
pag. 1 – Relazione sulla performance – periodo 2020 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Relazione annuale sulla performance 
Periodo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Approvata, ai sensi dell’art. 10 co.1 lett. b) del d.lgs. n. 150/2009, con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 40 del 22.06.2021 
 

 
  



pag. 2 – Relazione sulla performance – periodo 2020 

 

 

 
 

 
 

 
INDICE 

 

 
 

 
1. Introduzione 

2. Il processo di misurazione e valutazione della performance 
3. Analisi contesto e risorse 

A. Storia e mission 
B. Analisi contesto 

C. Risorse umane, strumentali e finanziarie 
4. Misurazione e valutazione della performance organizzativa 

5. Misurazione e valutazione della performance individuale  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  



pag. 3 – Relazione sulla performance – periodo 2020 

1. INTRODUZIONE 
 

La Relazione annuale sulla performance – periodo 2020, nel seguito “Relazione”, illustra 
i risultati raggiunti dall’IPAB di Vicenza rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse 

impiegate nel corso dell’anno 2020. 
 
L’IPAB di Vicenza utilizza la Relazione come strumento rivolto al perseguimento delle 

seguenti finalità: 
 strumento di miglioramento gestionale, attraverso cui riprogrammare obiettivi e 

risorse tenendo conto dei risultati ottenuti negli anni precedenti; 
 strumento di accountability, attraverso cui rendicontare agli stakeholder 

(“portatori di interesse” nei confronti dell’organizzazione), interni ed esterni, i 

risultati ottenuti nel periodo considerato. 
 

Nella redazione della Relazione si è privilegia la sinteticità, la chiarezza espositiva e la 
comprensibilità, facendo ricorso a rappresentazioni grafiche e tabellari. 
 

Questa Relazione è finalizzata a rafforzare la trasparenza dell’azione amministrativa, 
promuovendo nell’IPAB di Vicenza una gestione responsabile e idonea a rendicontare i 

risultati. 
 
 

2. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE 

 
In riferimento all’anno 2020 si riporta quanto segue:  

 
Ciclo della Performance 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 12/02/2018 è stato 
approvato il “Regolamento per la misurazione e la valutazione della performance” 
dell’IPAB di Vicenza. 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 30/01/2020 è stato 
approvato il Piano della performance 2020-2022, con il quale sono stati individuati e 

declinati gli obietti per il periodo considerato. 
 
Soggetti coinvolti 

 Amministrazione: predispone la Relazione; 
 OIVP: valida la Relazione; 

 Consiglio di Amministrazione: approva la Relazione. 
 
Fonti dati utilizzate 

Le fonti dati utilizzate ai fini della valutazione sono: la contabilità generale e analitica, i 
report periodici interni, le relazioni periodiche, gli atti amministrativi a rilevanza esterna 

e ogni altro strumento idoneo a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 
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3. ANALISI CONTESTO E RISORSE 
 

A. Storia e Mission 
 

IPAB di Vicenza è un’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sorta il 1° 
febbraio 2003 dalla fusione di due preesistenti IPAB: Istituto Salvi e IPAB servizi 

assistenziali. 
È un ente pubblico con caratteristiche particolari, non percepisce trasferimenti erariali, 
e per questo il proprio bilancio è escluso da quello consolidato dello Stato. 

È retta da un Consiglio di Amministrazione nominato dal Sindaco di Vicenza, che ha 
durata quinquennale. L’Amministrazione è posta sotto la vigilanza della Regione Veneto. 

Prima della fusione del 2003 uno dei due enti fusi, IPAB servizi assistenziali, ha visto 
confluire nel tempo al proprio interno una moltitudine di altre istituzioni caritatevoli della 
città di Vicenza, le più antiche delle quali risalivano al ‘300. 

Le Opere Pie, come una volta si chiamavano tali istituzioni, sono state trasformate 
d’imperio in enti pubblici nel 1890 (legge Crispi), per permettere allo Stato uno 

stringente controllo su di esse e sui loro capitali, ma erano tutte nate dall’iniziativa 
privata di cittadini e altri corpi sociali per garantire alla comunità locale quella che una 
volta si chiamava carità, ed ora sicurezza ed assistenza sociale. 

IPAB di Vicenza è proprietaria al 100% della società IPARK srl di Vicenza, fondata nel 
2004. Tale società viene gestita da un Consiglio di Amministrazione i cui componenti 

sono nominati dall’Ente e che opera secondo indirizzi generali stabiliti dall’IPAB 
proprietaria. 
 

Ad oggi IPAB di Vicenza è concentrata nell’assistenza residenziale e semiresidenziale ad 
anziani non autosufficienti, che rappresenta il core business dell’attività. 

La stessa società IPARK srl, di cui IPAB di Vicenza è interamente proprietaria, opera nel 
medesimo campo. 
IPAB detiene un consistente patrimonio immobiliare, in parte dedicato alle attività 

strumentali, in parte messo a reddito ed in parte utilizzato per perseguire i propri scopi 
statutari attraverso la valorizzazione di immobili con il concorso di associazioni o 

fondazioni diverse (assistenza a disabili, a minori in difficoltà, etc.).  
IPAB è anche ente formatore riconosciuto dalla Regione Veneto. In modo particolare da 
molti anni organizza i corsi regionali per la qualifica di operatore socio sanitario. 

 
La Missione dell’IPAB di Vicenza coincide con quanto previsto all’art. 3 del vigente 

Statuto, che recita: 
Art. 3 - Scopi dell’Ipab  

1. In conformità alla volontà dei fondatori, l'Ipab ha lo scopo di promuovere e salvaguardare 

la dignità della persona in stato di bisogno attuando interventi a tutela dell’infanzia, della 

famiglia, della maternità, dell’avviamento al lavoro, dello studio, dell’invalidità, della terza 

età, e delle persone dimesse o dimissibili dagli istituti di prevenzione e pena. 

2. A tal fine promuove, dirige, sostiene e coordina iniziative di servizio nel campo 

dell’assistenza sociale. 

3. L'Ipab trae i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dei propri scopi istituzionali dai 

corrispettivi dei servizi prestati, dalle rendite del suo patrimonio, per la parte non destinata 

al mantenimento della consistenza patrimoniale a norma di legge, e da contributi, lasciti e 

donazioni. 

4. L'Ipab, per l’attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, 

può stipulare convenzioni con enti pubblici e organismi privati, nonché costituire e partecipare 

a società ed enti pubblici e privati nel rispetto del perseguimento dei fini dei fondatori e 

compatibilmente con l’ordinamento giuridico e la natura di ente senza scopo di lucro. 

5. L’Ipab promuove e gestisce, direttamente ovvero attraverso soggetti convenzionati, la 

formazione di base, la qualificazione e riqualificazione, l’aggiornamento e la formazione 
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continua degli operatori dei servizi assistenziali, nei diversi profili di operatore di base e delle 

altre professionalità coinvolte, sia con finalità interne, per sostenere l’adeguamento e la 

flessibilizzazione delle professionalità coinvolte, sia con finalità esterne, allo scopo di 

promuovere la crescita delle culture professionali degli operatori dei servizi. 

 
 

B. Analisi contesto 
 

In riferimento all’anno 2020 si riporta quanto segue: 
 

Tipologie di stakeholder 
I principali stakeholder esterni sono: 

 Regione Veneto 

 Azienda Ulss n. 8 “Berica” 
 Comune di Vicenza 

 Comunità locale 
I principali stakeholder interni sono: 

 Ospiti e familiari 

 Dipendenti e organizzazioni sindacali 
 Volontari 

 IPARK Srl 
 
 

Punti di forza 
I punti di forza dell’Ente sono: 

 qualità del servizio: competenze e skills sviluppate nel corso degli anni di attività 
nel campo socio-assistenziale, che si esplica nella gestione di casi critici dal punto 
di vista sanitario; 

 attività formativa: l’IPAB di Vicenza è un ente formatore riconosciuto dalla 
Regione Veneto che gestisce corsi per il conseguimento della qualifica 

professionale di operatore socio sanitario; 
 patrimonio di iniziative e di attività: data la dimensione dell’Ente, ciò permette di 

essere fulcro di numerose attività e punto di incontro tra l’anziano e la comunità; 

 patrimonio storico: l’Ente è catalizzatore di numerosi lasciti e donazioni 
accumulati nel corso del tempo, in opere d’arte e immobili di valore e pregio 

storico/artistico. Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si contribuisce a far 
conoscere il servizio reso in particolare agli anziani non autosufficienti. 

 

 
Tipologie di rischio gestite 

 rischio clinico-sanitario: è preponderante in quanto l’IPAB di Vicenza svolge 
l’attività assistenziale alle persone non autosufficienti. Sotto questo aspetto l’Ente 
ha introdotto protocolli, procedure e processi volti a prevenire e gestire il 

suddetto rischio; 
 rischio economico – finanziario: dal punto di vista economico rileva l’esigenza di 

fatturato legata ai cosiddetti “posti freddi” e la progressiva erosione dei margini 
derivanti dalle prestazioni sanitarie, data l’elevata incidenza del costo del 

personale. Dal punto di vista finanziario, emerge l’indebitamento generatosi nei 
primi anni 2000, ancora persistente nonostante le manovre di rientro intraprese. 
Infine si rappresenta che il rischio di business è pressoché legato ai servizi 

residenziali e semiresidenziali per la non auto sufficienza; 
 rischio sul patrimonio immobiliare: in particolare, riguarda il patrimonio non 

strumentale destinato a reddito. Detto patrimonio, anche se cospicuo in termini 



pag. 6 – Relazione sulla performance – periodo 2020 

di valore assoluto, non è facilmente impiegabile a fonte di valore o alienazione, 
data la vetustà dello stesso e lo stato del mercato immobiliare; 

 rischio di reputazione: il mantenimento dell’immagine dell’Ente passa attraverso 
una gestione il più attenta possibile alla qualità dei servizi e da un atteggiamento 
proattivo di promozione dell’Ente nella comunità. 

 
 

Diffusione epidemia da Sars-Cov-2 
La diffusione dell’epidemia da Sars-Cov-2 ha avuto un effetto rilevante sulla gestione 
dell’anno 2020. In particolare: 

 sospensioni degli ingressi dall’esterno per il periodo da marzo a giugno e da metà 
novembre fino alla fine dell’anno, con conseguente contrazione dei ricavi 

derivanti dalle quote regionali di residenzialità e rette a carico dell’utenza; 
 chiusa dei Centri Diurni da marzo; 

 incremento dei costi legati a forniture straordinarie di DPI, materiale per la 
sanificazione e bonifica delle aree, interventi straordinari di pulizia e assunzioni 
di personale per sostituzioni; 

 recepimento di numerose linee guida e protocolli emanati dai competenti 
organismi di sanità pubblica; 

 creazione all’interno delle strutture di aree ad-hoc per l’assistenza degli utenti 
che hanno contratto il virus, percorsi differenziati di gestione dei flussi in entrata 
e uscita dai reparti; 

 organizzazione di tamponi molecolari e screening periodici per gli utenti e per il 
personale impiegato nelle diverse strutture; 

 incremento dello stress a carico del personale dipendente, soprattutto per quello 
a diretto contatto con gli utenti; 

 numerosi dimissioni e necessità di sostituzione di personale infermieristico per 

assunzione presso le Aziende Ulss. 
 

 

C. Risorse umane, strumentali e finanziarie 
 
In riferimento all’anno 2020 si riporta quanto segue: 
 

Dati informativi sull’organizzazione 
 

Consiglio di amministrazione 
Dal 11/02/2019 si è insediato l’attuale Consiglio di Amministrazione dell’IPAB di 

Vicenza, nominato con decreto del Sindaco del Comune di Vicenza (prot. gen. n. 12431 

del 24/01/2019). Come da deliberazione n. 10 del 11/02/2019, il Consiglio è così 

composto: 

 Angonese Ermanno (presidente) 
 Rachela Silvia (vice presidente) 

 Coppola Livia (consigliere) 
 Magaraggia Michele (consigliere) 
 Omerini Massimo (consigliere) 

I componenti rimangono in carica per un quinquennio. 
 

Collegio dei Revisori dei Conti 
Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta così composto: 

 Poggi Marco (presidente) 

 Burati Marta Maria (componente) 
 Gecchelin Paolo (componente) 
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Il Collegio ha espresso parere favorevole sull’approvazione del bilancio di previsione e 
bilancio d’esercizio licenziati nel corso dell’anno. Sono state inoltre eseguite le verifiche 

periodiche sul fondo cassa e sulla correttezza delle procedure amministrative come da 
linee guida regionali. 
 

OIVP 
L’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIVP) risulta così 

composto: 
 Slaviero Nevio 
 Isetta Giorgio 

 Zausa Lisa 
 

Gestione amministrativa, tecnica e finanziaria: 
Si riporta l’organigramma generale dell’IPAB di Vicenza, approvato con deliberazione n. 

8 del 30/01/2020. 
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Personale 

L’IPAB di Vicenza ha svolto il servizio, nelle Residenze a diretta gestione, attraverso 
l’impego di: 

 personale dipendente con contratto, comparto Funzioni Locali, a tempo 
indeterminato e determinato; 

 personale in somministrazione; 

 personale in convenzione. 
 

Al 31/12/2020 il personale dipendente operante nell’Ente è il seguente: 
 
Figura professionale n. femmine n. maschi Tot. teste Tot. unità 

equivalenti 

Operatore Servizi Cucina 2  2 2,00 

Operatore Servizi Generali 8 5 13 12,08 

Addetto all’Assistenza 181 34 215 198,08 

Esecutore Amministrativo archivista 

messo 
2  2 2,00 

Esecutore Autista  1 1 1,00 

Esecutore Cuoco 5 5 10 9,17 

Esecutore dei Servizi Generali 8 4 12 10,53 

Esecutore Manutentore  7 7 7,00 

Collaboratore Amministrativo 3  3 2,83 

Manutentore specializzato  4 4 4,00 

Educatore Professionale Animatore 6  6 4,56 

Fisioterapista 2 1 3 2,50 

Infermiere 29 10 39 34,33 

Istruttore Amministrativo 4  4 3,17 

Istruttore Manutenzione aree verdi e 

restauro mobiliare 
 1 1 1,00 

Istruttore Tecnico  1 1 1,00 

Logopedista 4  4 2,69 
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Figura professionale n. femmine n. maschi Tot. teste Tot. unità 

equivalenti 

Responsabile Cucina  1 1 1,00 

Tecnico Informatico  1 1 1,00 

Terapista della Riabilitazione 3 3 6 4,50 

Assistente Sociale 4  4 3,67 

Coordinatore di Reparto / Struttura 5 3 8 8,00 

Coordinatore Servizi Generali  1 1 1,00 

Coordinatore Servizio Cucina  1 1 1,00 

Istruttore Direttivo Amministrativo 4 2 6 6,00 

Istruttore Direttivo Tecnico 1 1 2 2,00 

Psicologo 2 1 3 2,00 

Funzionario Amministrativo 2 1 3 2,83 

Funzionario Tecnico  1 1 1,00 

Dirigente 1 2 3 2,67 

Totale 276 91 367 334,61 

 
Nel corso dell’anno si è provveduto all’assunzione a tempo indeterminato di n. 9 

infermieri e n. 22 operatori socio sanitari a fronte di rispettive dimissioni e contestuale 
vacanza di posto in organico. 

Nel corso del 2020 sono stati acquisiti dall’esterno i seguenti servizi: 
 servizio infermieristico diurno di alcuni reparti e servizio infermieristico notturno; 
 servizio di lavanderia e guardaroba; 

 servizio di pulizie. 
 

Servizio di Tesoreria 
Il servizio di tesoreria è affidato alla Banca Popolare di Sondrio. 
 

 
Analisi dei Servizi 

I posti letto attivi su offerta residenziale nell’anno 2020, suddivisi per Residenza, sono 
i seguenti: 
 
 1° liv – 

intensità 

minima / 

ridotta 

2° liv – 

intensità 

media 

stati 

vegetati 

Unità 

Riabilitativ

a 

Territoriale 

Ospedale 

di 

Comunità 

Tot. 

Residenza 

Residenza 

Salvi 

 

102* 44** 0 0 0 146 

Residenza 

San Camillo 

 

82 24 0 0 0 106 

Residenza 

Trento 

 

97 48 18 0 0 163 

Residenza 

Monte 

Crocetta 

24 52*** 0 13 11 100 

Totale posti 

letto 

 

305 168 18 13 11 515 

* 4 su 102 posti di 1° livello sono dedicati ad ospiti psicogeriatrici 

** 44 su 44 posti di 2° livello sono dedicati ad ospiti psicogeriatrici 

*** 26 su 52 posti di 2° livello sono dedicati ad ospiti Alzheimer 
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L’IPAB di Vicenza gestisce direttamente i posti della Residenza Salvi, della Residenza 
Trento e della Residenza Monte Crocetta. 

La gestione della Residenza San Camillo è affidata ad IPARK Srl. Inoltre, IPARK Srl 
gestisce direttamente la Residenza Parco Città per un totale 120 posti letto. 
Tutte le suddette Residenze sono ubicate nel Comune di Vicenza. 

 
L’assistenza semiresidenziale ad anziani non autosufficienti viene erogata in 3 centri 

diurni, la cui operatività è affidata alla controllata IPARK srl: 
 Centro Diurno Trento; 
 Centro Diurno Bachelet; 

 Centro Diurno Villa Rota Barbieri. 
I centri diurni Bachelet e Villa Rota Barbieri sono di proprietà del Comune di Vicenza 

che, mediante convenzione del 30.09.2015, ha trasferito all’IPAB di Vicenza la titolarità 
del servizio per un periodo di 10 anni. 

I posti complessivamente disponibili presso i centri diurni sono pari a 87. 
Tutti i suddetti centri diurni sono ubicati nel Comune di Vicenza 
 

 

4. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 
 

Performance organizzativa complessiva 
In questa sezione si riportano le principali risultanze rilevate per l’anno 2020. 
 

Occupazione posti letto 
Di seguito la presenza media riportata: 

 
Residenza Salvi + 

Residenza San 

Camillo 

Residenza Trento Residenza Monte 

Crocetta (1° livello e 

2° livello) 

Residenza Monte 

Crocetta (servizio 

U.R.T e O.D.C.) 

214,80 135,64 70,85 13,05 

 
L’effetto dell’epidemia da Sars-Cov-2 si è riverberato in misura preponderante sul tasso 
di occupazione dei posti letto. Inoltre, come previsto dal susseguirsi delle disposizioni 

intervenute, parte della capacità ricettiva è stata obbligatoriamente limitata al fine di 
creare apposite aree e stanze di isolamento all’interno dei reparti delle Residenze. 

La possibilità di nuovi accoglimenti è stata sospesa nel periodo da marzo a giugno e da 
metà novembre fino alla fine dell’anno. 
Alla riapertura degli ingressi, si è rilevata una contrazione generale della domanda di 

accesso dall’esterno, oltre l’obbligatorietà del periodo di isolamento/quarantena che ha 
rallentato l’inserimento di nuovi utenti. 

La principale conseguenza è sintetizzabile nella riduzione dei ricavi, quali minori introiti 
da quote regionali di residenzialità e rette alberghiere a carico dell’utenza. 

 
Indicatori di servizio 
Per la figura di operatore socio sanitario, la Regione Veneto stabilisce uno standard di 

1 operatore ogni 2,5 ospiti di 1° livello – minima/ridotta intensità assistenziale e di 1 
operatore ogni 2,4 ospiti di 2° livello – media intensità assistenziale. A livello aziendale, 

per la figura di operatore socio sanitario si rileva uno standard reso pari a 1 operatore 
ogni 1,93 ospiti di 1° livello e 2° livello. Tale valore è migliorativo rispetto alla previsione 
regionale. 

Per la figura di infermiere, la Regione Veneto stabilisce uno standard di 1 infermiere 
ogni 15 ospiti di 1° livello – minima/ridotta intensità assistenziale e di 1 infermiere ogni 
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12 ospiti di 2° livello – media intensità assistenziale. A livello aziendale, per la figura di 
infermiere si rileva uno standard reso pari a 1 infermiere ogni 7,04 ospiti di 1° livello e 

2° livello. Tale valore è migliorativo rispetto alla previsione regionale. 
 
Dati economici, patrimoniali e finanziari 

Si rinvia ai documenti del Bilancio di Esercizio previsti dalla DGRV 780/2013, previsti 
per le IPAB operati nella Regione Veneto. 

I documenti vengono resi mediante pubblicazione, sul sito web istituzionale 
www.ipab.vicenza.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bilanci”, dopo 
l’approvazione nei termini di legge. 

L’Ente adotta il sistema della contabilità economico-patrimoniale. 
Anche per l’anno 2020 l’Ente raggiunge il pareggio di bilancio per effetto della 

sterilizzazione degli ammortamenti dei beni esistenti alla data del 01/01/2014. 
 

Trasparenza 
È stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza (PTPC) 2020 -2022, approvato con deliberazione n. 9 del 30/01/2020 e 

pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
istituzionale www.ipab.vicenza.it. 

Il sito istituzionale dell’Ente è aggiornato al fine di tener conto delle disposizioni del 
D.lgs. 33/2013. 
 

Obiettivi di gruppo/reparto servizio 
Nel Piano della performance sono stati declinati obiettivi per gruppo/servizio, in modo 

da personalizzare e finalizzare in modo concreto il perseguimento del risultato da 
raggiungere. 
Al temine del periodo in esame i competenti dirigenti hanno provveduto a rendere le 

seguenti valutazioni, per i gruppi/servizi afferenti alla propria area di competenza: 
 Tabella di valutazione per gli obiettivi del personale – Area del Dirigente del 

Personale e dei servizi (tabella A); 
 Tabella di valutazione per gli obiettivi del personale – Area del Dirigente del 

settore Economico-Finanziario-Patrimonio (tabella B). 

 
 

5. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

 
Personale dipendente del comparto 

La valutazione del personale del comparto avviene mediante le schede individuali di 
valutazione. Lo schema per tipologia di scheda è definito in sede di contrattazione 
collettiva integrativa. Le schede di valutazione si distinguono per qualifica funzionale o 

servizio di afferenza del dipendente. Si riassumo i principali item di valutazione: 
 Capacità di lavorare in gruppo  

 Capacità di svolgere i propri compiti 
 Capacità di svolgere mansioni complesse 
 Capacità di adattamento ai cambiamenti 

 Capacità di stabilire relazioni con l'utenza 
 Autonomia e problem solving 

 Flessibilità personale e professionale 
 Precisione, rispetto dei tempi e produttività 
 Livello di impegno personale e professionale 

Alla valutazione individuale provvedono i dirigenti, avvalendosi del responsabile del 
reparto/servizio/ufficio al quale afferisce il dipendente. 

http://www.ipab.vicenza.it/
http://www.ipab.vicenza.it/
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OBIETTIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE 

Area del Dirigente del Personale e dei Servizi 

GRUPPO / 
SERVIZIO 

OBIETTIVO PESO  VALUTAZIONE 

OSS 

1) osservanza di protocolli e linee guida migliorative di 
servizio diramate dall’Ente per quanto di competenza 
 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 
 

30 

INFERMIERI  

1) osservanza di protocolli e linee guida migliorative di 
servizio diramate dall’Ente per quanto di competenza 
 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 
 

30 

COORDINATORI DI 
REPARTO  

1) osservanza di protocolli e linee guida migliorative di 
servizio diramate dall’Ente per quanto di competenza 
 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 
 

30 

ASSISTENTI 
SOCIALI 

1) report settimanali sull’occupazione dei posti letto 
 

 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 
 

30 

ANIMAZIONE 

1) collaborazione con le altre figure professionali per 
l’implementazione di nuovi servizi per l’ospite 

 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 

dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 
 

30 

PSICOLOGIA 

1) collaborazione con le altre figure professionali per 

l’implementazione di nuovi servizi per l’ospite 
 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 
 

30 

FISIOTERAPIA 

1) collaborazione con le altre figure professionali per 
l’implementazione di nuovi servizi per l’ospite 
 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 
 

30 

LOGOPEDIA 

1) collaborazione con le altre figure professionali per 

l’implementazione di nuovi servizi per l’ospite 
 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 

 

30 

ESTETICA 

1) rispetto della programmazione dell’effettuazione dei 
servizi 
 
 
 
  

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 
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GRUPPO / 
SERVIZIO 

OBIETTIVO PESO  VALUTAZIONE 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 
 

30  

FARMACIA 

1) tenuta e verifica del registro farmaci 
 
 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 

 

30 

AUTISTI 

1) rispetto della programmazione dell’effettuazione dei 
servizi 
 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 

 

30 

CENTRO COTTURA 

1) aggiornamento del manuale HACCP conforme alla 
disciplina vigente 
 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 

dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 
 

30 

SERVIZI GENERALI 

1) osservanza di protocolli e linee guida migliorative di 
servizio diramate dall’Ente per quanto di competenza 
 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 
 

30 

MANUT. - 
OFFICINA 

1) collaborazione per l’espletamento e la logistica delle 
procedure concorsuali che verranno organizzate 
dall’Ente nell’anno 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 

dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 
 

30 

UFF. FORMAZIONE 

1) osservanza di protocolli e linee guida migliorative di 
servizio diramate dall’Ente per quanto di competenza 
 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 
 

30 

UFF. SANITARIO 

1) osservanza di protocolli e linee guida migliorative di 
servizio diramate dall’Ente per quanto di competenza 
 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 
 

30 

UFF. PERSONALE 

1) report di analisi delle attività svolte da ciascun 
addetto 

 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 

30 

UFF. STIPENDI 

1) report di analisi delle attività svolte da ciascun 

addetto 
 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 

30 
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GRUPPO / 
SERVIZIO 

OBIETTIVO PESO  VALUTAZIONE 

UFF. TECNICO 

1) osservanza di protocolli e linee guida migliorative di 
servizio diramate dall’Ente per quanto di competenza 
 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 
 

30 

UFF. 
MANUTENZIONE 

1) collaborazione per l’espletamento e la logistica delle 
procedure concorsuali che verranno organizzate 
dall’Ente nell’anno 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 

30 

UFF. INFORMATICA 

1) attivare la report analisi della rete 
 
 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 
 

30 

 

Area delle posizioni organizzative 

PO OBIETTIVO PESO  VALUTAZIONE 

COORDINAMENTO 
DI CENTRO 
SERVIZI (Salvi) 

1) organizzazione e implementazione dei protocolli e 
linee guida migliorative di servizio diramate dall’Ente 
 

40 

☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

 

2) ridurre il ricorso alla somministrazione di lavoro per 
garantire il servizio durante le ferie estive 

 

40 

3) diffusione della buona prassi d’uso dello strumento 

del portale del dipendente per le modalità di 
comunicazione dell’Ente 
 

20 

 COORDINAMENTO 
DI CENTRO 

SERVIZI (Trento e 
Monte Crocetta) 

1) organizzazione e implementazione dei protocolli e 
linee guida migliorative di servizio diramate dall’Ente 
 

40 

☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 
 

2) ridurre il ricorso alla somministrazione di lavoro per 
garantire il servizio durante le ferie estive 

 

40 

3) diffusione della buona prassi d’uso dello strumento 
del portale del dipendente per le modalità di 
comunicazione dell’Ente 
 

20 

COORDINAMENTO 

AREA PERSONALE 

1) riorganizzazione delle attività nell’ufficio personale e 
stipendi 
 

40 
☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 
 

2) organizzazione delle procedure concorsuali per 

Operatori Socio Sanitari e Infermieri 

 

40 

3) seguire la procedura operativa di passaggio del 
programma elaborazione stipendi in “service” 
 

20 

COORDINAMENTO 
AREA TECNICA 

1) organizzazione logistica delle procedure concorsuali 
per Operatori Socio Sanitari e Infermieri 
 

20 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

2) riorganizzazione del servizio di manutenzione 
 

40 
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PO OBIETTIVO PESO  VALUTAZIONE 

3) organizzazione e implementazione dei protocolli e 
linee guida migliorative di servizio diramate dall’Ente 
 

40  
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OBIETTIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE 

Area del Dirigente del settore Economico – Finanziario - Patrimonio 

GRUPPO / 
SERVIZIO 

OBIETTIVO PESO  VALUTAZIONE 

MAGAZZINO 

1) riorganizzazione a seguito di riduzione organico da 3 
a 2 unità 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 

30 

UFF. ECONOMATO 

1) rivisitazione competenze ufficio per inserimento e 
formazione nuova figura a seguito di rotazione del 
personale 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 

30 

MANUT. – AREE 
VERDI 

1) predisposizione tabella analitica di interventi e 
frequenze per manutenzione ordinaria e straordinaria 
aree verdi 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 

30 

UFF. PATRIMONIO 

1) stabilizzazione delle attività dell'ufficio a seguito di 
riduzione di una unità dell'organico e contestuale 

sostituzione ed inserimento di unità a seguito di 
pensionamento 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 

30 

UFF. RAGIONERIA 

/ RETTE 

1) riorganizzazione uffici consolidamento procedure ed 

attivazione ordinativo informatico per 
dematerializzazione documenti di incasso e pagamento 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 

30 

UFF. SEGRETERIA 

1) ridistribuzione delle competenze a seguito di 

processi riorganizzativi delle risorse 

70 ☐ 00 

☐ > 00 = 30 

☐ > 30 = 50 

☐ > 50 = 70 

☒ > 70 = 100 

 

2) corretto utilizzo dello strumento del portale del 
dipendente per le modalità di comunicazione dell’Ente 

30 

 


