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Il sistema di valutazione degli operatori sanitari: le job description come sostegno dei 

processi di sviluppo individuale e organizzativo 

Razionale 
A partire da luglio 2011 è entrato in vigore il nuovo sistema di valutazione professionale per il personale 

sanitario, che struttura e formalizza il percorso di valutazione per tutti i dipendenti. Si tratta di un insieme di 

attività e azioni utili per misurare, conoscere, valorizzare e premiare il contributo delle persone che operano 

in diversi ambiti e luoghi di lavoro ed ha come obiettivo primario la crescita professionale di tutto il 

personale. La valutazione degli operatori sanitari è un processo di comunicazione e di valorizzazione del 

personale che, in alcuni casi, ha anche un diretto collegamento con la progressione economica (fasce) o con 

il riconoscimento di un premio (retribuzione di risultato annuale): è finalizzata a mettere in evidenza le 



                                                       
 

         

attitudini, le potenzialità, al fine di utilizzare al meglio le competenze del personale e di consentire 

progressioni di carriera sia in senso verticale che orizzontale. La valutazione riguarda tutte le attività svolte 

nell’anno precedente ed ha come oggetto sia le prestazioni che i comportamenti organizzativi del personale. 

 n tale ottica  la  o  description    no str mento per la descrizione e la corretta interpretazione delle 

principali caratteristiche di una posizione organizzativa, vissuta spesso purtroppo come un gravoso onere 

  rocratico. La  o  description rappresenta invece il p nto focale di t tti i processi dell’am ito delle risorse 

umane, in quanto costituisce la base di partenza per tutte le attività, dalla selezione alla valutazione della 

prestazione, dalla formazione alla gestione, ma soprattutto garantisce trasparenza su chi fa che cosa, 

generando percezioni di chiarezza ed alimentando il benessere organizzativo.In tal modo, la valutazione 

diventa uno strumento a sostegno dei processi di sviluppo individuale ed organizzativo. 

Il Corso si pone l'obiettivo di individuare correttamente i ruoli aziendali, fornire conoscenze e strumenti utili 

per redigere le job description, descrivere con precisione i compiti di ciascun operatore e ottenere l'aderenza 

ai compiti prescritti, migliorare le competenze individuali e di gruppo, fornendo ai collaboratori l'occasione 

di confrontarsi con il proprio responsabile in merito agli aspetti critici nello svolgimento del lavoro, fare 

emergere bisogni formativi permettendo l'individuazione di percorsi di crescita professionale, incrementare 

l'equità nel sistema retributivo. 

 

 
 


