
    
 
Richiamato il prot. n. 17231 del 16/12/2014 

 
VERBALE DI APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI PER L’ANNO 2015 
 
Nelle date del 25 novembre, 1 e 16  dicembre 2014, presso la sede di Viale Roma di ASP Città di 
Bologna, si è riunito il Nucleo di Valutazione, al fine di approvare gli obiettivi gestionali relativi 
all’anno 2015, definendone i criteri di pesatura e le modalità di valutazione (Deliberazione n. 2 del 
2/01/2014 – Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi: art. 4).  
Il Nucleo di Valutazione è presieduto dalla Dott.ssa Elisabetta Scoccati, Direttore Generale, e 
composto dal Dott. Alfonso Galbusera, Direttore Amministrativo e da Elisabetta Calzolari, 
Responsabile Servizio Risorse Umane. Il Nucleo di Valutazione si avvale del supporto della 
responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione, Dott.ssa Piras Giovanna Maria, in qualità di segretaria 
istruttrice e verbalizzante (Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 25 del 30/09/2014 – 
Composizione e nomina componenti del Nucleo di Valutazione). 
Prima dell’incontro ciascun componente il Nucleo di Valutazione ha ricevuto tutto il materiale 
proposto dai Responsabili di Direzioni, Servizi e Settori, per il tramite della Responsabile del 
Controllo di Gestione, con la finalità di analizzare e valutare individualmente le proposte di obiettivi 
gestionali, prima della valutazione collegiale.  
 
I riferimenti assunti per la valutazione delle proposte di obiettivi aziendali sono stati: 

- Gli indirizzi sulla programmazione aziendale (sia economici che d’attività) approvati 
dall’Assemblea dei Soci di ASP Città di Bologna nella seduta del 6 ottobre 2014;  

- Il documento del Direttore Generale in merito alla traduzione gestionale di tali indirizzi in 
linee strategiche e macro obiettivi. 

 
Sulla base di questi elementi il Nucleo di Valutazione ha ritenuto particolarmente rilevanti gli obiettivi 
direttamente o indirettamente legati all’ingresso di ASP IRIDeS in ASP Città di Bologna, in tutte le 
loro articolazioni ed espressioni: allineamento procedure informatiche e banche dati, 
omogeneizzazione dei processi, implementazione e sviluppo di adeguati sistemi di verifica e controllo 
sulla rendicontazione e gestione dell’area minori, razionalizzazione di attività ed attuazione di nuovi 
modelli organizzativi e gestionali.  
Sono stati valorizzati gli obiettivi basati sulla qualificazione e lo sviluppo (diretto o indiretto) della 
qualità ed efficienza dei servizi offerti, nell’ambito della propria attività istituzionale. 
Tenuto conto della situazione economica dell’azienda sono stati altresì valorizzati gli obiettivi tesi al 
conseguimento di maggiori ricavi e alla riduzione/razionalizzazione dei costi, consapevoli che la 
mancata sostenibilità economica delle scelte aziendali ben poco spazio lasciano allo sviluppo ed al 
potenziamento dei servizi di diretta assistenza.  
Si segnalano anche gli obiettivi (alcuni intrapresi già a partire dal 2014) rispondenti agli adempimenti 
necessari  ad una realtà aziendale di recente avvio. 
 
Le modalità operative adottate sono state: 
- corretta traslazione delle linee d’indirizzo in obiettivi gestionali; 
- obiettivi gestionali che esulassero dall’attività routinaria tipica di ciascuna Direzione, Servizio ed 

Unità Operativa; 
- adeguatezza degli indicatori inseriti nelle schede di budget, atti a misurare il raggiungimento dei 

singoli obiettivi, con particolare riguardo alla loro oggettiva misurabilità; 



- pesatura degli obiettivi e valutazione di coerenza tra le schede delle singole Direzioni, Servizi e 
Settori rispetto agli altri obiettivi proposti.  

 
I suggerimenti e le correzioni rilevati dal Nucleo sono stati sottoposti a contradditorio, qualora ritenuti 
rilevanti per la coerenza della scheda.  La comunicazione del peso assegnato a ciascun obiettivo, o le 
proposte di eventuali futuri obiettivi da proporre o di modifiche da apportare in corso d’anno alle 
singole schede, viene effettuata tramite il presente verbale, rimanendo invariati la disponibilità ed il 
supporto offerto dal Servizio Controllo di Gestione. 
Il Nucleo di Valutazione, attuate le prescritte verifiche, in ragione anche dei correttivi proposti, ha 
ritenuto gli obiettivi gestionali proposti mediante scheda di budget: 
- coerenti con le Linee d’Indirizzo strategiche e con le indicazioni di priorità assegnate; 
- distinti dalla ordinaria attività quotidiana; 
- raggiungibili sulla base delle risorse assegnate; 
 
Le schede di budget così formulate vengono sintetizzate nel prospetto che segue:  

OBIETTIVI AZIENDALI ANNO 2015 

Linee di indirizzo di riferimento e macro-obiettivi 
Direzione  

Servizio/Settore/ Ufficio Responsabile 
Peso 

assegnato 

1 SOSTENIBILITÁ ECONOMICA         

1.1 Massimizzazione dei ricavi, tensione nel recupero dei crediti e ricerca di altre e nuove fonti di finanziamento 

1.01.01 Incremento ricavi area anziani. 
Direzione 
Servizi alle 
persone 

Area Anziani 
Luppi 
Cecilia 

25%  

1.01.02 

Rilocazione immobili, ridefinizione del 
canone di locazione (contratti abitativi e 
commerciali) e presa in carico condomini 
in piena proprietà 

Direzione 
Generale 

Settore Patrimonio 

Franco 
Antonio - 
Maria Luisa 
Costa  

15% 

1.2 Razionalizzazione e riduzione dei costi 

1.02.01 
Interventi finalizzati alla razionalizzazione 
ed al contenimento dei costi della 
telefonia fissa/mobile e rete dati 

Direzione 
Amministrativa 

Ufficio appalti, servizi e 
forniture 

Marcheselli 
Annalisa 

50% 

1.02.02 
Procedura di gara per il servizio di 
ristorazione destinato agli ospiti delle 
strutture residenziali e semiresidenziali. 

Direzione 
Amministrativa 

Ufficio appalti, servizi e 
forniture 

Marcheselli 
Annalisa 

50% 

1.02.03 Razionalizzazione costi area anziani 
Direzione 
Servizi alle 
persone 

Area Anziani 
Luppi 
Cecilia 

25%  

1.02.04 / 
2.02.01 

Nuova organizzazione dei servizi di 
manutenzione 

Direzione 
Generale 

Settore Patrimonio  

Nicoletti  
Andrea - 
Bacchilega 
Mauro 25% 

1.02.05 / 
2.01.01 / 
2.04.01 

Azioni volte alla razionalizzazione  delle 
attività del Servizio Risorse Umane, alla 
semplificazione, al miglioramento del 
flusso informativo, al reenginering dei 
processi e alla riduzione dei costi con 
mantenimento degli standard qualitativi 

Direzione 
Amministrativa 

Servizio Risorse Umane 
Calzolari 
Elisabetta 

 25% 
1.3 Interventi volti all’incremento della redditività e valorizzazione del patrimonio immobiliare/mobiliare 

1.03.01 
Conversione da gestione in economia ad 
affitto di parte del patrimonio agricolo 
aziendale 

Direzione 
Generale 

Azienda Agraria 
Capuano 
Giuseppe 

10% 

2 SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 

2.1 Attuazione dell’organizzazione aziendale secondo un modello gestionale aderente agli obiettivi aziendali (con riferimento anche 
al’’acquisizione di ASP IRIDeS, al contratto di servizio, agli input derivati dall’accreditamento regionale, etc.) 

2.01.02 
Ridefinizione della mission del servizio di 
'inclusione sociale', ricollocazione 
logistica e sviluppo di attività tipiche 

Direzione 
Servizi alle 
persone 

Servizio Inclusione 
Sociale  

Simona 
Cavallini 

100% 



2.01.03 

Affiancamento e presa in carico della 
chiusura della contabilità 2014 di ASP 
IRIDeS in previsione dell'incorporazione 
in ASP Città di Bologna, redazione dei 
documenti contabili di chiusura e  
assolvimento degli obblighi contabili 

Direzione 
Amministrativa 

Servizio Bilanci e 
Contabilità  

Marta 
Rocchi 

 60% 

2.01.04 

Implementazione del modello contabile-
gestionale, allineamento delle procedure 
informatiche concernenti i processi 
contabili 

Direzione 
Amministrativa 

Servizio Bilanci e 
Contabilità  

Marta 
Rocchi 

25%  

2.01.05 / 
2.04.02 

Definizione, implementazione e sviluppo 
di un sistema aziendale di monitoraggio e 
controllo di gestione 

Direzione 
Amministrativa 

Servizio Bilanci e 
Contabilità  

Marta 
Rocchi 

 15% 

 2.01.06 

Attività conseguenti per l'avvio del nuovo 
appalto a seguito del completamento del 
processo di gara di appalto per il Servizio 
di ristorazione  

Direzione 
Servizi alle 
persone 

Servizi di supporto 
(Esperto Dietista) 

Rossini 
Matilde 

10%  

 2.01.07 
Integrazione e razionalizzazione degli 
incarichi legali 

Direzione 
Generale 

Servizio legale  
Vivi 
Francesco 100% 

 2.01.08 

Consolidamento delle attività proprie del 
servizio in continuità con quanto avviato 
nel 2014 e sviluppo di progettualità 
specifiche 

Direzione 
Generale 

Innovazione 
Calia 
Tommaso 

 100% 

 2.01.09 
Maggior ricorso a personale interno per 
progettazione, accatastamenti e perizie di 
stima 

Direzione 
Generale 

Settore Patrimonio  
Berarducci 
Maurizio 

30% 

 2.01.10 
Rinegoziazione di contratti per fornitura 
energia elettrica e gas naturale attraverso 
adesione a convenzione Consip 

Direzione 
Generale 

Settore Patrimonio  
Ugolini 
Giuseppe 

15% 

 2.01.11 
Massimizzazione delle Produzioni 
agricole del Servizio Patrimonio Agrario. 

Direzione 
Generale 

Azienda Agraria 
Capuano 
Giuseppe 

5% 

 2.01.12/2.03.01 
Promozione della sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

Direzione 
Amministrativa 

Servizio Risorse Umane  
Serra 
Tamara  20% 

 2.01.13 

Unificazione di ASP IRIDeS ad ASP 
Città di Bologna; sviluppo organizzativo e 
di azioni orientate alla razionalizzazione 
dei servizi 

Direzione 
Servizi alle 
persone 

Minori  
 

Agrestini 
Giovanni 

100% 

2.2 Flessibilità ed efficientamento nell’impiego delle risorse umane 

2.02.02 

Attuazione del nuovo modello 
organizzativo e gestionale e adeguamento 
strumenti di gestione anche a seguito 
dell'acquisizione  di Asp IRIDeS 

Direzione 
Amministrativa 

Servizio Risorse Umane  
Calzolari 
Elisabetta 

 30% 
2.3 Valorizzazione delle qualità e professionalità del personale 

2.03.02 
Azioni volte al miglioramento del clima 
aziendale  

Direzione 
Amministrativa 

Servizio Risorse Umane  
Calzolari 
Elisabetta  10% 

2.03.03 

Supporto nell'elaborazione ed 
introduzione dei  metodi di valutazione e 
di valorizzazione risorse umane, azioni 
volte al miglioramento del clima 
aziendale. 

Direzione 
Amministrativa 

Servizio Risorse Umane  
Calzolari 
Elisabetta 

 15% 
2.4 Semplificazione dell’attività amministrativa 

2.04.02  

Sviluppo del processo di 
informatizzazione all'interno dei reparti, 
sia per migliorare le diverse esperienze 
dei centri servizi, sia per arricchire il 
ricorso a strumenti tecnologicamente 
avanzati per l'attività con gli ospiti. 

Direzione 
Servizi alle 
persone 

Area Anziani 
Luppi 
Cecilia 

5%  
3 QUALIFICAZIONE ED INNOVAZIONE DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI E COORDINAMENTO NELLA 
PROGRAMMAZIONE CITTADINA 

3.1 Qualificazione ed innovazione dei servizi rivolti all’utenza, nell’ottica di un più generale efficientamento dei servizi, miglioramento 
della qualità e coordinamento nella programmazione cittadina 

3.01.02 

Gestione e sviluppo del servizio per 
l'integrazione territoriale, il 
coordinamento e gli interventi a supporto 
della domiciliarità 

Direzione 
Servizi alle 
persone 

Servizi Sociali per la 
domiciliarità 

Maccaferri 
Maurizio 

 25% 

3.01.03 Realizzazione di azioni di miglioramento 
e qualificazione dei servizi accreditati  

Direzione 
Servizi alle 
persone 

Area anziani  
Luppi 
Cecilia 

 10% 



Si segnala la proposta di addivenire in corso d’anno agli obiettivi di seguito riportati: 
� ‘Tensione al recupero dei crediti iscritti a bilancio’: obiettivo a carattere trasversale, che deve 

prevedere il coinvolgimento del Servizio Bilanci e Contabilità, il Patrimonio e la Direzione 
servizi a sostegno degli anziani. L’indicatore: abbattimento di un x% da definire quando 
saranno disponibili i saldi dello Stato Patrimoniale d’apertura ed i dati del consuntivo 2014. 
Utile presupposto, la definizione ed approvazione di un regolamento aziendale per il 
recupero dei crediti.  
 

 
 
Il 25 marzo 2015 il Nucleo di Valutazione in seduta straordinaria ha elaborato specifici progetti, 
destinati alla valutazione esclusiva dei dirigenti, che vengono aggiunti e riguarderanno: 
 
PROGETTI OBIETTIVO DIRIGENTI 2015 
 
AREA ANZIANI 
Riorganizzazione dei Centri Diurni 
Avvicinamento degli standard interni a quelli regionali 
Diminuzione spesa della lavanderia 
Diminuzione acquisti di presidi socio/sanitari 
Diminuzione spese per contratti mediamente del 5% 
 
AREA AMMINISTRATIVA 
Unificazione con Irides: Bilancio e gestione del personale e gestione delle criticità 
Avvio dei concorsi pubblici ( educatori, geometri, assistenti sociali)  
Gestione del fondo ferie e straordinario 
Raccordo per gli acquisti con i servizi  
Centralizzazione della gestione degli appalti 
Definizione e gestione dell’integrativo aziendale 
Diminuzione delle morosità derivanti da rette anziani 
 
AREA PATRIMONIO 
Aumento redditività da patrimonio 
Razionalizzazione sedi azienda 
Gestione dei nuovi servizi 
Diminuzione delle morosità 
Unificazione con Irides e gestione delle criticità 
Gestione progetti per la valorizzazione del patrimonio artistico 
Passaggio da gestione in economia  agli affitti per l’azienda agraria 
 
DIREZIONE GENERALE 
Avvio processo di nuova gestione qualità 
Definizione flussi degli atti deliberativi 
Implementazione modello di comunicazione 
Contenimento del deficit di bilancio 
Unificazione con Irides e gestione delle criticità 
Raccordo con il Comune socio e contratto di servizio 
- Ufficio Legale: 
  Chiusura contenziosi legali 
 
 
 



DIREZIONE SERVIZI ALLA PERSONA 
Integrazione con l’aziende dei servizi minori 
Avvio servizi in economica per immigrati 
Gestione dei nuovi servizi conferiti 
Unificazione con Irides e gestione delle criticità 
Gestione dei nuovi progetti area minori e famiglie 
Avvio servizi in economia per gestione mare nostrum 
Gestione dei nuovi progetti dell’area inclusione sociale 
Razionalizzazione dei servizi dell’inclusione sociale finanziati dall’ASP 
 
Su questi progetti è atteso che, in occasione della rendicontazione quadrimestrale al 30/04, i dirigenti 
segnalino se e come integrarli con i precedenti obiettivi, operando, nel caso, le opportune revisioni a 
indicatori e obiettivi. Gli stessi dovranno confluire nel modello di scheda di budget in adozione 
presso ASP. 
 
Il Nucleo di Valutazione ritiene utile ricordare agli assegnatari di obiettivi gestionali aventi carattere 
trasversale rispetto all’attività aziendale di porre la massima attenzione nel condividere le azioni con 
tutti gli operatori coinvolti, allo scopo di rendere fattiva e concreta la trasversalità degli obiettivi ad essi 
assegnati.  
Inoltre, è fatto richiamo ad una corretta gestione degli obiettivi anche mediante un puntuale e 
rigoroso aggiornamento delle schede, con particolare riguardo all’utilizzo della revisione delle azioni, 
quando necessarie, ed ad un’adeguata compilazione della situazione degli indicatori di 
raggiungimento degli obiettivi. 
 

 
 
f.to     IL PRESIDENTE       f.to I COMPONENTI 
          Elisabetta Scoccati            Alfonso Galbusera 
           Elisabetta Calzolari 
             
            


