anno 2019 ha avuto inizio con l’adozione da parte di ATS del Piano Triennale della 

Performance 2019-2021 avvenuta con delibera n. 94 del 31/01/2019. 

Con riferimento alle fasi e ai tempi del processo si osserva un sostanziale rispetto di quanto stabilito nel 

sistema di misurazione e valutazione della performance seppure si sia manifestato un rallentamento della fase 

di rendicontazione dovuto all’emergenza pandemica legata al Covid-19. In linea con questa situazione si è 

reso anche impossibile perseguire sia per l’OIV, che per le diverse strutture aziendali, l’auspicato 

coinvolgimento degli attori rilevanti del processo da parte della Direzione aziendale.  

L' individuazione della Struttura Tecnica Permanente (STP) di cui all’art. 14, comma 9 del d.lgs. 150 del 2009 

con l’identificazione del referente-coordinatore della stessa nella figura di un dirigente analista nell’ambito della 

SC Programmazione sanitaria e strategica ha contribuito positivamente alla gestione complessiva dell’intero 

processo di misurazione e valutazione delle performance. 

Il ciclo della performance si è chiuso con la rendicontazione della gestione nella Relazione sulla performance 

adottata con delibera n. 542 del 27/08/2020. 

 

4. Infrastruttura di supporto 

L’OIV evidenzia come, l’integrazione degli strumenti informativi attivati dall’ATS per le valutazioni individuali 

con l’adozione del software di Gestione Unificata delle Risorse Umane (G.U.R.U.) ha consentito una più 

efficace gestione del processo di misurazione, consolidando la crescita della qualità complessiva del sistema 

di misurazione e valutazione.  

 

5. Sistemi informativi/informatici a supporto dell'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e 

l'integrità (PTPCT) e per il rispetto degli obblighi di pubblicazione 

Con deliberazione n. 67 del 31/1/2020, ATS ha deciso di aggiornare il PTPCT per l’anno 2020, confermando 

la validità ed operatività delle misure di cui al PTCPT 2019/2021, adottato con Deliberazione n. 93 del 

31/01/2019, che esplicherà la sua efficacia fino alla estinzione dell’ATS. 

L’OIV conferma la necessità di individuare misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei 

flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”. Sarebbe inoltre 

auspicabile, con riferimento al PTPCT, una maggiore finalizzazione dei contenuti e dell’analisi dei dati agli 

obiettivi del Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità; il completamento della definizione della 

metodologia di valutazione del rischio; l’individuazione degli indicatori per valutare l’efficacia del sistema di 

controllo del rischio. 

 

6. Definizione e gestione degli standard di qualità 

Il Sistema di misurazione e valutazione delle performance è stato modificato anche al fine di riconoscere un 

ruolo attivo dei cittadini nel processo di valutazione della performance organizzativa, secondo quanto 

prescritto dal Decreto Legislativo n.74 del 25 maggio 2017. L’Azienda si è dotata del software necessario allo 



scopo, anche se in seguito alla riorganizzazione del sistema sanitario regionale, la sua implementazione, ha 

subito un rallentamento ed è stata rinviata al 2020.  

 

7. Utilizzo dei risultati del sistema di misurazione e valutazione 

Dall’analisi dei risultati ottenuti dalle ASSLL nel 2019 si evince un miglioramento del processo di misurazione 

e valutazione delle performance organizzative, che si è principalmente concretizzato in una maggiore 

chiarezza circa la tempistica e le responsabilità assegnate ai vari attori del processo, come dimostrato dalla 

più efficace assegnazione e valutazione degli obiettivi.  

 

8. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell’OIV 

L'OIV ha svolto l’attività di propria competenza in linea con le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 

150/2009 e ss.mm.ii. Nello specifico, l’OIV ha proceduto al monitoraggio secondo le seguenti modalità: 

- analisi delle delibere aziendali e dei documenti di pianificazione e rendicontazione; 

- analisi e revisione del sistema di valutazione e misurazione della performance; 

- esame della documentazione predisposta dalla Struttura tecnica permanente;  

- analisi del sito e verifica dei documenti in esso pubblicati; 

- analisi delle schede di rendicontazione dei risultati delle  AASSLL e dei Dipartimenti; 

- analisi della correttezza metodologica del processo di valutazioni dei responsabili.  

 

Con riferimento specifico all’adozione del Piano triennale e della Relazione sulla performance, nonché del 

PTPCT, l’OIV ha realizzato nel corso del 2019 gli adempimenti previsti dalla normativa. 

L’emergenza Covid19 non ha consentito la consueta audizione dei direttori di area e dei direttori di 

Dipartimento e ha rallentato l’intero processo di gestione del ciclo della performance. 
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