Pinerolo, 19 marzo 2010

Seminario gratuito

Valutare il personale dei Consorzi dopo la
Riforma Brunetta

d.ssa Laura Cesar
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1

Sommario

¾

1

Le tappe del percorso realizzato

¾

2

Gli strumenti per la valutazione

¾

3

Gli obiettivi per il futuro

2

Laura Cesar

www.labser.it

1

Le tappe del percorso realizzato
3

Le tappe del percorso realizzato

1. Il nucleo di valutazione interconsortile (NVI)
è stato costituito nel 1999
2. Alcuni direttori, che hanno aderito al NVI,
ne condividono l’esperienza fin dalla sua
costituzione
3. Dal 2005 è presente nel NVI anche un ex
direttore

4

Laura Cesar

www.labser.it

Le tappe del percorso realizzato
Alcuni degli strumenti per l’applicazione della
metodologia di valutazione funzionali al
confronto tra i Consorzi:
• documenti di programmazione e di
rendiconto, dati comparati
• incontri infrannuali e collegiali tra il NVI e i
Direttori (in media 8)
• colloqui individuali tra NVI e Direttori (in
media 3)
• colloqui individuali tra NVI e i C.d.A.
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Le tappe del percorso realizzato
Il percorso è finalizzato a:
• Favorire un costante confronto tra i Consorzi
in termini di metodologie di
programmazione, organizzazione e verifica
dei servizi erogati;
• Comparare le esperienze a partire dalle
"eccellenze" o dalle criticità individuate
• Creare uno spazio dedicato alla riflessione e
acquisire conoscenze*
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Le tappe del percorso realizzato
Alcuni dei temi affrontati nei lavori di gruppo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il confronto sul percorso di elaborazione dei PdZ;
La verifica di congruenza tra gli obiettivi fissati nei documenti di
programmazione (PdZ, RPP, PEG);
L'individuazione di indicatori per misurare alcuni obiettivi
Il piano socio-sanitario della Regione: un confronto sui possibili
cambiamenti nell'organizzazione dei servizi socio-sanitari
Il “far sapere” ai portatori di interesse: una lettura dei documenti alla
luce della comunicazione
La revisione della metodologia di valutazione dei Direttori (verifica
dopo 9 anni di applicazione)
La elaborazione della metodologia di valutazione dei Responsabili
con P.O.
La elaborazione della metodologia di valutazione dei dipendenti
In corso: l’analisi e la comparazione dei modelli organizzativi dei
servizi e dei diversi livelli di responsabilità.
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Le tappe del percorso realizzato
Le attività del NVI fino al 2008:
a. il coordinamento della segreteria organizzativa del
NVI;
b. la valutazione del Direttore di ciascun consorzio;
Le attività ampliate dal 2009:
c. il supporto all’attività di valutazione dei responsabili
con p.o. da parte del Direttore;
d. la definizione della metodologia e relativa
applicazione rispetto agli istituti contrattuali ex artt.
15, c. 2 e 5 (CCNL 1999) e art. 37 (CCNL 2004).

8

Laura Cesar

www.labser.it

Le tappe del percorso realizzato

• Dalla “certificazione” come adempimento
alla valutazione come metodo costante e
diffuso nell’organizzazione
• Il NVI propone una metodologia di
valutazione dei dipendenti collegata alla
programmazione complessiva dell’Ente
• Messa a punto di strumenti che in modo
armonico progressivamente si integrano
(sistema di valutazione)*
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2

Gli strumenti a supporto del
processo valutativo
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Gli strumenti a supporto del processo valutativo

• La metodologia adottata per il sistema di
valutazione del personale è frutto di un
lavoro di elaborazione comune
• Assume, migliorandole, le esperienze di
valutazione fatte da ognuno dei direttori*
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Gli strumenti a supporto del processo valutativo
La metodologia di valutazione dei
dipendenti:

Quali benefici?

• E' stata proposta al personale e alle
OOSS di 4 Enti gestori: questo costituisce
un importante aspetto per la
concertazione (quadro di riferimento
comune);
• Si offre ad una sperimentazione ampia in
termini di significatività rappresentata dai
circa 250 lavoratori dei 4 enti gestori;
• Consente una applicazione flessibile in
relazione ai contesti di applicazione e
alla tempistica scelta
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Gli strumenti a supporto del processo valutativo

•
•
•
•

Gli attori della valutazione
il Direttore e le posizioni organizzative –
soggetti deputati alla valutazione;
i dipendenti - soggetti attivi del percorso di
valutazione;
il Nucleo di valutazione – organo
proponente la metodologia di valutazione;
il Consiglio di amministrazione - organo
preposto all’approvazione della
metodologia di valutazione.
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Gli strumenti a supporto del processo valutativo

•
•
•
•
•

Gli strumenti
piano esecutivo di gestione;
stato di attuazione dei programmi e
relazione al consuntivo;
scheda descrizione obiettivo di produttività;
scheda di valutazione risultati obiettivo di
produttività;
scheda di valutazione individuale.
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Gli strumenti a supporto del processo valutativo
Le schede di valutazione
• La scheda di descrizione obiettivo di
produttività;
• La scheda di valutazione dei risultati;
• La scheda di valutazione individuale.
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La scheda di descrizione dell’obiettivo
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La scheda di valutazione dei risultati
VALUTAZIONE DEI RISULTATI ANNO 2009

Area Territoriale

Centro di Responsabilità

L Mu

Responsabile

PROGETTO
Numero

311

Denominazione Domiciliarità anziani
Programma
Finalità
Obiettivo
specifico di
produttività

6 - Persone anziane
Garantire un'offerta integrata e differenziata in funzione dei bisogni e delle esigenze degli anziani e delle loro famiglie, al fine di mantenere l'anziano
nel proprio ambiente di vita il più a lungo possibile.

… (Da definire oltre al PEG o da prendere dal PEG)
Servizi erogati: SAD Anziani
Buoni servizio
Misure di sostegno economico per la domiciliarità
Telesoccorso e teleassistenza anziani
Affidamenti familiari anziani
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La scheda di valutazione dei risultati
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La scheda di valutazione dei risultati
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La definizione del budget di produttività
LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE BUDGET DI PRODUTTIVITA' CORRELATO ALL'OBIETTIVO

Qualità progettuale:

Criteri

livelli
limitato

medio

elevato

Categoria 1: Complessità dell'obiettivo valutata in termini di:
grado di complessità dell'obiettivo
livello di complessità della realizzazione in rete

Categoria 2: Qualità dell'obiettivo valutata in termini di:
Qualità in termini di individuazione degli obiettivi raggiungibili e misurabili
Qualità rispetto all'individuazione di indicatori coerenti con le finalità dell'obiettivo
Strategicità dell'obiettivo in termini di interdisciplinarietà, di trasversalità, di sviluppo relativi alle scelte del
consorzio

Categoria 3: Efficacia attesa dal raggiungimento dell'obiettivo in termini di:
Adeguata risposta ai bisogni degli utenti-cittadini e dei portatori di interesse
Adeguato utilizzo delle risorse rispetto alle finalità dell'obiettivo e del progetto PEG di riferimento
Incrementi di efficienza nell'utilizzo delle risorse per l’anno in corso e/o stabili (relazioni fra input e
output)

Categoria 4: Sostenibilità gestionale e ambientale dell'obiettivo in quanto:
Non comporta aumenti delle spese correnti per il suo mantenimento nemmeno negli esercizi
successivi
Comporta una riduzione dell’impatto ambientale, oppure tiene conto dell’impatto ambientale tentando di
ridurlo il più possibile
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Graduazione per la valutazione dell’obiettivo

Indicatore sintetico di qualità dell'obiettivo (da 1 a 5)
1 = presenza di un elemento con valore "elevato" in almeno una delle categorie di valutazione dell'obiettivo
2 = presenza di almeno un elemento con valore "elevato" in almeno due delle categorie di valutazione dell'obiettivo
3 = presenza di almeno un elemento con valore "elevato" in almeno tre delle categorie di valutazione dell'obiettivo
4 = presenza di almeno quattro elementi con valore "elevato" distribuiti in tutte le categorie di valutazione dell'obiettivo
5 = presenza di almeno cinque elementi con valore "elevato" distribuiti in tutte le categorie di valutazione dell'obiettivo

Numero di persone che partecipano alla realizzazione dell'obiettivo
Budget di area (direttore e conferenza aree)
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La definizione degli indicatori
Gli indicatori per la valutazione dei risultati devono
essere individuati quando si descrive l’obiettivo di
produttività e sono di due categorie:

1. indicatori sintetici di risultato del progetto PEG
(hanno la funzione di assicurare che si realizzi il
progetto PEG)
2. indicatori di risultato specifici dell’obiettivo di
produttività (hanno la funzione di assicurare che
l’obiettivo di produttività sia realizzato
congiuntamente al progetto PEG di riferimento)
22
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La definizione degli indicatori
Selezione degli indicatori
•

Vengono individuati gli indicatori rispetto ai quali sarà valutato il
grado di realizzazione dei risultati.

•

La selezione degli indicatori è un processo di crescita culturale
orientata alla qualità dell’azione del consorzio rispetto alla
qualità della vita dei cittadini e degli utenti del territorio, che
porterà a selezionare indicatori sempre più significativi nel corso
degli anni di applicazione della metodologia.

•

Il periodo di prima applicazione sarà dunque un periodo di
sperimentazione e con gradualità ci sarà una evoluzione nei
contenuti del ciclo programmazione/valutazione.
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La definizione degli indicatori
Criteri per la selezione degli indicatori

Come criterio per definire la bontà degli indicatori
selezionati, si suggerisce di:
· privilegiare indicatori di outcome**
· inserire eventuali standard di riferimento o valori attesi
come livelli minimi da raggiungere
· fare riferimento a standard esterni all’ente
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La scheda di valutazione individuale
Valutazione individuale

•

La valutazione del grado di apporto individuale alla realizzazione
dell’obiettivo di produttività verifica il contributo del dipendente
alla
performance
dell’area
intesa
come
realizzazione
dell’obiettivo di produttività, congiuntamente al progetto PEG di
riferimento, in relazione alle competenze ed ai comportamenti
professionali e organizzativi messi in atto

•

Lo strumento utilizzato è la scheda di valutazione
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La scheda di valutazione individuale
Area:
Valutatore:
Firma

Valutato: Dipendente 1
Firma

Qualità apporto individuale alla realizzazione degli obiettivi

Criteri di valutazione

insoddisfacent
appena
e
soddisfacente

Qualità dell’impegno attraverso:
interpretazione del ruolo professionale in relazione alla struttura organizzativa
comprensione e apporto alle esigenze dell'organizzazione
cura e aggiornamento della gestione delle informazioni (normative, procedurali,
progettuali, cartacee, informatizzate, ecc.)
capacità e tempestività nell'individuazione e attuazione della soluzione dei problemi
grado di partecipazione alla realizzazione e raggiungimento dell'obiettivo di produttività

più che
sufficiente

buona

x

Supporto e sostegno al gruppo di lavoro:
collaborazione alla costruzione di un clima positivo
mantenimento impegni per il rispetto dei tempi previsti

x

Qualità delle relazioni:
gestione delle relazioni all’interno del gruppo
gestione delle relazioni esterne
cura dell’immagine dell’ente
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5

Il PEG a supporto del processo valutativo

PEG

• Destinatari/beneficiari (diretti, indiretti,
potenziali)
• Obiettivi specifici e misurabili
• Obiettivi di: mantenimento/miglioramento;
sviluppo/innovazione
• Obiettivi per i diversi livelli dell’organizzazione
• Azioni con fasi e tempi
• Indicatori qualitativi/quantitativi
• Raccordo esplicito tra obiettivi-indicatori
• Visione a “cascata” per la valutazione
• Visibilità delle azioni all’interno e all’esterno*
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Gli strumenti a supporto del processo valutativo
PROCESSO
ELABORAZIONE
PEG
ALCUNI ASPETTI DI UTILITA’

•La costruzione di un sistema di indicatori a supporto della valutazione per
dare visibilità a ciò che si fa (verso i cittadini e ai portatori di interesse);
•La costruzione di un glossario condiviso dai membri delle organizzazioni
coinvolte (per progetti fra istituzioni) attraverso l’analisi iniziale di alcuni
progetti per rendersi conto degli aspetti sui quali occorre integrare/
migliorare i contenuti ;
•Il coinvolgimento dei dipendenti per condividere gli obiettivi da
raggiungere e gli indicatori per misurarne l’esito, aiuta a ri-definire le
responsabilità ai diversi livelli delle organizzazioni impegnate a dare risposta
ai bisogni dei cittadini;
•Si applica un processo di programmazione in fasi con modalità miste
dall’alto verso il basso a dal basso verso l’alto;
•E’ necessaria la chiarezza degli stimoli e indirizzi dati dai diversi livelli di
responsabilità e una capacità di ascolto nei confronti degli operatori.
28
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Gli strumenti a supporto del processo valutativo
1. Il processo avviato:
• Aiuta a rendere visibili le conoscenze
necessarie, ai vari livelli dell’organizzazione,
per assumere decisioni e per stabilire le
priorità di intervento in relazione alle risorse
disponibili;

Quali benefici?

• Fa emergere che la sostenibilità di un servizio,
di un progetto, di un intervento è data
(anche) da come si utilizzano/si attivano le
risorse;
• Aiuta a verificare come - rispetto a situazioni
simili – gli operatori possono decidere utilizzi
diversi delle risorse a disposizione
(consuetudine, utilizzo automatico delle
risorse e troppo poco con verifica di
efficacia)
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Gli strumenti a supporto del processo valutativo
2. Il processo avviato:
• Favorisce una conoscenza capillare dei
carichi di lavoro;
• Forma una visione realistica di quanto
può essere concretamente fatto;
Quali benefici?

• Contribuisce all’acquisizione di un
metodo di lavoro costante di valutazione
e auto-valutazione
• Stimola un passaggio culturale dalla
QUALITA’ DEI SERVIZI a QUALI
CAMBIAMENTI i nostri interventi
producono sulla QUALITA’ DELLA VITA
delle persone (con l’uso graduale di
indicatori che misurino i cambiamenti)
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Gli obiettivi per il futuro
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Gli obiettivi per il futuro
• Nella globalità dei suoi bisogni

La persona e la
comunità

• Nella comunità in cui vive
• Relazione tra qualità della vita e sviluppo di comunità
• Analisi della storia naturale dei bisogni (prevenire ulteriore
formazione di bisogni)
• Accessibilità dei servizi alla persona

Obiettivi

• Migliorare la qualità della vita
• Favorire lo sviluppo delle comunità
• Politiche sociali integrate

Strumenti di base

• Cartella sociale integrata del cittadino: utilizzatori EEGG,
Comuni, ASL., 3° settore (gestita in internet con tutta la
modulistica)**
• Porte di accesso unitarie (servizi sociali, servizi sociosanitari)
• Piani di zona

Strumenti

• Costruzione di un sistema di indicatori di outcome
• Realizzazione della carta dei servizi sociali
32
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Gli obiettivi per il futuro
diagnosi
sociale

diagnosi
valutazione
sociale
dei
risultati

diagnosi di

la persona

comunità

la comunità

priorità

risorse

interventi
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Gli obiettivi per il futuro
PIANO DI ZONA
CARTA DEI SERVIZI
SOCIALI

ORIZZONTI APERTI SULLA CITTADINANZA SOCIALE
• Il percorso avviato costituisce un patrimonio di conoscenze sulla
valutazione che favorirà la costruzione dei PdZ
• Può essere gestita in internet non solo nella fase di elaborazione, ma
costantemente nella fase di attuazione per la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi (trasparenza, coinvolgimento dei
cittadini, efficienza)
• E’ utile creare i collegamenti con tutti gli attori coinvolti per realizzare
un sistema di coordinamento delle attività previste con relativo
monitoraggio economico e finanziario e quali-quantitativo dei dati
• La realizzazione della Carta dei Servizi Sociali (e sanitari) può essere un
obiettivo strumentale “trasversale” del PdZ per favorire l’accesso ai
servizi alla persona in una concezione universalistica che rende
visibile la “rete” dei diritti sociali (cittadinanza sociale).
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Orizzonti aperti sulla cittadinanza sociale
Politiche Sociali
Integrate
Sistema indicatori
valutazione
outcome

Accoglienza
Piano

Qualità della vita
Accessibilità

la persona

di zona

la comunità
Sistema
Informativo
Servizi
Sociali
L. 328/00
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Carta dei
servizi
sociali
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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