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1 INTRODUZIONE
1.1

Finalità del documento

Nell’ambito del percorso di implementazione del sistema AREAS per la gestione del personale delle
Aziende Sanitarie, il presente documento costituisce il manuale utente del modulo “Scheda di
Valutazione e Sistema Premiante” della piattaforma applicativa, finalizzato alla gestione di tutti gli
aspetti giuridici connessi al sistema di valutazione del personale.
In particolare, nel documento sono illustrate le funzionalità del sistema – insieme alle relative modalità
di utilizzo – e, per ognuna di queste, sono riportate le immagini delle maschere della procedura che
consentono l’inserimento, la gestione e la consultazione delle informazioni da parte dell’utente, che sia
Il Valutato o Valutatore.

1.2

Guida alla lettura

I titoli dei Capitoli dedicati alla descrizione delle funzionalità del sistema richiamano specifiche
sottocartelle del Menù AREAS – Modulo Human Resource e sono articolati con riferimento a tutte le
funzionalità della procedura a cui è possibile accedere mediante i punti a menù, ricompresi nella
cartella stessa.

In particolare, per ciascuna funzionalità sono riportate le seguenti informazioni:
Punto a menù della funzionalità
Illustra il percorso da seguire, all’interno del Menù dell’applicativo, per poter accedere alla funzionalità.
Tale percorso è sempre rappresentato dalla figura che mostra il posizionamento di ciascuna cartella e
punto di Menù.
Profilo utente
Sono previsti due Profili utente:



User: l’utente con privilegi limitati ad alcune funzionalità;



Key User: l’utente con maggiori autorizzazioni di accesso alle funzionalità.

Obiettivo della funzionalità
Definisce l’obiettivo, ovvero lo scopo che si vuole raggiungere mediante l’utilizzo di una funzionalità.
Descrizione della funzionalità

Illustra, con una logica step by step, le operazioni da svolgere per il raggiungimento dell’obiettivo della
funzionalità.
Chiarisce quali sono le informazioni necessarie alla compilazione delle maschere, offrendo, ove
possibile, supporto visivo mediante appositi screenshot delle relative schermate, dove sono mostrati i
Campi, i Tasti, le Sezione e i Tab (o Scheda) delle maschere di ciascuna funzionalità.

1.3

Regole generali di utilizzo del sistema

Nella tabella che segue, si riporta la descrizione dei pulsanti e delle icone maggiormente ricorrenti
nelle maschere del Sistema AREAS:
Simbolo

Descrizione
Ricerca, consente la ricerca di elementi precedentemente configurati sul
sistema e salvati nella base dati.
Nuovo, consente di procedere alla creazione di un nuovo elemento e alla
definizione delle sue caratteristiche principali. Cliccando sul pulsante
Nuovo, sarà possibile visualizzare la maschera che richiede la
compilazione delle informazioni necessarie alla creazione del nuovo
elemento. I campi obbligatori sono sempre evidenziati in giallo.
Pulisci, cancella tutte le informazioni inserite (nell’ambito di una
ricerca/inserimento o elaborazione) e fa tornare la maschera allo stato di
partenza.
Conferma, rende definitive le operazioni effettuate e salva dati.
Esci, consente di uscire dalla maschera.
Visualizza, consente visualizzare un elemento di interesse, scelto
secondo i criteri di selezione definiti dall’utente.
Elimina, consente l’eliminazione di un elemento ricercato.

Consente di consultare le informazioni di dettaglio riferite ad un elemento
specifico.

Consente di eliminare, da una lista, un elemento selezionato.

Simbolo

Descrizione
Permette all’utente che compila un campo, di effettuare una selezione a
partire da un elenco a tendina.

2 VALUTATORE: VALUTAZIONI INDIVIDUALI
Permette al Valutatore di effettuare le valutazioni dei singoli dipendenti.
Punto a menù della funzionalità

Menù: Human Resource  Sistema di Valutazione Valutazioni Individuali

Figura 1. Menù – Valutazioni Individuali

Figura 2. Menù – Valutazioni Individuali

Profilo utente
End User

Descrizione della funzionalità
E’ il punto di menù tramite cui accedere alle Valutazioni dei Dipendenti, quindi processare la
Valutazione del singolo Dipendente (download della Scheda, popolamento e successivo Upload della
Scheda completata) il tutto tramite una gestione del processo completamente dematerializzata; Infatti,
tramite tale punto di Menù è altresì possibile modificare lo Stato della Valutazione del Dipendente.
Nota: la prima attività da fare al fine di procedere alla valutazione è la Selezione Anagrafica, è buona
norma che l’utente End User abbia abilitato in selezione il solo personale da valutare al fine di
agevolare il processo.
Il Sistema genera automaticamente la Lista dei Dipendenti configurati nella Profilatura del Biglietto da
Visita e la relativa associazione con la Scheda di Valutazione.
Di seguito la Maschera di risultato della Ricerca delle Valutazioni Individuali (associate ai singoli
dipendenti):

Figura 3. Menù – Valutazioni Individuali, Risultato Ricerca
Le Colonne: 'Gestisci', 'PDF' 'Anno', 'Data Scadenza', 'Scheda', 'Matricola' 'Nominativo', 'Data
Valutazione', 'Stato', 'Punteggio' sono colonne fisse. Le ulteriori colonne sono costruite dinamicamente
dal Sistema sulla base di quanto configurato nella Scheda di Valutazione solo se si è filtrato per
Scheda di Valutazione.

Tramite la colonna 'PDF' si accede alla Scheda di valutazione del Dipendente. Selezionando l'icona si
apre il Documento in scrittura popolato automaticamente con i relativi TAG HR opportunamente
configurati.
Una volta presa in gestione la singola Scheda di Valutazione, Il VALUTATORE avrà la possibilità di
compilare online la scheda attraverso la sezione “Compila online” (fig. 4), attribuendo un punteggio su
una scalda di valutazione da 1 a 10.
Una volta terminata la compilazione online, il VALUTATORE dovrà pubblicare la sua valutazione
impostando lo Stato in “Pubblicato per Presa Visione”. Solamente in questo modo, la scheda di
valutazione sarà visibile e gestibile da parte del Valutato.

Figura 4. Menù – Valutazioni Individuali, Gestione della valutazione della singola scheda

3 VALUTATO: GESTIONE DELLA SCHEDA
Profilo utente
End User
Descrizione della funzionalità

La gestione della Valutazione Individuale da parte del VALUTATO viene esclusivamente svolta dal
Portale del Dipendente, accedendo con le proprie credenziali personali.
Di seguito verranno illustrati i passi fondamentali della gestione del processo di Approvazione/Rifiuto
delle Valutazioni da parte del VALUTATO.

3.1

Home page portale dipendente

La Home Page del portale mostrerà il collegamento alla visualizzazione delle Valutazioni del
Dipendente come mostrato nella figura seguente nel menù a discesa previsto alla sinistra della
maschera.

Figura 5. Portale del Dipendente – Home Page
L’accesso alle Valutazioni mostrerà l’elenco delle Valutazioni visualizzabili del Dipendente.
Questa sarà visibile solamente dopo l’avvenuta pubblicazione per presa visione da parte del
Valutatore.

Figura 6. Portale del dipendente – Visione Valutazione

3.2

Gestione della scheda

In base allo Stato della Valutazione Individuale (in particolare se Pubblicata per Presa Visione) la
Maschera di Gestione della Valutazione mostrerà l’accesso al PDF ed una sezione specifica dedicata
alla condivisione della Valutazione come mostrato in figura seguente.

Figura 7. Portale del dipendente – Gestione Valutazione
Al momento dell’apertura della Scheda (download del PDF) lo Stato della Scheda passerà a Presa
visione. La data di presa visione verrà aggiornata di conseguenza e la sezione di condivisione e i
pulsanti di Conferma si abiliteranno.
I campi Data sono di sola lettura e mostreranno la data di sistema di presa visione e/o approvazione o
rifiuto.
La conferma/rifiuto del Dipendente determinerà un’ulteriore modifica dello stato rispettivamente a:
-

Approvata dal dipendente

-

Non Approvata dal dipendente

-

Se l’Approvazione non avviene entro la scadenza dei giorni prestabiliti la Valutazione sarà posta nello
stato:
-

Approvata per scadenza termini

Una volta approvata la Scheda non sarà più modificabile ma sarà comunque consultabile attraverso il
Portale come mostrato nella figura seguente.

Figura 8. Portale del dipendente – Scheda Valutazione

