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Istituto : Incentivazione alla produttività . 
 
Progetto: 
Valorizzazione di specifiche assunzioni di assunzione di responsabilità/ impegno su obiettivi di produzione, 
a sostegno della funzione di coordinamento (R.A.P.). 
 
Obiettivo: 
Valorizzazione delle funzioni di sostegno alla funzione di coordinamento di unità operativa/servizio/percorso 
assistenziale in ambito: 
 

1 Organizzativo:  
individuazione di specifici processi nella organizzazione aziendale  

2 
Formativo : 
supporto formativo a studenti e persone neo assunte o in addestramento  
nelle unità operative di rilevante dimensione 

3 
Continuità/presa in carico : 
pianificazione assistenziale, informazione ai pazienti e familiari,  
continuità assistenziale con i servizi della rete in specifiche unità operative; 

4 

Tecnico assistenziale:  
particolari competenze ed esperienza nella gestione e formazione su procedure 
informatiche (solo per unità operative con rilevante tecnologia informatica, come 
radiologie e laboratori), nonché in ambito della prevenzione sanitaria. 

 
 
attraverso la selezione interna e successiva assegnazione temporanea di “RAP” (Referenti Altamente 
Professionalizzati),  sottoposti a valutazione trimestrale su specifiche assunzioni di responsabilità/ impegno 
su obiettivi di produzione. 
 
Contesto  
Il contesto di lavoro dinamico ha visto e vede la individuazione di nuove modalità organizzative che si 
sostengono con lo sviluppo di competenze professionali diversificate all’interno degli stessi processi tecnico-
professionali, competenze che propongono una rivalutazione e ridefinizione delle funzioni di coordinamento 
quale interfaccia sempre più attiva nell’ambito della articolazione e complessità del sistema. 
Il progetto è annuale, il personale individuato per tali funzioni continuerà a svolgere, di norma, la funzione 
assistenziale o tecnica a cui è stato assegnato; potrà pertanto essere prevista una riorganizzazione delle 
attività all’interno della U.O.  
 
Modalità:  
a. Modalità generali 
La caratterizzazione della funzione è definita prevedendo gli ambiti ai quali è riferita una specifica 
assunzione di responsabilità. In questo contesto i responsabile UIT/Area Professionale individuano coi 
coordinatori di riferimento, una specifica job description, da proporre alla validazione della Direzione 
Assistenziale.  
Il budget di riferimento per i progetti, anno 2011, è pari a 30.000 E, la quota viene concordata su base annua, 
nell’ambito della “sessione dei fondi” con le OO. SS. all’inizio di ogni anno. 
Eventuali risparmi derivanti dalla valutazione di raggiungimento degli obiettivi ritorneranno sul fondo della 
produttività. 
 
Criteri di accesso alla funzione  

1. Personale a tempo indeterminato con una esperienza professionale di almeno tre anni , appartenente 
al profilo sanitario;  

2. L’appartenenza all’U.O. per la quale sono state individuate le funzioni. 
Modalità di attribuzione delle Funzione  

1. Valutazione dei curricola;  
2. Valutazione anche attraverso colloquio delle attitudini personali, delle capacità professionali  

Selezione.  
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Modalità di valutazione 
 
La valutazione trimestrale effettuata dal parte del Coordinatore col supporto del Responsabile UIT o di Area 
Professionale / Titolare di P.O. fa riferimento all’impiego delle schede individuali predisposte (vedi fac-
simile allegato), sulla base di quanto convenuto nella job description assegnata. 

 
Valutazione trimestrale: 
 

VALUTAZIONE 

Trimestre Riconoscimento 
Positiva Sufficiente 

Non 
Valutabile 
(assenze) 

Negativa 

  80% 60% 
Gennaio-Marzo Aprile 80% 60% 
Aprile-Giugno Luglio 80% 60% 
Luglio-Settembre Ottobre 80% 60% 
Ottobre-Dicembre 80% 60% 

Saldo annuale 
Gennaio 

20% sui trimestri positivi e sufficienti 

0 riconoscimento 
rispetto al 
trimestre in 
valutazione 

0 riconoscimento 
rispetto al 
trimestre in 
valutazione  
e decadenza della 
funzione 

 
L'obiettivo potrà essere raggiunto anche con  una valutazione sufficiente riferita ad un solo trimestre, purché 
nei trimestri successivi il percorso abbia raggiunto un risultato positivo. 
 
 
Sostenibilità economica 
Assumendo come: 
. budget di riferimento per il progetto i 30.000 E accennati,  
. numero dei RAP al 20/12/2010 -> 21 attivi, senza incremento previsto nel corso del 2011; 
. modalità di valutazione con riconoscimento pari al 100% nei trimestri con valutazione positiva, 80% con 
valutazione sufficiente, 0 con valutazione negativa o non valutabile; 
 

il progetto puo’ produrre soltanto “non speso” per effetto della valutazione, che ritorna sul fondo della 
produttività.. 
 
Resp. Progetto DITRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


