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OBIETTIVO 
CULTURALE E 
PROFESSIONALE

Con riferimento al modello “Bilancio delle Competenze” e agli strumenti messi 
a  punto  nel  corso  del  2012,  ci  si  pone  l’obiettivo  della  sperimentazione 
procedurale e dell’applicazione operativa della metodica nei seguenti contesti:

1. Valorizzazione  del  Capitale  Umano  dell’Ente  mediante  azioni 
mirate a :
• identificare  i  bisogni  formativi  per  carenze  rispetto  alle 

competenze attese
• promuovere  le  azioni  formative  mirate  a  sviluppare  le 

competenze carenti
• riallocare  opportunamente  il  Personale  per  valorizzare  le 

competenze eccellenti ovvero per adeguare realisticamente 
il  posizionamento  rispetto  alle  competenze  effettive  del 
soggetto

• promuovere  le  opportune  iniziative  per  la  soluzione  di 
varianze  non  dipendenti  da  competenze  carenti  (change 
organizzativo e/o procedurale)

2. Valutazione del Personale nelle fasi di:
• ingresso  nella  posizione  (valutazione  competenze 

prerequisite)
• verifiche periodiche mediante l’utilizzo di specifici indicatori 

cognitivi,  di  risultato  o  di  performance  (valutazione 
dell’adeguatezza  delle  competenze  possedute  rispetto  ai 
requisiti previsti)

• valutazione  dei  risultati  (analisi  di  customer  satisfaction 
interna,  rispetto  ai  “clienti  di  processo”;  analisi  delle 
varianze,  delle  cause  e  delle  modalità  per  adeguare  le 
competenze rispetto agli standard attesi)

3. Conoscenza ed inquadramento del neo assunto mediante 
strumenti atti a :
• gestire  con  efficacia  il  percorso  di  inserimento  del  neo 

assunto
• favorire  processi  di  crescita  professionale,  flessibilità  e 

mobilità  interna,  che  tengano  conto  anche  delle  attitudini 
personali e delle capacità e competenze acquisite al di fuori 
dei percorsi formativi e professionali istituzionali.

Il  Progetto si  riferisce all’intera struttura organizzativa ospedaliera e ai suoi 
processi lavorativi, produttivi e di supporto. La trasversalità del progetto risulta 
essere una delle caratteristiche di maggiore evidenza, in considerazione che il 
campo di applicazione è il Personale di tutti i livelli e specificità professionali: 
Sanitario,  Tecnico,  Ausiliario,  Amministrativo,  considerati  sia  nell’agire 
individuale che nelle interazioni di processo finalizzate ai risultati attesi e agli 
standard di costo previsti. 



AREA DI INTERESSE

* barrare le aree di interesse

L’obiettivo  del  presente  Progetto  riguarda  il  monitoraggio  e  lo  sviluppo 
dell’adeguatezza professionale (“competenze attese”) dell’intera forza-lavoro 
dell’Ente, negli specifici ambiti lavorativi specifici di ciascun operatore.
Le  carenze  di  competenza  hanno  una  quotidiana  ricaduta  negativa  nei 
processi di lavoro: 

• nelle performances (errori operativi)
• nell’interazione con i ruoli operanti “a valle” (carenza degli input 

ricevuti dai “clienti di processo” rispetto alle specifiche esigenze 
lavorative degli  stessi,  e di conseguenza: disguidi,  inefficienze, 
costi di non-qualità per sopperire a tali carenze)

• nel grado di soddisfazione del paziente
Pertanto si ritiene da considerarsi come aree di specifico interesse del 
Progetto tutte quelle sotto indicate:

✔ □ comunicazione di informazione sanitaria per i cittadini;

□ empowerment del paziente;

✔ □ utilizzo dei principi e strumenti LEAN ai fini di progettare o 
riprogettare l'attività;

✔ □ sicurezza dei pazienti

 STATO DI 
AVANZAMENTO DEL 
PROGETTO

Al termine del 2012 con la supervisione della Dirigenza sono state portate a 
termine le seguenti operazioni: 

• mappatura  delle  figure  professionali  operanti  in  Area 
Amministrativa  al  fine  di  effettuare  la  revisione  e  il 
completamento  dei  profili  delle  “competenze  attese”  di  tutto  il 
personale amministrativo

• aggiornamento dei profili professionali elaborati negli scorsi anni 
rispetto ai cambiamenti nel frattempo avvenuti

• predisposizione  della  scheda  di  rilevazione  del  profilo  delle 
competenze  possedute  dal  neo-assunto  con  elaborazione  dei 
dati del curriculum, del test attitudinale e del colloquio/intervista

• progetto  per  la realizzazione, con risorse interne,  del  software 
necessario  alla  gestione  della  massa  di  dati  derivanti 
dall’applicazione complessiva della metodica

Dal punto di vista operativo sono state predisposte in bozza le schede per le 
rilevazioni e le valutazioni previste e delineati operativamente i dettagli 
procedurali in merito alle modalità di applicazione della metodica negli specifici 
contesti lavorativi



MODALITA' DI 
MISURAZIONE

INDICATORI DI 
PERFORMANCE

Il riscontro tra le competenze realmente possedute dal Personale e quelle 
previste dalla specifica posizione assegnata si ottiene mediante l’utilizzo di un 
sistema di indicatori e di standard di riferimento che permettono di valutare la 
conformità delle performances con la qualità attesa. 

La tipologia degli  indicatori utilizzati per la valutazione delle competenze è 
dipendente dalla specificità di ciascuna di esse: la gamma prevede indicatori 
di processo, di risultato, di eventi soddisfacenti / insoddisfacenti e altresì di 
eventi-sentinella. Il sistema di indicatori abbraccia tutti gli ambiti di attività del 
Personale: le 6 dimensioni della qualità pertanto rientrano senza esclusioni 
nella misurazione, secondo la specificità dell'oggetto. 

Di seguito si riportano in particolare:

Dimensione Partecipazione   

Titolo indicatore Matrici delle competenze attese in ambito amministrativo. 
Trattasi della elaborazione delle matrici delle competenze 
attese, una per ciascuna area organizzativa amministrativa, 
rispetto alle figure professionali presenti. 

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore N° matrici delle competenze compilate =  92

Denominatore N° aree organizzative amministrative dell'Ente = 101

Valore standard  91%

Valore obiettivo 100%

Dimensione Partecipazione  

Titolo indicatore Definizione dei profili  professionali in ambito sanitario ed 
amministrativo.  Trattasi  della  definizione  di  ogni  profilo 
professionale mediante l'elaborazione di  n.2 schede (nel 
caso  di  responsabili  e  coordinatori  n.3  schede) 
comprensive  di:  funzioni  assegnate,  attività  svolte, 
responsabilità  attribuite,  persone  eventualmente 
coordinate, obiettivi assegnati.

MODALITA' DI CALCOLO

Numeratore N° profili definiti =  134

Denominatore N° profili individuati dai Dirigenti = 134

Valore standard 100%

Valore obiettivo 100%
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Abstract
Titolo del progetto 

Applicazione del modello “bilancio delle competenze” 
Testo 

Per COMPETENZA intendiamo una combinazione di cognizioni, capacità e comportamenti 
da cui derivano le performances individuali che determinano il conseguimento degli obiettivi 
dell’organizzazione: se le competenze necessarie non corrispondono a quelle effettivamente 
presenti non c’è garanzia di realizzazione degli obiettivi. 
L’identificazione delle competenze necessarie e di quelle realmente possedute portano a 
disporre di un “bilancio” delle competenze. 
La metodica “Bilancio delle Competenze” identifica le competenze attese attraverso l’analisi 
dei principali processi lavorativi. Ciò garantisce: 
- obiettività al metodo 
- credibilità ai profili professionali 
- validità agli strumenti di rilevazione delle competenze esistenti. 

Caratteristica specifica è la trasversalità: la metodica si riferisce all’intera struttura 
organizzativa, avendo come campo di applicazione il personale di tutti i livelli e specificità 
professionali. 

Obiettivi primari sono: 
- individuare le competenze necessarie all’Azienda perché i suoi processi lavorativi siano 
svolti adeguatamente; 
- verificare il livello percentuale di copertura delle competenze richieste negli specifici 
contesti dell’organizzazione evidenziando sia le carenze che le eccellenze (“bilancio” delle 
competenze); 
- agire per valorizzare l’esistente, attraverso sia la migliore allocazione del Personale sia la 
formazione mirata rispetto ai “bisogni formativi”. 
Dalla definizione dei profili professionali e delle competenze attese si deduce un sistema di 
indicatori per il monitoraggio delle performances individuali e degli output prodotti 
all’interno dei processi lavorativi. 

Lo sviluppo applicativo della metodica rappresenta la base informativa per: 
- identificare e calcolare i “costi di non-qualità”, derivanti da ogni input inadeguato; 
- identificare e definire il “sistema di indicatori” per il monitoraggio dei processi lavorativi e 
la valutazione della conformità dei risultati alla qualità attesa; 
- valutare le competenze possedute rispetto alle competenze previste e le competenze da 
“rinforzare” mediante interventi formativi mirati e quale strumento a supporto dei processi 
di: 
- ricerca e selezione del Personale 
- assegnazione di Personale idoneo alle specifiche Aree della Struttura 
- inserimento dei neo-assunti 
- inserimento in nuovo contesto per spostamento interno 
- mobilità programmata 
- valutazione periodica dei collaboratori 
- identificazione dei bisogni formativi 
- auto-valutazione dei propri bisogni formativi 
- definizione di programmi formativi mirati.


