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Presentazione del Piano  

Il Piano della Performance è adottato ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 150/2009  
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. È un 
documento programmatico triennale, in cui sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori su cui 
si basa la misurazione e la valutazione della performance organizzativa aziendale.  

Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4 del 
d.lgs. n. 150/2009), al fine di raccogliere in un'unica “cornice di sintesi” le funzioni di 
pianificazione, monitoraggio e valutazione dell’Istituto. In esso vengono  richiamati i 
documenti contenenti:  

 gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;  
 gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell’amministrazione;  
 gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.  

 

In relazione al contesto regionale in cui è collocato l’Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR), ed in 
attesa di indicazioni da parte della Regione Emilia-Romagna1, il presente documento è 

redatto ai fini di diffondere e rendere pubblico il complesso dei documenti di Pianificazione e 
Programmazione strategica già previsti dalla normativa nazionale e regionale e dal processo 
di programmazione e controllo aziendale.  
Di fatto, quindi, il Piano della Performance è un documento in cui vengono richiamati ed 
integrati in modo coerente i diversi documenti di pianificazione e programmazione aziendali 
già esistenti. Le funzioni di pianificazione, misurazione e valutazione della performance 
organizzativa sono infatti espletate in Istituto già dal 2007, attraverso il processo di 
programmazione e controllo, per garantire coerenza nella declinazione delle strategie 
aziendali in obiettivi operativi, attuandone con sistematicità il periodico monitoraggio ai fini 
della complessiva valutazione aziendale.  

Il presente documento si propone quindi di rappresentare il complesso sistema di 
pianificazione, misurazione e valutazione adottato dallo IOR, con il proposito di evitare 
incrementi e duplicazioni delle attività già esistenti, inserendole in un quadro coerente e 
sistematico. 

Analogamente, la “Relazione sulla performance” (art. 10, c. 1, lettera b), si concretizza 
quale documento di sintesi dei risultati raggiunti nell’anno precedente rispetto alle Linee di 
Programmazione Regionale annuali e agli obiettivi aziendali, riportati nel Bilancio di 
Missione annuale e nel Bilancio di Esercizio annuale. 

 

In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 10 
c. 8 lett. b) del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, il piano è reso conoscibile e scaricabile on line sul sito dell’azienda 
www.ior.it. 

                                                           
1

  Come da nota RER PG 2013.0158950 in data 2/7/2013 recante “Disposizioni in materia di trasparenza nelle 

Aziende e negli Enti del Servizio Sanitario Regionale. Applicazione del D.lgs. n. 33/201”, relativamente alla Performance 

la Regione Emilia-Romagna ha avocato a se un’azione di “coordinamento ed interpretazione” in merito. 

http://www.ior.it/il-rizzoli/bilancio-di-missione
http://www.ior.it/il-rizzoli/bilancio-di-missione
http://www.ior.it/sites/default/files/bilancio%20d%27esercizio%202012.pdf
http://www.ior.it/
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli 

stakeholder esterni  

Lo statuto e l’articolazione organizzativa dell’Istituto 

L'Atto Aziendale dello IOR è l'atto di diritto privato che regolamenta l’attività dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli (IOR), quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di 
diritto pubblico.  

Tale atto trova fondamento nella L.R. 29/2004 e modifiche successive con cui, 
conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 2005, si è data attuazione 
al riordino degli IRCCS affermando l’autonomia regionale sull’organizzazione e gestione degli 
stessi. In questa prospettiva l’Istituto Rizzoli, pur mantenendo caratteristiche e ruolo 
peculiari in quanto IRCCS, opera sulla base di principi aziendali come le altre Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale. 

Nell’atto aziendale sono presenti i principi generali dell’assetto di governo dell’Istituto, 
coerenti con i criteri ed indirizzi sanciti all’art. 3 comma 1 bis del d.lgs. n. 502/92 modificato 
ed integrato con il d.lgs. n. 229/99, che riguardano:  

o il sistema di regole che caratterizzano il contesto entro cui deve svilupparsi l’attività (il 
SSN, il SSR e l’Università, ecc.); 

o i criteri che orientano le scelte dell’Ufficio di Direzione (Direttore Generale, Direttore 
Scientifico, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore del Servizio di 
Assistenza infermieristica, tecnica e della riabilitazione) nel pieno rispetto delle 
relazioni istituzionali e degli obiettivi aziendali; 

o il modello macro organizzativo che consente il funzionamento dell’Istituto. 
 

L’Atto aziendale dello IOR descrive inoltre la mission, la vision e le attività caratteristiche 
dello IOR (al par. 1.3 e al par. 1.5), i rapporti con le Istituzioni, gli Enti del S.S.N. e con altri 
soggetti ( al par. 1.6). 

 

All’interno del regolamento di organizzazione e funzionamento (Regolamento Organizzativo 
Rizzoli-ROR e suoi allegati) trovano definizione il modello organizzativo sia a livello macro 
(Organi istituzionali e Dipartimenti) che micro (Strutture complesse e semplici 
dipartimentali), le regole di funzionamento e i meccanismi operativi di governo clinico e di 
governo organizzativo. 

 

Lo IOR in cifre 

I dati relativi all’attività assistenziale e di ricerca dello IOR, alla struttura e alle principali 
acquisizioni in termini di innovazione tecnologica, alle risorse umane ed economiche, sono 
rendicontati annualmente attraverso il Bilancio di Missione. 

Il Bilancio di Missione è un documento che analizza i servizi dello IOR attraverso l'andamento 
nel tempo degli indicatori di attività, anche confrontati con quelli regionali. In tal modo esso 
favorisce una conoscenza e valutazione informata dell'assistenza erogata ai pazienti, 
dell’attività di ricerca scientifica svolta e dei suoi risultati, oltre che dell’organizzazione del 

http://www.ior.it/sites/default/files/atto_aziendale_IOR_3_rev2.pdf
http://www.ior.it/sites/default/files/ROR_3_aprile2012.pdf
http://www.ior.it/sites/default/files/ROR_3_aprile2012.pdf
http://www.ior.it/il-rizzoli/bilancio-di-missione
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lavoro, della formazione, della collaborazione con l’Università di Bologna. Costituisce quindi 
uno strumento di rendicontazione a disposizione non solo dei committenti istituzionali e dei 
“portatori di interessi” (Comitato Consultivo Misto, organizzazioni sindacali, associazioni di 
volontariato, rappresentanze dei professionisti), ma anche dei singoli cittadini interessati 
all’attività dell’Istituto.  

Infine, ulteriore strumento di rendicontazione è il Bilancio di Esercizio, redatto secondo gli 
schemi previsti dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nel quale sono descritte nel dettaglio le 
risorse finanziarie. 

 

2. Il ciclo di gestione della performance  

La coerenza con la programmazione economico-finanziaria 

Al fine di garantire la massima coerenza tra la pianificazione della performance e la 
programmazione economico-finanziaria (art. 5 c. 1 e art. 10 c. 1 del decreto), il ciclo di gestione 
della performance è strutturato in modo tale che la definizione degli obiettivi da assegnare 
alle articolazioni organizzative sia strettamente correlata ai documenti di pianificazione 
strategica. Ciò avviene attraverso il sistema di programmazione e controllo, che costituisce al 
contempo: 

 uno strumento centrale per il governo delle attività aziendali, capace di ricondurre a unità 
e coerenza le attività svolte dalle varie articolazioni organizzative e di permettere una 
verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati e dell’uso efficiente delle risorse 
impiegate; 

 la precondizione organizzativa ed il quadro di riferimento per il pieno dispiego 
dell’autonomia dei professionisti e dei dirigenti nello svolgimento delle proprie attività. 

Il processo di programmazione e controllo, basato sui principi del coinvolgimento e della 
condivisione degli operatori, si concretizza temporalmente nel processo di budget annuale, 
che rappresenta lo strumento privilegiato di guida dei comportamenti aziendali.  

Attraverso l’esplicitazione e la negoziazione a tutti i livelli aziendali degli obiettivi e delle 
risorse necessarie a conseguirli, l’Istituto: 

 coordina l’insieme dei propri processi; 
 responsabilizza  i dirigenti anche attraverso il monitoraggio degli obiettivi assegnati; 
 acquisisce elementi utili alla formulazione di giudizi circa l’attitudine ad assumere 

responsabilità gestionali; 

 garantisce le condizioni per una piena realizzazione dell’autonomia professionale e 
manageriale; 

 comunica i risultati di gestione attesi ai portatori di interesse. 

 

La performance organizzativa 

Il Budget è sviluppato annualmente secondo quanto definito dal Regolamento di Budget 
aziendale, riportato al cap. 4 delle Linee Guida al Budget annuale la cui approvazione da 
parte del Collegio di Direzione dà avvio al processo di Budget annuale. 

Gli input al processo di programmazione e controllo sono costituiti dagli obiettivi strategici 
pluriennali di indirizzo definiti a livello Regionale (PSSR) e Nazionale (PSN e indicazioni 
Ministeriali per gli IRCCS), che  si integrano con le esigenze strategiche aziendali correlate 

http://www.ior.it/sites/default/files/bilancio%20d%27esercizio%202012.pdf
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all’analisi del contesto interno ed esterno, ripresi all’interno del Piano Programmatico 
Pluriennale (triennale). Tra gli indirizzi regionali sono compresi gli “obiettivi di mandato” 
assegnati al Direttore Generale al momento della sua nomina. 

Annualmente, inoltre, la Regione assegna alle Direzione delle Aziende Sanitarie obiettivi 
strategici su diverse aree tematiche, attraverso le Linee di Programmazione Regionali 
annuali. 

La declinazione nell’arco temporale dell’anno delle azioni strategiche definite nel Piano 
Programmatico triennale e degli obiettivi regionali annuali, dà luogo agli obiettivi annuali 
aziendali, esplicitati nelle Linee Guida al Budget e, a loro volta, declinati in obiettivi 
operativi assegnati ai Dipartimenti ed ai Centri di Responsabilità (CdR) nell’ambito del 
Processo di Budget. 

 

Nello schema che segue è rappresentato il ciclo di programmazione e controllo dello IOR, 
esplicitato nell’Atto Aziendale al par. 5.3.2 e nel Regolamento Organizzativo Rizzoli (ROR) al 
par. 4.4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema degli obiettivi di budget 

Le “schede obiettivi” contenute nella scheda Budget annuale di ciascun CdR afferente ai 
Dipartimenti, sono distinte come segue:  

 scheda dei Direttori/Responsabili di Struttura Complessa e Semplice Dipartimentale 
 scheda del personale dirigente del CDR 

 scheda del personale del comparto del CDR. 
 

Nelle schede obiettivi dei Direttori e Dirigenti sono presenti: 

 obiettivi “istituzionali” che identificano gli elementi di performance organizzativa 
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basilari, il cui raggiungimento è preliminare a qualsiasi valutazione ulteriore in 
relazione a premi e merito; 

 obiettivi regionali assegnati allo IOR e altri obiettivi strategici per l’anno in corso 
ulteriori rispetto a quelli regionali, a cui sono attribuiti pesi percentuali ed a cui è 
correlato il sistema premiante di incentivazione (obiettivi di “performance 
organizzativa”). 

 

Le schede sono firmate da tutti gli attori della negoziazione, per condivisione.  
 

 

Il monitoraggio e la verifica finale 

 

Sono previsti tre momenti di monitoraggio dello stato di avanzamento del Budget: 

 al primo semestre e dopo i primi 9 mesi, al fine di poter conoscere lo stato di 
avanzamento degli obiettivi ed effettuare gli eventuali aggiustamenti, anche sulla 
base di ulteriori input regionali che giungono dopo le negoziazioni; 

 a fine anno, in coincidenza con l’inizio del successivo processo di budget. 
 

La chiusura del Budget (verifica di fine anno), avviene a livello Dipartimentale e di singoli 
CDR, in modo da poter fornire all’Organismo di Valutazione tutti gli elementi per 
completare il processo di valutazione annuale. 

Conseguentemente sarà possibile procedere con le opportune azioni relative alla 
corresponsione della retribuzione di risultato (incentivazione) e alla valutazione degli 
incarichi. 

 

La performance individuale 

Agli obiettivi aziendali declinati a livello di ogni singola articolazione organizzativa 
(performance organizzativa), si affiancano gli obiettivi individuali assegnati ai Direttori di 
Dipartimento, Direttori di CdR, dirigenti e titolari di Posizioni Organizzative e Coordinamenti 
sanitari del Comparto. 

Tali obiettivi, coerenti con gli obiettivi di performance organizzativa sopra descritti, 
individuano su temi specifici l'apporto atteso in termini di attività dal professionista 
interessato. 

Sono annuali, individuati in apposita scheda firmata sia dal professionista interessato che 
dal Dirigente di riferimento, hanno tempistica di verifica semestrale e a fine anno. 

In particolare i Direttori di Dipartimento negoziano con il Direttore Generale i propri 
“obiettivi di mandato”, che sono  definiti al momento dell’assegnazione dell’incarico con un 
arco temporale triennale. Gli standard di ciascun obiettivo sono eventualmente revisionati 
annualmente, in base alle Linee di Programmazione Regionali, agli Accordi di fornitura e ad 
altri elementi normativi o derivanti dal contesto. Caratteristica degli stessi è evidenziare  la 
valenza gestionale e l'attenzione ai comportamenti, elementi strutturali dell'incarico di 
Direttore di Dipartimento. 
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Nello schema che segue è rappresentato il processo di declinazione “a cascata” degli 
obiettivi di performance assegnati ai CdR ed ai singoli professionisti (dirigenti e titolari di 
Posizioni Organizzative dell’Area del Comparto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concorre alla valutazione della performance individuale dei singoli dirigenti il percorso di 
valutazione periodica degli incarichi, definito in coerenza con le disposizioni contrattuali 
vigenti. 

E' mirato a verificare la professionalità espressa in relazione all'incarico ricoperto, inclusi i 
comportamenti personali e organizzativi sottesi al ruolo agito. 

 

3. Gli obiettivi strategici del triennio 

Sulla base di quanto indicato dal livello nazionale e regionale, le aree strategiche su cui lo 
IOR intende intervenire per il triennio 2013-2015 sono rappresentate sinteticamente nello 
schema che segue, all’interno del quale sono individuati i principali indicatori di misura della 
performance organizzativa aziendale. 

In particolare è obiettivo del triennio il monitoraggio degli indicatori del Piano triennale 
della Prevenzione della Corruzione. 
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