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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1084  DEL 29/12/2017

Il Direttore Generale, Dott. Enrico Desideri

su proposta della struttura aziendale

U.O.C. Relazioni Sindacali - Valutazione e Performance

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Presa d'atto del Contratto collettivo integrativo aziendale e dei 

regolamenti concertati dell'Area del comparto dell'Azienda USL Toscana Sud Est.

Responsabile della struttura proponente: Verzichelli Angela

Responsabile del procedimento:  Leoni Maria

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera 

di pari oggetto con num. Provv. 5051
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LA SOTTOSCRITTA DIRIGENTE 

VISTO il Decreto  Legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina  in  materia 

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTA la seguente normativa regionale:

• Legge  Regione  Toscana  24  febbraio  2005,  n.  40  (Disciplina  del  Servizio  Sanitario 

Regionale)

• Legge  Regione  Toscana  28  Dicembre  2015,  n.  84  (Riordino  dell'assetto  istituzionale 

organizzativo del sistema sanitario regionale);

VISTE le seguenti deliberazioni dell'Azienda USL Toscana Sud Est: 

• 4 gennaio 2016, n. 2 (Disposizioni iniziali del Direttore e conferma di attribuzione deleghe);

• 22 luglio 2016, n. 872 (Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda USL Toscana Sud 

Est);

• 22  luglio  2016,  n.  873  (Approvazione  schema  del  Regolamento  di  Organizzazione 

dell'Azienda USL Toscana Sud Est);

• 22 luglio 2016, n.  876 (Seconda applicazione Regolamento aziendale di organizzazione: 

nomina incarichi di staff, amministrativi e tecnici) che, nel rispetto degli atti regolamentari 

sopra  citati,  istituisce  le  strutture  organizzative  professionali  e  funzionali  complesse  del 

supporto di staff, amministrativo e tecnico, nominandone i rispettivi responsabili;

• 7 febbraio 2017, n. 106 (Revisione del documento denominato “Funzioni operative delle 

strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici” e modifiche alla Deliberazione 

D.G.  22  luglio  2016,  n.  876),  che  definisce  il  nuovo  funzionigramma  delle  strutture 

organizzative  amministrative,  tecniche  e  di  supporto  direzionale,  sostituendo  quello 

precedentemente adottato con deliberazione 29 settembre 2016, n. 1102, e che modifica la 

denominazione di alcune strutture afferenti al Dipartimento Risorse Umane;

DATO ATTO che,  ai  sensi  delle  suddette  deliberazioni  876/2016  e  106/2017,  alla  sottoscritta, 

Dott.ssa  Angela  Verzichelli,  è  stato  conferito  l'incarico  dirigenziale  di  Direttore  dell'  U.O.C. 

Relazioni sindacali - Valutazione e Performance;

VISTO  il  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.165  “Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e, in particolare, gli articoli 40 e 40-bis relativi anche 

ai Contratti collettivi integrativi;

RICHIAMATI:
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• in materia di  contrattazione collettiva integrativa: artt. 4 e 5 del CCNL del comparto 1998-

2001 del 7 aprile 1999; art. 4 del CCNL 2002 – 2005 del 19 aprile 2004.

• in materia di concertazione: art. 6 del CCNL del comparto 1998-2001 del 7 aprile 1999 che 

tra le materie oggetto di concertazione con le Organizzazioni Sindacali prevede  anche  la 

definizione dei criteri e modalità di: 

valutazione delle posizioni organizzative e la relativa graduazione delle funzioni, art. 20

conferimento  degli  incarichi  relativi  alle  posizioni  organizzative  e  loro  valutazione 

periodica, art. 21

dei sistemi di valutazione permanente di cui all’art. 35 , comma 2;

• l'art. 10 del CCNL del 20 settembre 2001 II biennio economico 2000-2001 del comparto che 

prevede  che  sia  concertata  con  le  Organizzazioni  Sindacali  del  comparto  l'applicazione 

dell'indennità di funzione di coordinamento nonché la definizione dei criteri di valutazione 

del personale interessato; 

PRESO ATTO che, sulla base della piattaforma condivisa dalla Direzione Aziendale con la RSU e 

le OO.SS del comparto, dall'1/2/2017 si è sviluppato un articolato percorso di confronto, anche 

attraverso l'attivazione di varie Commissioni Paritetiche, su tutta una serie di istituti contrattuali su 

cui si rende necessario definire una disciplina omogenea andando a superare le regolamentazioni 

vigenti nelle ex Aziende USL 7, 8 e 9;

CONSIDERATO che: 

negli incontri della delegazione trattante del 10 e del 24 luglio 2017 l'Azienda e le OO.SS., a titolo 

di preintesa ed in attesa della sottoscrizione del Contratto collettivo integrativo aziendale, hanno 

sottoscritto i seguenti Accordi, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale:

1. Protocollo relazioni sindacali 

2. Accordo sull'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero

3. Accordo sui criteri delle politiche dell'orario di lavoro del personale del comparto

4. Accordo sulla mobilità interna - Area comparto

5. Regolamento attività integrativa dell'istituzionale e progetti finalizzati 

6. Regolamento per le attività di formazione del personale

7. Finalizzazione fondi contrattuali – produttività collettiva del comparto anno 2017;

le parti hanno inoltre  convenuto di concertare, sottoscrivendoli, i seguenti regolamenti, allegati al 

presente atto quale sua parte integrante e sostanziale:

1. Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative

2. Regolamento per la disciplina dei Coordinamenti

3. Regolamento sul sistema di valutazione individuale del personale del comparto;
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PRESO ATTO  che, a seguito della propria assemblea del 15 settembre 2017, la RSU ha deliberato 

di sottoscrivere la documentazione sopra elencata, con l'aggiunta di alcune precisazioni.

PRESO ATTO altresì che in occasione dell'incontro della delegazione trattante del 10 ottobre 2017, 

anche la RSU ha sottoscritto gli accordi ed i regolamenti allegati.

VISTO che  con  nota  prot.  n°  0178381  dell'8  novembre  2017  il  Direttore  Amministrativo   ha 

trasmesso al Collegio sindacale gli accordi  siglati sulle materie oggetto di contrattazione in data 10 

ottobre 2017, insieme con la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria;

 

CONSIDERATO che il Collegio Sindacale aziendale in data 22 novembre 2017 ha espresso parere 

favorevole  in  ordine  alla  certificazione  di  compatibilità  economico-finanziaria  del  Contratto 

collettivo integrativo aziendale; 

RITENUTO  di  dover  stabilire,  al  fine  di  dare  adeguata  pubblicità  ed  omogeneità  alla  loro 

applicazione, che la decorrenza dei suddetti accordi e regolamenti sia dall'1/1/2018, ad esclusione 

dell'accordo sulla  Finalizzazione fondi contrattuali – produttività collettiva del comparto anno 2017 

a cui è già stata data applicazione;

PRESO ATTO che  su  alcune  delle  materie  regolamentate  dai  suddetti  accordi  potranno  essere 

adottati specifici Regolamenti e/o procedure operative che fisseranno aspetti applicativi di maggiore 

dettaglio ed, eventualmente, tempi differiti di applicazione; 

PRESO ATTO che, per il Regolamento delle posizioni organizzative, sono in corso di esame al 

tavolo sindacale ulteriori disposizioni di prima applicazione che saranno definite nel primo incontro 

utile con la delegazione trattante e quindi oggetto di successiva formalizzazione;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

per  quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di  prendere  atto  del  Contratto  collettivo  integrativo  aziendale,  composto  dai  seguenti 

accordi, e allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale:

• CCIA del 10 ottobre 2017 con allegate le preintese del 10 e 24 luglio 2017

• Protocollo relazioni sindacali 
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• Accordo sull'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero

• Accordo sui criteri delle politiche dell'orario di lavoro del personale del comparto

• Accordo sulla mobilità interna - Area comparto

• Regolamento attività integrativa dell'istituzionale e progetti finalizzati 

• Regolamento per le attività di formazione del personale

• Finalizzazione fondi contrattuali – produttività collettiva del comparto anno 2017;

2. di prendere atto dei seguenti regolamenti concertati, allegati al presente atto quale sua parte 

integrante e sostanziale:

• Verbale di concertazione del 10 ottobre 2017

• Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative

• Regolamento per la disciplina dei Coordinamenti

• Regolamento sul sistema di valutazione individuale del personale del comparto;

3. di  stabilire  che  la  decorrenza  dei  suddetti  accordi  e  regolamenti  sia  dall'1/1/2018,  ad 

esclusione dell'accordo sulla  Finalizzazione fondi contrattuali – produttività collettiva del 

comparto anno 2017, a cui è già stata data applicazione;

4. di prendere atto che su alcune delle materie regolamentate dai suddetti  accordi potranno 

essere  adottati  specifici  Regolamenti  e/o  procedure  operative  che  fisseranno  aspetti 

applicativi di maggiore dettaglio ed, eventualmente, tempi differiti di applicazione;

 

5. di  trasmettere  all'ARAN, ai  sensi  dell'art.  4  del  CCNL del  comparto  sanità  quadriennio 

2002 / 2005, il suddetto Contratto collettivo integrativo aziendale;

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 

2005, n. 40 e ss.mm.ii., art. 42, comma 2;

7. di  dare  atto che,  ai  sensi  dell’art.  6  della  L.  241/90  e  ss.mm.ii.,  il  responsabile  del 

procedimento è la Dr.ssa Maria Leoni;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma 4, legge 

regionale n.40 del 24 febbraio 2005 e ss.mm.ii., stante la necessità di applicare dall'1/1/2018 

i contenuti del CCIA e dei regolamenti sopra richiamati.

 

                                                                                                Il Direttore 

U.O.C. Relazioni Sindacali - Valutazione e Performance 

                                                                  Dr.ssa  Angela Verzichelli
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  “Riordino  della  disciplina  in  materia 

sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 

e  3-bis  che  disciplinano  la  nomina  dei  Direttori  Generali  delle  Aziende  Usl,  delle Aziende 

ospedaliere e degli Enti del SSR;

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in 

particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale 

delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e 

organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”, che introduce modifiche 

ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:

- l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, 

USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di  

Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono 

soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, 

tra  cui  l'Azienda  USL Toscana  Sud  Est,  a  decorrere  dal  1  gennaio  2016,  subentrano  con 

successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi   e   passivi   delle   aziende 

unità   sanitarie   locali   soppresse, comprese nell'ambito territoriale  di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 29 Febbraio 2016, con il quale 

Dr. Enrico Desideri è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, con 

decorrenza dal giorno 1 marzo 2016;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della 

U.O.C.  Relazioni  sindacali,  Valutazione  e  Performance,  avente  ad  oggetto  “Presa  d'atto  del 

Contratto  collettivo  integrativo  aziendale  e  dei  regolamenti  concertati  dell'Area  del  comparto 

dell'Azienda USL Toscana Sud Est”;

PRESO ATTO  dell’attestazione della  legittimità,  nonché della  regolarità  formale e  sostanziale, 

espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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DELIBERA

 

per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:

1. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e 

pertanto:

di  prendere  atto  del  Contratto  collettivo  integrativo  aziendale,  composto  dai  seguenti 

accordi, e allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale:

• CCIA del 10 ottobre 2017 con allegate le preintese del 10 e 24 luglio 2017

• Protocollo relazioni sindacali 

• Accordo sull'individuazione delle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero

• Accordo sui criteri delle politiche dell'orario di lavoro del personale del comparto

• Accordo sulla mobilità interna - Area comparto

• Regolamento attività integrativa dell'istituzionale e progetti finalizzati 

• Regolamento per le attività di formazione del personale

• Finalizzazione fondi contrattuali – produttività collettiva del comparto anno 2017;

di prendere atto dei seguenti regolamenti concertati, allegati al presente atto quale sua parte 

integrante e sostanziale:

• Verbale di concertazione del 10 ottobre 2017

• Regolamento per la disciplina delle Posizioni Organizzative

• Regolamento per la disciplina dei Coordinamenti

• Regolamento sul sistema di valutazione individuale del personale del comparto;

di stabilire che la decorrenza dei suddetti accordi e regolamenti sia dall'1/1/2018, ad 

esclusione dell'accordo sulla Finalizzazione fondi contrattuali – produttività collettiva del comparto 

anno 2017, a cui è già stata data applicazione;

di prendere atto che su alcune delle materie regolamentate dai suddetti accordi potranno 

essere adottati specifici Regolamenti e/o procedure operative che fisseranno aspetti applicativi di 

maggiore dettaglio ed, eventualmente, tempi differiti di applicazione;

 

di  trasmettere  all'ARAN, ai  sensi  dell'art.  4  del  CCNL del  comparto  sanità  quadriennio 

2002 / 2005, il suddetto Contratto collettivo integrativo aziendale;
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di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi della L.R.T. 24 Febbraio 

2005, n. 40 e ss.mm.ii., art. 42, comma 2;

di  dare  atto che,  ai  sensi  dell’art.  6  della  L.  241/90  e  ss.mm.ii.,  il  responsabile  del 

procedimento è la Dr.ssa Maria Leoni;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.42, comma 4, legge 

regionale n.40 del  24 febbraio 2005 e ss.mm.ii.,  stante la  necessità  di  applicare dall'1/1/2018 i 

contenuti del CCIA e dei regolamenti sopra richiamati;

       

2. di incaricare la U.O. Affari Generali:

di provvedere alla pubblicazione all’Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 

n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;

di trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, 

ai sensi dell’art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..    

Il Direttore Generale

Azienda USL Toscana Sud Est

Dr. Enrico Desideri
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COORDINAMENTI

24.07.2017
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

• Art. 10 CCNL integrativo20.9.2001- II biennio economico,
• Art. 5, comma 2, CCNL integrativo 20.09.2001,

• L. 43/2006,

• Art. 4. CCNL 10.04.2008.

Art. 1 DEFINIZIONE DI INCARICO DI COORDINAMENTO

1) L'incarico di coordinamento comporta Vattribuzione di funzioni di coordinamento delle

attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro

profilo, con assunzione di responsabilità del proprio operato.

Art 2 REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO

1) Sono previsti i seguenti requisiti:

a) Master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato

dall'Università,

b) Esperienza professionale complessiva nella categoria D, compreso il livello

economico Ds, di tre anni.

e) Rapporto di lavoro a tempo pieno al momento del conferimento dell'incarico

d) Non aver subito l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti

e) Valutazione positiva formulata a conclusione di incarichi di coordinamento

precedenti

2) Il certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell'assistenza infermieristica, incluso

quello rilasciato in base alla pregressa normativa, è valido ai fini dell'affidamento delle funzioni

di coordinamento.

3) Per l'attribuzione degli incarichi di coordinamento nel profilo di assistente sociale non è

previsto il requisito del Master.

Art. 3 PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENTO

1) Per il conferimento degli incarichi di coordinamento si provvedere all'emissione di avviso

di selezione interna, suddivisa per area professionale (Allegato 2 comma 8° PSR), finalizzato

alla compilazione di un'unica graduatoria aziendale di merito, suddivisa per profilo

professionale, dalla quale attingere per il conferimento degli incarichi.

2)c Le domande di partecipazione all'avviso interno di cui al precedente comma 1) sono inviate

alla U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente - Fondi - Incarichi, la qualeA

\k
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provvede previa verifica del possesso dei requisiti, all'ammissione dei candidati alla selezione e
successivamente trasmette le domande ammesse alla Direzione del Dipartimento delle

Professioni Infermieristiche-Ostetriche o alla Direzione del Dipartimento delle Professioni

Tecnico Sanitarie, della Prevenzione e della Riabilitazione o alla Direzione del Dipartimento dei

Servizi Sociali per l'avvio della procedura selettiva.

3) La U.O.C. Trattamento Economico del Personale Dipendente - Fondi - Incarichi,
provvederà alla nomina di apposita Commissione interna per l'espletamento della suddetta
selezione. Tale commissione sarà presieduta dal Direttore di uno dei dipartimenti indicati al

precedente comma 2) a seconda dell'ambito di competenza, e composta da un direttore di Unità
Operativa dirigenziale ed un coordinatore. Nel caso in cui non vi siano, all'interno dell'Azienda,
i direttori di UO dirigenziale i componenti di detta commissione saranno individuati tra i

dirigenti appartenenti alla stessa professione ed in sub-ordine tra i direttori di Unità Operativa

Professionale (del comparto).

4) La selezione, finalizzata sia ad accrescere che a verificare le competenze nella funzione di
coordinamento, avverrà mediante valutazione dei titoli e prove di accertamento delle

competenze. I punteggi per i titoli e le prove di esame saranno complessivamente 100 così

ripartiti:

a) 20 punti per i titoli di carriera (servizio prestato)

b) 20 punti per il curriculum formativo e professionale

e) 30 punti per la prova teorico/pratica, da effettuarsi in forma scritta, di accesso al

rinforzo formativo ed alla valutazione finale,

d) 30 punti per la prova di accertamento finale tramite colloquio (aperto al pubblico).
La valutazione dei titoli di carriera viene effettuata sulla base dei criteri e delle indicazioni

contenute nel-DPR 220/2001.

La prova di accesso al rinforzo formativo e la prova di accertamento finale (punto "e" e "d") si
considerano superate avendo attenuto unpunteggio minimo di 18/30.

L'accesso al rinforzo formativo ed alla prova di accertamento finale è riservato fino ad un

massimo di 60 classificati (esclusi gli ex aequo) nella graduatoria di accesso formulata a seguito

dei punteggi ottenuti nella valutazione di "b + e". ^

La prova finale di accertamento delle competenze (punto "d") è preceduta da un rinforzo \f
formativo di 16 ore relativo alla contestualizzazione delle funzioni di coordinamento nella (^
Azienda USL Toscana Sud-Est.

Il punteggio ottenuto concorrerà alla somma totale sulla cui base sarà redatta una graduatore
finale valida 3anni che verrà utilizzata per la copertura dei posti che si renderanno vacjjtfi per

*
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tale arco temporale, compresa l'assegnazione di eventuali incarichi a tempo determinato. Nel

caso in cui tale graduatoria si esaurisca prima dei tre anni di validità, potrà essere espletata una

nuova selezione di cui alprecedente comma 4, limitatamente ai profili le cui graduatorie si sono
anticipatamente esaurite.

5) Il Direttore del Dipartimento delle Professioni Infermieristiche-Ostetriche o del

Dipartimento delle Professioni Tecnico-Sanitarie, della Prevenzione e della Riabilitazione o del

Dipartimento dei Servizi Sociali propone al Direttore Sanitario o al Direttore dei Servizi Sociali,

per quanto di competenza, il nominativo per il conferimento incarico sulla base della

graduatoria di merito.

6) Il Direttore sanitario o il Direttore dei Servizi Sociali, ciascuno per quanto di competenza,
propongono al Direttore Generale l'adozione dell'atto deliberativo di conferimento

dell'incarico di coordinamento per ladurata di tre anni, rinnovabile previo giudizio positivo.
7) Il candidato collocato in graduatoria che rinunci ad un conferimento presso una Zona-

Distretto si intende rinunciatario anche per i conferimenti futuri presso la stessa Zona-Distretto,

mentre resta in graduatoria per i conferimenti presso le altre Zone-Distretto (il riferimento è alle

attuali 13 Zone Distretto). In caso di coordinamenti con competenze "sovrazonali" verrà presa a
riferimento, per il mantenimento o meno in graduatoria del candidato, la Zona-Distretto ove è

collocata la sede prevalente del coordinamento stesso.

8) In caso di incarico di coordinamento vacante, è garantita la preventiva verifica di istanze di

interesse dei soggetti già titolari di incarico di coordinamento da parte del Direttore del

Dipartimento delle Professioni Infermieristiche-Ostetriche, del Direttore del Dipartimento delle
Professioni Tecnico-Sanitarie, della Prevenzione e della Riabilitazione e del Direttore del

Dipartimento dei Servizi Sociali.

9) A tal fine le direzioni di dipartimento indicate al precedente punto 8) emettono,
annualmente, apposito avviso per consentire al personale già titolare di coordinamento di

manifestare l'interesse ad ottenere un diverso incarico. A seguito del citato avviso il titolare di

incarico di coordinamento avanza richiesta di diversa attribuzione, indipendentemente dai posti
disponibili, specificando la Zona-Distretto d'interesse. I direttori dei citati dipartimenti, in caso
di posto vacante, procederanno alla valutazione delle richieste pervenute, prendendo in
considerazione il curriculum formativo e professionale, le valutazioni periodiche, le attitudini e

le competenze possedute. Atal fine l'avviso riporterà i criteri di valutazione che verranno presi
in considerazione per tale valutazione. Nel caso in cui, tra i coordinatori che ne hanno fatto

A
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richiesta, non vi siano soggetti in possesso delle necessarie caratteristiche, si procederà ad

attingere dalla graduatoria di cui al precedente punto 4), motivandone la scelta del diniego.

10) L'Azienda, in base al manifestarsi di nuove esigenze organizzative, provvede a rendere

coerente il quadro degli incarichi che intende conferire.

Art. 4 CRITERI DI GRADUAZIONE DELL'INDENNITÀ' DI COORDINAMENTO

1) L'indennità di coordinamento si compone di una quota fissa pari ad € 1.678,43 annui e di una

quota variabile, fino a un massimo di ulteriori € 1.548,95, in relazione alla graduazione

dell'effettiva complessità delle funzioni.

La graduazione della quota variabile dell'indennità di coordinamento è determinata in base alla

complessità dei compiti di coordinamento derivante dagli indicatori e dai criteri di seguito elencati:

• Entità delle risorse umane attribuite Max punti 30

• Complessità delle competenze professionali e funzioni gestionali: Max punti 25

• Responsabilità di strumentazioni o macchinari assegnati direttamente: Max punti 15

• Livello di autonomia e responsabilità anche rispetto a posizioni

sovraordinate: Max punti 15

• Valenza strategica dell'incarico rispetto agli obiettivi aziendali: Max punti 15

Dalla sommatoria del punteggio ottenuto gli incarichi di coordinamento verranno classificati nelle

rispettive fasce a ciascuna delle quali corrisponderà la graduazione della parte variabile

dell'indennità come di seguito indicato:

FASCIA
PUNTI

OTTENUTI

IMPORTO ANNUO IND.

DI COORD. - PARTE

VARIABILE

1° Fino a 20 €516,00

2° Da 21 a 30 € 774,00

3° Da 31 a 40 €1.033,00

4° Da 41 a 50 €1.291,00

5° Oltre 50 €1.549,00

//
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Art. 5 DURATA, VALUTAZIONE E PERDITA DELL'INCARICO:

1) L'incarico di coordinamento è conferito per un periodo di tre anni.

2) Gli incarichi di coordinamento sono sottoposti a verifica annuale e finale alla loro scadenza,

quale condizione indispensabile per eventuale rinnovo o attribuzione di altro incarico.

3) La verifica negativa definitiva comporta la revoca dell'incarico e conseguentemente la

perdita della relativa indennità di coordinamento, sia nella parte fissa che nella parte variabile,

salvo che per il personale nei cui confronti sia stato riconosciuto lo svolgimento di funzioni di

effettivo coordinamento alla data del 31.8.2001, per il quale viene revocata solo la parte

variabile della indennità di coordinamento.

4) L'incarico decade dando luogo a quanto indicato al suddetto punto 3), indipendentemente da

una verifica negativa, qualora venga meno la funzione di coordinamento per riassetto

organizzativo o per attribuzione di incarico di posizione organizzativa.

5) L'esito della verifica finale è riportato nel fascicolo personale dei dipendenti interessati e

dello stesso si tiene conto nell'affidamento di altri incarichi.

Art. 6 NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento sostituisce i precedenti regolamenti ed accordi in materia approvati nelle tre

ex Aziende Usi 7, 8 e 9 e deve intendersi di immediata applicazione.

L'Azienda si impegna a definire il nuovo repertorio dei coordinamenti e la loro graduazione entro il

31.12.2017.

Successivamente l'Azienda provvederà ad attivare le procedure di cui all'art. 3 per il conferimento

degli incarichi previsti nel nuovo repertorio, procedendo, in prima fase, alla riallocazione degli

attuali titolari di coordinamento. In attesa della formazione della graduatoria di merito di cui all'art.

3 si applicherà la "Procedura transitoria per l'attribuzione degli incarichi di coordinamento"

sottoscritta con le OO.SS.

Alla fine del primo anno di applicazione del presente Regolamento, l'Azienda si impegna a

verificare l'impatto dello stesso rispetto all'organizzazione e di sottoporne le risultanze alle OO.SS.

Art. 7 RINVÌI

1) Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle

disposizioni contrattuah/vigenti.\
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QUADRO DI SINTESI SUL SISTEMA DI VALUTAZIONE

A corollario della presentazione del Regolamento sul sistema di valutazione individuale del
personale del comparto, si rappresenta sinteticamente il quadro di riferimento del sistema di
valutazione nel suo complesso, quale risultato tra la performance collettiva e la performance
individuale.

Performance Collettiva - Valutazione di struttura: Si basa sul grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati ad ogni singola struttura secondo il sistema di budgeting aziendale e le cui
risultanze sono validate dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

In evidenza:

• La scheda di struttura è espressa in centesimi e tiene conto degli eventuali fattori imprevisti
che possano aver impedito il conseguimento degli obiettivi con conseguente revisione della
scheda di budget;

• Le schede di budget negoziate sono illustrate e declinate a tutto il personale afferente alle
strutture attraverso riunioni di UOC/ Servizio specifiche (riunioni su presentazione del
budget, monitoraggio del budget, verifica finale del budget).

Performance Individuale - Valutazione individuale: composta a sua volta da due dimensioni:
"Misurazione e valutazione della prestazione individuale: grado di raggiungimento degli obiettivi
individuali" e "Misurazione e valutazione del comportamento e delle competenze". Il percorso è
oggetto di specifico regolamento.

La performance collettiva e la performance individuale nonostante siano il completamento all'unità
Tuna dell'altra, concorrono separatamente a determinare la quota annua di premio di produttività
collettiva, così come disciplinato da specifico accordo (pre intesa del 10/07/2017 "Finalizzazione
Fondi Contrattuali - Produttività Collettiva -Area Contrattuale del Comparto- Anno 2017").

Per l'anno 2017, vista la fase di transitorietà dei percorsi relativi alla performance di struttura ed
individuale, l'Azienda si impegna affinché i responsabili di struttura abbiano cura di informare
tempestivamente i lavoratori su eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi e sulle azioni
individuate per reindirizzare la struttura al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Di tali situazioni di criticità sarà data informazione alla RSU ed alle OO.SS. anche attraverso
incontri specifici. S \

/ / •'Si^a 24/07/2017/
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Art 1 Principi e Criteri della Valutazione Individuale

Il processo di valutazione con le sue diverse fasi, dalla definizione ed assegnazione degli obiettivi

alla misurazione dei risultati ottenuti, rappresenta un importante strumento di conoscenza del

sistema e, quindi, premessa per una corretta gestione del personale, con conseguente

miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Il processo di valutazione individuale ha l'obiettivo di promuovere una crescita complessiva

dell'intero sistema e non intende, pertanto, "differenziare" il personale oggetto di valutazione, ma

rilevare le differenze esistenti al fine sia di premiare le eccellenze, che di risolvere le criticità.

La Regione Toscana, in linea con il legislatore nazionale in un quadro normativo di riferimento

complesso, ha definito linee guida al fine di dare omogeneità al sistema di valutazione del

personale del Servizio Sanitario Regionale.

Nello schema sotto riportato si sintetizza la normativa di riferimento:

D.Lgs 150/2009 Art. 18
E' vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base

di automatismi di incentivi o premi.

CCNL DEL 07/04/1999

Art. 35 e. 3

omissis "...in ogni azienda ed ente sono adottate metodologie
per la valutazione permanente delle prestazioni e dei risultati dei
singoli dipendenti."

L.R.T. N. 67/2010

(emanata in attuazione del D.Lgs 150/2009) con la quale viene
stabilito che la GRT, previo confronto con le OO.SS., impartisce
indirizzi applicativi con propria deliberazione alle Aziende del
SSN ai fini dell'implementazione del sistema di valutazione

D.G.R.T. n.465

del 28/05/2012

Linee di indirizzo in attuazione della L.R. n.67/2010 in materia di

valutazione del personale del SSR ( fasce di merito ed organismi
di valutazione)- Con tale atto vengono disciplinate, nello
specifico, le fasce di merito e gli organismi di valutazione, mentre
viene rinviato ad un atto successivo l'adozione di indirizzi

finalizzati all'implementazione del sistema di valutazione del
personale

D.G.RT. n.308

del 29/04/2013

Linee di indirizzo per l'implementazione del sistema di
valutazione del personale del SSRA Completa l'attuazione della
L.R.T n. 67/2010 con l'adozione delle linee di indirizzo

concernenti l'implementazione del sistema di valutazione
individuale, della definizione ed assegnazione degli obiettivi
individuali, nonché degli effetti economici della valutazione
(immediatamente applicabile)

Ilpresente documentoè diproprietàdell'Azienda USL ToscanaSUDEStheè vietata ogniforma di riproduzione e/o divulgazionenon espressamente autorizzata.
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Le linee di indirizzo regionali (DGRT n.308 del 29/04/2013) prevedono perla valutazione individuale
tre dimensioni:

1. misurazione e valutazione della prestazione collettiva, relativa al grado di
raggiungimento degli obiettivi di struttura. Ambito in cui viene misurata e valutata la
prestazione collettiva, relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi certificati dall'OIV
- Scheda Budget- disciplinata da specifico regolamento aziendale

2. misurazione e valutazione della prestazione individuale, relativa al grado di
raggiungimento degli obiettivi individuali attribuiti come declinazione di quelli assegnati
alla struttura organizzativa di appartenenza e agli incarichi professionali e gestionali
attribuiti delle diverse competenze e dei livelli di responsabilità - Scheda Individuale
parte B1 ;

3. misurazione e valutazione dei comportamenti attesi, ovvero misurazione e
valutazione dei comportamenti e delle competenze (la realizzazione concreta delle
attività lavorative), ovvero la valutazione delle caratteristiche individuali che definiscono
la risorse dentro l'azienda, l'insieme integrato di saperi che caratterizzano l'agire (aspetti
tecnici, relazionali, educativi, nonché conoscenze in genere, abilità ed esperienza)-
Scheda Individuale parte B2.

La Valutazione del Personale, oltre a costituire un adempimento normativo per poter distribuire le
risorse economiche, costituisce l'opportunità per il lavoratore di acquisire maggiore consapevolezza
del proprio percorso e del proprio valore e del ruolo nell'azienda, all'interno della quale è al centro
della produzione dei servizi. Un modello, quindi, finalizzato alla consapevolezza e allo sviluppo delle
potenzialità individuali.

Sulfunzionamento complessivo del sistema della valutazione organizzativa ed individuale monitora
l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) come previsto dalla DGRT465/2012.

Il presente regolamento disciplina il processo relativo al Sistema di Valutazione Individuale del
personale dipendente della AUSL TOSCANA SUDEST (ASL SUDEST) sia a tempo indeterminato
che determinato e anche in regime di comando, mentre si rinvia ad apposita procedura aziendale le
istruzioni applicative.

Per ogni singolo operatore la valutazione è finalizzata a:

- individuare le potenzialità, valorizzando le risorse professionali più attive e qualificate nell'ambito
di ciascun profilo professionale di appartenenza;

- favorire la crescita professionale attraverso piani formativi adeguati;
- promuovere e stimolare il miglioramento delle prestazioni e professionalità;
- favorire lo sviluppo del senso di responsabilità, dell'autonomia e capacità decisionale, nel

rispetto dei contenuti dei profili professionali di afferenza e dei contenuti delle norme che
disciplinano le attività dei lavoratori.

- sviluppare la cultura organizzativa, consentendo al singolo operatore di partecipare ai processi
decisionali e al miglioramento del clima^g^no aziendale (inteso come dinamiche relazionali e d

Ilpresente proprietà dell'Azienda USL Toscana SUDESThdè vietata ogniforma diriproduzione e/o divulgazione non espressamente autorizzata.
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comunicazione), così da permettere, attraverso la diffusione e circolazione delle norme, dei
valori, delle idee, una coesione tra le persone che fanno parte dell'azienda.

- acquisire informazioni per migliorare la gestionedelle risorse umane, attraverso il coinvolgimento
attivo di tutti gli attori del sistema.

Il sistema di valutazione individuale permanente costituisce:

• lo strumento principale con cui effettuare le valutazioni selettive necessarie per le
progressioni economiche orizzontali e di carriera (conferimento/rinnovo, incarichi di
coordinamento e di posizione organizzativa).

• Lo strumento di programmazione di attività e/o eventi finalizzati a garantire l'adeguatezza e
la completezza dei saperi necessari ai professionisti presenti in azienda.

• Lo strumento alla base del conferimento dei premi incentivanti (produttività) in relazione al
contributo individuale nel raggiungimento degli obiettivi di struttura tenendo conto che come
da disposto normativo regionale il premio è erogato secondo le seguenti quote percentuali
complessive, indipendentemente dalle modalità di erogazione delle quote in acconto e del
saldo:

Peso della Valutazione

individuale sulla quota

annuale di premio

Peso della Valutazione di

struttura sulla quota annuale

di premio

20% 80%

sistema di valutazione individuale permanente si basa su:

1. diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del valutatore;

2. rispetto della linea gestionale e professionale nell'individuazione del soggetto valutatore
(integrata dalla linea professionale qualora non coincidenti);

3. informazione adeguata e partecipazione attiva al procedimento in fase di assegnazione
obiettivi individuali e di valutazione finale del valutato;

4. garanzia del contraddittorio

5. individuazione di obiettivi oggettivamente raggiungibili.

-*
Ilpresentedocunfento è diproprietà dell'Azienda USL Toscana SUDESTÌne è vietataogniforma diriproduzione e/o divulgazione nonespressamenteautorizzata.
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Art. 2 Oggetto e Strumento della Valutazione Individuale

La valutazione del personale hacarattere globale ed è diretta a verificare le prestazioni individuali e
i risultati raggiunti dal singolo dipendente espressi nel periodo di riferimento e nell'ambito delle
funzioni svolte, intendendo per:

1) risultato: l'esito di azioni o attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;

2) prestazioni: lefasi che compongono leattività caratterizzanti il progetto e/o il processo.

La valutazione individuale permanente del personale avviene attraverso la compilazione di una
scheda che prende in considerazione due dimensioni:

1. Sezione B1 relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi individuali;

2. Sezione B2 relativa ài comportamenti attesi.

All'interno della scheda i pesi relativi alle due dimensioni tengono conto del diverso livello di
responsabilità e al crescere del livello aumenta il peso relativo alla valutazione secondo quanto
riportato nella tabella sottostante

| Categoria/livello Obiettivi

individuali
(B1)

| Comportamenti
Competenze

(B2)

I Posizioni
| Organizzative
| /Coordinamenti

70 n 30

| D-Ds 60 40

\ C 50 50

\ A-B-Bs 40 SO

(*)Comprendeanche competenze organizzative

La valutazione complessiva, pertanto, risulta dalla somma delle sezioni B1 e B2 della scheda

individuale. La soglia della sufficienza corrisponde al punteggio di 50/100 ed è condizione

necessaria per l'accesso alla quota annua della produttività legata alla valutazione individuale.

Per gli incarichi conferiti al personale del comparto (posizioni organizzative, coordinamenti...),

sottoposti a verifica finale alla loro scadenza, occorre effettuare una sintesi delle valutazioni

conseguite negli anni di riferimento quale media dei punteggi annuali e darne informazione alle

strutture aziendali competenti ai fini del rinnovo dell'incarico. Nel caso in cui la media derivante

dalle valutazioni annuali risulti inferiore ai 50/100, si procede secondo quanto previsto all'art. 5 del
presente regolamento.

/7
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Art. 3 I Soggetti della Valutazione

Coerentemente alle previsioni contrattuali, alle disposizioni regionali e all'organizzazione per
dipartimenti gestionali la valutazione viene effettuata dal soggetto sovraordinato che abbia diretta
conoscenza dell'attività del valutato e, qualora, il valutatore appartenga allo stesso profilo
professionale ovvero professionalità del valutato, questi sarà l'unico valutatore. Nel caso in cui,
invece, il suddetto sovraordinato non appartenga allo stesso profilo professionale, ovvero
professionalità del valutato, il valutatore dovrà essere affiancato nella valutazione dalla figura di
riferimento professionale del valutato.

Nel caso in cui il singolo valutato svolga la propria attività su più strutture, la valutazione individuale
segue quella corrispondente al profilo di inquadramento giuridico intendendosi con tale modalità la
"linea prevalente di valutazione". Sarà cura del Direttore della struttura prevalente condividere la
scheda di valutazione individuale in tutte le sue fasi con il/i Direttore/i delle altre strutture in cui il
valutato presta la propria attività. Per le linee di valutazione così definite si rinvia alle istruzioni
applicative per il loro dettaglio.

Il Valutatore esplica la propria azione in modo sistematico nell'anno, acquisendo i necessari
elementi per sostenere la valutazione la quale, quindi, assume le caratteristiche di risultato finale di
un'attività costante di gestione e controllo. Inoltre, il valutatore sarà a sua volta valutato anche in

merito alla corretta applicazione del presente regolamento e, pertanto, il rispettivo sovraordinato
dovrà tenere conto dell'analisi comparativa delle valutazioni espresse da ciascun valutatore e delle
attività messe in atto dagli stessi per rendere consapevoleciascun soggetto valutato dei propri punti
di forza e debolezza. Pertanto, la corretta applicazione del presente regolamento è da ritenersi
obiettivo esplicito e permanente del valutatore che, quindi, avrà il dovere di dare corretta
applicazione al sistema di valutazione aziendale come disciplinato dalla presente regolamento.
Nel caso di inadempienza del valutatore il relativo superiore gerarchico dovrà agire per conto dello
stesso in ogni fase del processo di valutazione, come descritto negli articoli seguenti e dovrà
valutare l'inadempienza del valutatore sotto un profilo disciplinare, oltreché tenerne conto in fase di
valutazione dello stesso.

Art. 4 I Tempi della valutazione individuale

La valutazione individuale ha cadenza annuale. Il periodo di riferimento della valutazione è l'anno
solare con inizio all'1/1 e conclusione al 31/12.

Si rinvia alle specifiche istruzioni applicative per il cronoprogramma delle fasi della valutazione di /
seguito delineate.

Assegnazione obiettivi individuali K

Il valutatore è tenuto a definire gli obiettivi individuali e i comportamenti e competenze attese in
relazione al diverso livello di responsabilità (inquadramento giuridico e incarichi conferiti) ed a
condividerli con il Valutato. La scheda così predisposta viene inviata al Valutato quale
"Presentazione" e, se accettata entro 10 giorni lavorativi in servizio, diviene scheda "Assegnata"/
Nella scheda viene previsto uno specifico spazio^note su cui riport^ce^gli esiti dell'eventu
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confronto tra Valutato e Valutatore e tutte quelle informazioni utili per lo svolgimento del processo in
ogni sua fase.

Gli obiettivi della dimensione B1 devono caratterizzarsi per concretezza e misurabilità di cui il
Valutatore ne diviene responsabile in tutti i loroaspetti e per il monitoraggioe la loro attestazione.
L'assegnazione avviene nel primo quadrimestre dell'anno in linea con il processo di Budget. Infatti,
questa fase è correlata a quella di presentazione delle proposte di scheda Budget ai titolari di CdR
(Centro di Responsabilità) per la loro Negoziazione, per la definizione di quegli obiettivi individuali
professionali correlati che non devono essere la mera trascrizione di quelli riportati a Budget, ma
una loro declinazione atta ad evidenziare l'apporto individuale al conseguimento dell'attività
collettiva della struttura di afferenza.

Entro il termine indicato il valutatore deve aver concluso le assegnazioni di sua competenza salvo
giustificato motivo comunicato alla UOC Relazioni Sindacali - Valutazione e Performance, e con
richiamo da parte della struttura competente aziendale. Quest'ultima in caso di inadempienza del
valutatore ne darà comunicazione al superiore gerarchico dello stesso, affinché quest'ultimo
solleciti il Valutatore inadempiente e provveda in sostituzione.

Valutazioni in corso d'anno

Il valutatore effettua controlli in corso d'anno ed almeno una volta, nel periodo settembre - ottobre,
effettua una valutazione intermedia con l'obbligatorietà di un colloquio qualora il valutato sollevi
delle osservazioni alla valutazione ricevuta, oppure, qualora il valutatore rilevi delle criticità o degli
scostamenti significativi sugli obiettivi assegnati. La valutazione intermedia diviene così un
momento di confronto in cui il valutatore rende consapevole il valutato dei propri punti di forza e
debolezza. In questa fase potranno eventualmente essere rimodulati/annullati obiettivi della
dimensione professionale (sez. B1) laddove si riscontrino eventi indipendenti dall'apporto dei
soggetti della valutazione.

Nel caso in cui entro tale termine, il valutatore non abbia concluso o non abbia avviato la fase di

verifica intermedia (salvo giustificato motivo comunicato alla UOC Relazioni Sindacali - Valutazione
e Performance), la struttura aziendale competente ne darà comunicazione al superiore gerarchico
dello stesso, affinché quest'ultimo solleciti il valutatore inadempiente e provveda in sostituzioner

Valutazioni finali

Nell'anno successivo a quello oggetto di valutazione, a seguito di opportuna comunicazione di
avvio da parte della struttura aziendale preposta, il valutatore provvede alla valutazione finale di
ciascun valutato a lui afferente, esprimendo per ciascun item la valutazione sulla base dei livelli di
punteggio previsti, degli elementi acquisiti in corso d'anno o in sintesi. /\
Nel caso in cui il valutato non sia concorde con la valutazione finale conseguita con risultato /
sufficiente (superiore ai 50/100), può eventualmente esprimere in maniera sintetica le motivazioni/
del dissenso e inoltrarle al superiore gerarchico del proprio valutatore per ottenere una rilettuiW
della propria valutazione finale. Il superiore gerarchico effettua le verifiche ritenute opportune e
comunica l'esito delle sue controdeduzioni in maniera^intetica per iscritto ai diretti interessati

Ilpresentedocumento è diproprietraeJi'Àziehda USL Toscana SUDEST ne è vietataogniforma luzione e/o divulgazione non espressamente autorizzata.



Pagina 100 di 115

Regolamento del Sistema di
Valutazione Individuale del personale

del comparto

Codice Documento$,
f Aiienda
|,: mi
Jp Toscana
!• sud mi

Servizio Sanitario dWla Toscani

UOC Relazioni Sindacali,
Valutazione e Performance

Pagine
9 di 9

Rev. 11/07/2017

(valutato e valutatore) andando a confermare la valutazione, oppure, a rimodularla in positivo o in

negativo motivando nel merito tale decisione

Nel caso in cui entro il termine previsto, il valutatore non abbia concluso o non abbia avviato la fase

di valutazione finale (salvo giustificato motivo comunicato alla UOC Relazioni Sindacali -

Valutazione e Performance), la struttura aziendale competente ne darà comunicazione al superiore

gerarchico, affinché quest'ultimo solleciti il valutatore inadempiente e provveda in sostituzione. Di

tale inadempienza del Valutatore, la struttura aziendale competente può informarne eventualmente

anche l'OIV.

Art. 5 II Contraddittorio

L'organismo preposto alla gestione del contraddittorio è l'OIV aziendale.

Il contradittorio può essere avviato se la valutazione finale è inferiore ai 50/100 e su richiesta scritta

del valutato stesso che, pertanto, avvia l'istanza inoltrando domanda alla struttura aziendale

competente che a sua volta la trasmette all'OIV. Quest'ultimo in sede di riesame ascolta il valutato

che potrà farsi assistere da persona di sua fiducia e presentare tutta la documentazione che ritiene

opportuna. L'OIV a sua volta, qualora ritenga necessario, potrà approfondire la problematica

ascoltando le controparti interessate dal riesame.

A conclusione del contraddittorio l'OIV può confermare la valutazione negativa o trasformarla in

positiva con motivazione scritta.

Art 6 Informazione ai soggetti della valutazione

I soggetti della valutazione sono informati in merito ai criteri inerenti il sistema di valutazione

permanente con pubblicazione del presente regolamento e delle relative istruzioni applicative su

apposita sezione del sito aziendale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto disposto nei

CC.CC.NN.LL. ed alle normative vigenti in materia.

Il presente Regolamento sarà sottoposto a revisione qualora intervengano modifiche organizzative
tali da rendere necessaria una sya-mqdifica e/o integrazione.

^v^^>.
M<h
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