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1. Introduzione al sistema: definizioni e finalità. 

 

Il Sistema di gestione delle performance organizzative, in linea con i principi del D.Lgs 150/09 e ss.mm.ii. e con 

quanto disposto dalle norme contrattuali, si inserisce nel più generale Ciclo di gestione della performance ed è logicamente 

collegato alle strategie direzionali, attraverso l’attuazione del processo di budget;  infatti, l’Istituto gestisce annualmente le fasi di 

programmazione, monitoraggio e verifica dei risultati operativi conseguiti dai Centri di Responsabilità (CdR) in cui lo stesso si 

articola. 
 

La performance organizzativa rappresenta il contributo che ciascuna struttura fornisce per il conseguimento delle 

finalità e degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Aziendale, quindi alla soddisfazione dei 

fabbisogni per i quali l’Istituto stesso è costituito. In attuazione della logica del c.d. “albero delle performance”, l’Istituto 

annualmente misura e rende conoscibile l’efficacia ed efficienza dell’azione dei singoli Centri di Responsabilità rispetto ai propri 

obiettivi, introducendo fra l’altro, a supporto dei processi decisionali, uno strumento di apprendimento organizzativo e di 

orientamento dei comportamenti, quindi di gestione e sviluppo delle risorse umane e delle connesse responsabilità. 

 

 

2. Principi alla base del sistema di budget 

 

Il Sistema di budget, costituendo di fatto la capacità annuale dell’organizzazione di programmarsi ed orientarsi nel percorso di 

attuazione della propria visione, deve organizzare ogni sua fase ed azione di miglioramento tenendo conto dei seguenti principi: 

 

- assoluta coerenza dei contenuti di programmazione operativa rispetto alle linee strategiche adottate dalla Direzione 

aziendale dell’Istituto e sulla base degli indirizzi disposti dal Consiglio di Amministrazione;  

- logica correlazione fra gli obiettivi programmati e le risorse effettivamente destinabili al conseguimento degli stessi; 

- oggettività dei contenuti di programmazione e controllo, con particolare riferimento all’individuazione degli obiettivi e dei 

relativi indicatori di risultato; 

- obiettivi di budget pertinenti, misurabili, chiari e finalizzati ad apportare un significativo miglioramento della qualità dei 

servizi erogati, quindi sfidanti e qualificanti dell’impegno organizzativo dell’Istituto; 

- tempestività delle fasi annuali di programmazione, monitoraggio e verifica degli obiettivi; 

- attuazione del Sistema secondo principi di trasparenza, pari opportunità, responsabilizzazione e valorizzazione delle singole 

professionalità. 

 
 

3. Funzioni aziendali direttamente coinvolte 

 

Richiamato  il Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’Istituto approvato con deliberazione della Giunta Reg.le n. 

23/3 del 20.04.2016, in particolare i paragrafi n. 38, n.39, e n.40, nella gestione della performance organizzativa, facendo 

riferimento alle fasi di programmazione, monitoraggio e verifica, sono interessate, con diversi livelli di responsabilità e contenuti 

operativi, le seguenti funzioni aziendali: 

 

 

 Direzione aziendale, direttamente coinvolta nell’individuazione delle strategie di riferimento per l’Istituto, nelle fasi di 

individuazione degli obiettivi di budget e nell’analisi dei risultati annuali e pluriennali conseguiti: 

- adotta e promuove il presente Regolamento; 

- coerentemente alla propria visione, individua annualmente le linee guida relative alle fasi di programmazione degli 

obiettivi operativi (annuncio annuale del budget); 
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- esercita la propria azione di programmazione operativa nell’ambito del Comitato di budget; 

- attribuisce gli obiettivi alle unità operative titolari dei budget (SC e SSVA); 

- supportata dalle funzioni dell’Ufficio performance, monitora il progressivo conseguimento delle strategie aziendali e, 

sulla base delle verifiche eseguite dal OIV, recepisce le performance organizzative conseguite dai singoli centri di 

responsabilità; 

- adotta la Relazione annuale sulle performance organizzative conseguite dall’Istituto in riferimento a ciascun esercizio. 

 

 Comitato Budget: organismo che funge da punto di raccordo tra la funzione di indirizzo e definizione degli obiettivi 

strategici aziendali emanati dalla Direzione aziendale e la declinazione degli stessi negli specifici livelli organizzativi.  

Il Comitato budget, in considerazione delle funzioni che è chiamato a svolgere, è composto da professionalità riconducibili 

ai seguenti ambiti organizzativi: 

 Area direzionale; 

 SC Pianificazione e Controllo Strategico; 

 SSVA Qualità e Sviluppo Tecnologico; 

 

Il Comitato budget, per il puntuale svolgimento dei propri compiti, può anche chiedere il supporto di altri servizi aziendali 

per acquisire le informazioni necessarie all’impostazione dei contenuti della programmazione di propria competenza.  

In considerazione delle strategie pluriennali di riferimento, quindi, il Comitato predispone e attribuisce gli obiettivi di 

budget e le risorse a tal fine impiegabili ai titolari dei Centri di Responsabilità che compongono l’Istituto, secondo quanto 

previsto dal presente Regolamento. 

 

 Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): chiamato a svolgere funzioni di controllo interno ai sensi 

dell’articolo 7 del D.Lgs n. 150/2009 e ss.mm.ii., assolve in tale contesto un ruolo fondamentale, in quanto è individuato 

come uno dei soggetti che concorrono a costituire il Sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati; 

l’Organismo, infatti, ha fra i propri compiti quello di garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione 

dell’azione aziendale nel suo complesso, anche producendo un’apposita relazione annuale sullo stato di funzionamento del 

sistema stesso.  

L’OIV ha la responsabilità di procedere, con il supporto dell’ Ufficio performance, alle verifiche delle performance 

organizzative conseguite dalle “strutture” dell’Istituto, i cui esiti vengono portati all’attenzione della Direzione Aziendale. 

Le modalità di composizione e funzionamento dell’OIV, oltre alla specifica indicazione delle sue responsabilità operative, 

sono puntualmente delineate in apposito Regolamento dell’Istituto. 

 

 Ufficio tecnico permanente: viene definito come ambito di competenze e funzioni aziendali a supporto della 

direzione aziendale e dell’OIV (rif. art.14 c. 9 e 10 del D.Lgs 150/2009) nelle fasi di monitoraggio e verifica delle performance 

organizzative. 

L’Ufficio tecnico permanente ha, infatti, la responsabilità di confrontare, selezionare, analizzare ed interpretare le 

informazioni di origine interna o esterna all’Istituto, utilizzabili per l’attività di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa. Tali informazioni sono elaborate e messe a disposizione da parte di tutti i soggetti - unità operative o uffici - a 

diverso titolo coinvolti nel processo di programmazione e controllo.  
 

In considerazione delle suddette responsabilità, le funzioni dell’ ufficio tecnico permanente fanno principalmente 

riferimento all’area del controllo di gestione, all’area del personale (risorse umane), all’area economico-finanziaria, all’area 

del provveditorato ed all’area dei sistemi informativi, riservandosi di coinvolgere ulteriori ambiti aziendali ove sia reso 

opportuno dalle specifiche tematiche oggetto di analisi. 
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 Direttori e Responsabili dei Centri di Responsabilità (CdR): tali figure, direttamente responsabili dell’efficace 

ed efficiente utilizzo delle risorse assegnate alla propria struttura in relazione al conseguimento delle finalità aziendali, sono 

a tal fine coinvolte dal Comitato budget nelle fasi di individuazione degli obiettivi annuali del proprio Centro di 

Responsabilità ed hanno l’onere di rendere partecipe di tali contenuti l’ambito organizzativo dagli stessi diretto. 
 

Il Comitato budget, in linea con le scelte organizzative preventivamente individuate dalla Direzione strategica aziendale, 

nelle fasi di individuazione degli obiettivi operativi annuali si rivolge direttamente ai singoli Centri di Responsabilità 

aziendali. Le risultanze di tale fase vengono portate a conoscenza dello stesso Comitato budget, quindi della Direzione 

aziendale, per la presa d’atto degli impegni operativi annuali assunti dalle singole strutture. 
 

Tutti i Direttori dei Responsabili di Centro di Responsabilità hanno inoltre il compito di relazionare periodicamente ed 

annualmente circa il contesto organizzativo ed il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati alla propria struttura, 

fornendo così all’ufficio performance le informazioni di dettaglio necessarie all’assolvimento delle proprie istruttorie. 

 
 

4. Fasi e modalità di gestione del processo annuale di budget 

 

Il ciclo annuale di budget prevede lo sviluppo di tre principali fasi: la PROGRAMMAZIONE degli obiettivi operativi dei Centri di 

Responsabilità, il MONITORAGGIO infraannuale sul conseguimento dei singoli obiettivi e le VERIFICHE ANNUALI della 

performance organizzativa conseguita dai Centri di Responsabilità e dall’Istituto nel suo complesso.  

 

PROGRAMMAZIONE 
 

Nella fase di impostazione di ciascun ciclo annuale di budget, la Direzione aziendale, tenuto conto delle direttive impartite 

dal Consiglio di Amministrazione, in considerazione dei contenuti dalla stessa individuati nel Piano triennale delle performance 

annuncia all’organizzazione l’avvio delle procedure annuali di budget, portando a conoscenza dei titolari di ciascun Centro di 

Responsabilità le strategie verso cui l’Istituto intende convergere nel corso dell’esercizio. 

 

A seguito di ciò, la Direzione aziendale, con il supporto del Comitato Budget ed in forma coerente con gli equilibri economici e 

finanziari di propria responsabilità, individua gli obiettivi operativi dei Centri di Responsabilità, presentando ad ogni Direttore e 

Responsabile di struttura i contenuti delle relative schede di budget: 

- strategie aziendali di riferimento; 

- descrizione dei singoli obiettivi proposti (con indicazione del relativo peso strategico/operativo); 

- indicatori di performance riferiti a ciascun obiettivo operativo (con indicazione del relativo peso strategico/operativo); 

- (ove rilevabile) dato storico riferito ai singoli indicatori di performance; 

- risultato atteso in relazione a ciascun indicatore, cui corrisponde una performance del 100%; 

- risultato minimo accettabile in relazione a ciascun indicatore, pari ad una performance dello 0%. 

 

In considerazione dell’articolazione interna di ciascun centro di responsabilità, nelle fasi di attribuzione degli obiettivi di unità 

operativa complessa, il relativo responsabile è tenuto a definire e formalizzare i sub obiettivi affidati ai resposanbili di struttura 

semplice, attivando così una negoziazione di budget di secondo livello da attivarsi e concludersi nel rispetto delle linee strategiche 

d’Istituto e degli obiettivi negoziati dalla S.C.. 

 

  



 
4 

L’Istituto adotta il seguente modello di scheda riferita agli obiettivi ed indicatori di performance a livello di Centri di 

Responsabilità: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini dell’individuazione dei contenuti operativi correlati alle specifiche strategie direzionali, l’Istituto si orienta individuando un 

numero limitato di obiettivi adeguatamente sfidanti ed in grado di “tracciare” lo sforzo organizzativo messo annualmente in atto 

da ciascuna struttura. Il grado di conseguimento di ciascun obiettivo viene quindi misurato corredando ciascuno di questi con 

opportuni ed oggettivabili indicatori di risultato in termini di sforzo organizzativo, efficacia, efficienza ed economicità degli 

interventi ed esiti qualitativi/quantitativi degli stessi. 

 

Le schede di budget, oltre ad appositi spazi per la verbalizzazione dei contenuti di programmazione, sono corredate da ulteriore 

reportistica riferita all’analisi di contesto del Centro di Responsabilità, alle risorse disponibili (umane, tecnologiche, ecc.), ai livelli 

storici di attività sviluppati ed ai correlati costi/ricavi di funzionamento.  

 

Ciascun Centro di Responsabilità, preso atto della degli obiettivi ed indicatori di risultato individuati dalla Direzione Aziendale per 

il tramite del Comitato budget, ha la possibilità di proporre modifiche e/o integrazioni degli stessi. 

 

A seguire la Direzione Aziendale convoca le unità operative titolari di budget per concludere la fase di individuazione dei relativi 

obiettivi operativi. A tale fase partecipano la Direzione Aziendale, il Comitato budget ed il Direttore/Responsabile dell’unità 

operativa titolare di budget.. 
 

Individuati gli obiettivi operativi annuali, il direttore/responsabile di ciascun Centro di Responsabilità ha il dovere e la diretta 

responsabilità di portare a conoscenza di tutto il personale afferente alla propria unità operativa i contenuti di programmazione 

convenuti. 

 

In forma coerente con i principi di trasparenza e responsabilizzazione che caratterizzano l’operato dell’Amministrazione, previa 

validazione da parte dell’OIV, i contenuti di programmazione individuati a livello di ciascun Centro di Responsabilità sono resi noti 

ai portatori di interesse dell’Azienda attraverso la pubblicazione nel sito web aziendale, oltre ad essere allegati al Piano triennale 

delle prestazioni e dei Risultati. 
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MONITORAGGIO E VERIFICHE INFRA ANNUALI 
 

Nel corso dell’esercizio le funzioni di controllo interno, esercitare dall’Ufficio tecnico permanente, forniscono alla Direzione 

Aziendale ed ai singoli Centri di Responsabilità informazioni inerenti il grado di conseguimento delle performance organizzative 

programmate. A tal fine, secondo opportuni livelli di sintesi, tenuto conto dei flussi informativi disponibili e con la debita 

collaborazione dei titolari dei Centri di Responsabilità, viene prodotta un’apposita reportistica circa il grado di conseguimento dei 

singoli obiettivi, portando tali risultanze a conoscenza dell’OIV. 

 

VERIFICHE ANNUALI 
 

All’approssimarsi della conclusione di ciascun esercizio, l’Istituto imposta le verifiche sul grado di conseguimento delle 

performance organizzative effettivamente conseguite da ciascun Centro di Responsabilità.  

A tal fine, immediatamente dopo la conclusione dell’anno, ciascun direttore/responsabile di Centro di Responsabilità è tenuto a 

far pervenire all’Amministrazione (entro la conclusione del mese di Febbraio), secondo opportuni livelli di dettaglio, una relazione 

sull’attività svolta nel corso dell’esercizio, corredata da puntuali indicazioni circa il contesto osservato ed il livello di performance 

che si presume di aver conseguito su ciascun indicatore di risultato. 
 

In base alle informazioni derivanti dai flussi informativi aziendali, dalla documentazione formalmente ricavabile e dalla suddetta 

relazione del responsabile del centro, le funzioni che afferiscono all’Ufficio tecnico permanente impostano la fase istruttoria delle 

verifiche annuali di budgeting. 

 

Le risultanze di tale analisi sono quindi trasmesse all’OIV, che, oltre a verificare il grado di conseguimento degli obiettivi sulla base 

delle responsabilità effettivamente ascrivibili ai singoli Centri di Responsabilità, ove opportuno può chiedere ulteriori livelli di 

approfondimento, così da elaborare in via definitiva la proposta delle performance conseguite.  

 

Tale proposta è portata all’attenzione della Direzione aziendale per le debite considerazioni strategiche e per la definitiva presa 

d’atto dei risultati annuali conseguiti. 

 

Sulla base delle suddette verifiche e con il supporto dell’Ufficio tecnico permanente, l’Amministrazione è chiamata a redigere 

entro il 30 giugno una Relazione annuale sulle performance organizzative effettivamente conseguite nell’esercizio appena 

conclusosi, quindi sul progressivo grado di conseguimento delle strategie definite dal Piano triennale della prestazione e dei 

risultati. Tale Relazione, prima della definitiva adozione e pubblicazione sul sito web istituzionale, è portata a conoscenza 

dell’OIV, chiamato dalla norma a validarne i contenuti.  

 

Le risultanze della verifica delle performance organizzative sono inoltre trasmesse agli uffici amministrativi anche ai fini della 

gestione del correlato sistema premiante d’istituto. 

 

Di seguito si rappresenta schematicamente la tempistica annuale delle principali fasi verso cui dovrà orientarsi l’organizzazione 
annuale del processo di budgeting.  

 

ADDENDUM SUL PIANO OPERATIVO 
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Ogni scheda di budget, nella sezione dedicata agli obiettivi ed indicatori e relativi valori attesi, avrà un’organizzazione analoga 

all’esempio di cui sotto. E’ bene sapere che da ogni determinato set di obiettivi ed indicatori deriveranno performance correlate 

esattamente alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi. Quindi se una struttura avrà raggiunto gli obiettivi al 88%, essa 

costituirà la percentuale dalla quale si parte per poi arrivare alla performance finale di ogni esercizio. 

Infatti, oltre alla performance matematicamente derivante dall’analisi degli indicatori, ci sono anche eventuali attività istruttorie 

da parte della SC Programmazione e Controllo Strategico e successivamente dall’OIV, per verificare che quanto conseguito 

rispecchi l’effettivo stato, di un determinato centro di responsabilità, all’interno di un dato esercizio. 

Qualora si presentassero fattori evidenti che esulano dalla diretta responsabilità del dirigente del Centro di Responsabilità, l’OIV, 

sulla base di precise e dettagliate relazioni può anche prevedere “sterilizzazioni di obiettivi”, di revisioni circa i valori connessi agli 

indicatori o integrazioni al punteggio matematicamente ottenuto. 

Concludendo il raggiungimento di una determinata percentuale in termini di performance organizzativa dipende dalla 

sommatoria delle percentuali raggiunte su ogni obiettivo e correlato indicatore. 

Ogni obiettivo è espresso da un punteggio percentuale, ovviamente da 0% a 100%, che ne determina l’effettivo ammontare 

raggiunto, senza alcun abbattimento/integrazione derivante da soglie o automatismi né al ribasso né al rialzo (ad es. l’obiettivo si 

considera raggiunto al 100% se la performance è superiore al 75%). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Il presente Regolamento composto di n.6 pagine è stato approvato con determina del Direttore Generale n. 492 del 23.04.2018. 
 
Pubblicato sul sito internet dell’Istituto nella Sezione “ Amministrazione Trasparente”  
Sassari li 23  aprile 2018 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Alberto Laddomada 

77%  
 
 
 
 
 

verificata   

+ Istruttoria CdG … 

+ Relazione U.O. … 

Analisi OIV   

77% 

 82% 


