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Il presente piano annuale (Documento di terzo livello) rappresenta lo strumento di valutazione della performance del 
laboratorio Ricerca e Sviluppo. Gli indicatori scelti – in tale fase sperimentale – sono stati discussi e condivisi con il 
personale del Laboratorio che concorrerà in questa fase a verificare l’efficacia degli indicatori scelti attraverso il 
miglioramento delle attività relative al raggiungimento degli obiettivi a cui gli indicatori fanno riferimento.  
Il documento di terzo livello (Piano Annuale del Servizio), viene presentato alla  Direzione Aziendale per l’approvazione 
a cura del Responsabile del Servizio e verrà presentato in fase di rendicontazione con il valore degli indicatori 
attualizzati e con lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi. 
 
Gli indicatori si riferiscono ad obiettivi  inseriti nelle seguenti prospettive: 
 
Prospettiva 1. miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 
Prospettiva 2. dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e competenza) 
Prospettiva 3: del territorio e dell’utenza 
Prospettiva 4: dell’efficienza e sostenibilità economica 
 
La discussione del documento con il personale del laboratorio Ricerca e Sviluppo è avvenuta il 19 aprile 2011. 
 
La preparazione del presente documento ha comportato: 

1. La presentazione della metodologia (Sistema di obiettivi ed indicatori) al personale del Laboratorio 
2. La preparazione del presente documento 
3. La condivisione con il personale del Laboratorio 

 
i cui passaggi sono evidenziabili: 
 

• nel verbale della riunione con il personale 
 
e rappresenta la sperimentazione della metodologia e la rendicontazione del 1° trimestre. 

 
Se nel corso dell’anno, da parte della Direzione Aziendale o da parte del territorio in senso lato, dovesse pervenire la 
richiesta di identificare altri obiettivi, verrà effettuata un’integrazione al Piano, attraverso la revisione del Documento, che 
dovrà essere sottoposto allo stesso percorso di condivisione e di approvazione. 
 
La scelta degli indicatori di seguito descritti si riferisce ad attività inerenti il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 
Prospettiva 1. miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali: 
 
Obiettivi strategici: 

1. Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 
2. Migliorare la qualità del servizio offerto 
3. Migliorare la gestione dei processi interni 
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Obiettivi operativi: 

1. Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 
 
 

1. Indicatore 
Standardizzazione/implementazione di procedure, processi e sistemi: Sistema Labguard* 

  
Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  
Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 
Variabile Strategica Aumentare il n° delle prove formalizzate 
Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 

Motivazione La stesura del metodo di prova è la base per tenere sotto controllo i 
processi 

Numeratore Numero delle prove da formalizzate nel 2011 (3) 

Denominatore Totale delle prove inserite in SIGLA nel periodo precedente 
(2010=7) 

Formula                                 3 
                               7 

Standard Non applicabile 
Periodicità di rilevazione Annuale 
Fonte Elenco prove presenti in Intranet 
Avanzamento rispetto 
obiettivo Valore attuale dell’indicatore = 0.14 
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Prospettiva 2. dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e competenza) 
 
 
Obiettivi strategici: 

1. Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne 
 
Obiettivi operativi: 

1. Aumentare il n° di crediti formativi erogati 
 
 

1. Indicatore 
Attività di docenza interna 

  

Prospettiva dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e 
competenza) 

Obiettivo Strategico Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne 

Variabile Strategica Utilizzo del personale del laboratorio Ricerca e Sviluppo in attività 
formative interne 

Obiettivo Operativo Incrementare la partecipazione in qualità di docenti e tutor del 
personale interno 

Motivazione 

L’utilizzo del personale interno nelle attività formative consente il 
miglioramento dei rapporti tra personale dirigente e comparto; 
contribuisce a ridurre i costi di realizzazione delle attività formative; 
aumenta la leadership del personale coinvolto 

Numeratore N° ore di docenza erogate dal personale interno nel 2010=80 
Denominatore N° ore di docenza totali erogate (con ECM e senza ECM)=478.25 
Standard Rapporto Formazione anno precedente 
Periodicità di rilevazione Annuale 
Fonte Dati Servizio Formazione 
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Prospettiva 3: del territorio e dell’utenza 
 
 
Obiettivi strategici: 

1. Aumentare la soddisfazione dei clienti attraverso il soddisfacimento dei suoi fabbisogni 
 
 
Obiettivi operativi: 

1. Aumentare le capacità diagnostiche e di prova dei laboratori 
 

 
 

1. Indicatore 
Prove offerte 

  
Prospettiva del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico Aumentare la soddisfazione dei clienti attraverso il soddisfacimento 
dei suoi fabbisogni 

Variabile Strategica Elenco prove 
Obiettivo Operativo Aumentare le capacità diagnostiche e di prova dei laboratori 

Motivazione Differenziare gli stafilococchi coagulasi negativi (SCN), agenti di 
mastite subclinica, mediante tecniche biomolecolari 

Numeratore N° nuove prove :1 
Denominatore Totale prove: 8 
Formula 2/8=0.25 
Standard Non applicabile 
Avanzamento rispetto 
obiettivo 1/7= 0.14 

Periodicità di rilevazione trimestrale 
Fonte Intranet/SIGLA elenco prova 
 
          
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna 

Valutazione Performance Data Emissione:  20-04-2011 
Rev. 00 
Pagina 5 di 5 

 
Direzione Sanitaria 

Dipartimento Produzioni 
Piano del Laboratorio Ricerca e Sviluppo 

  
 

 Preparato da RL/RS: Sebastiana Tola  5 / 5 

 

Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 
 

1. Ridurre i costi per la realizzazione del Piano Formativo Aziendale (P.F.A.) 
 

4. Indicatore 
Attività di docenza interna 

  
Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 
Obiettivo Strategico Ridurre i costi per la realizzazione del P.F.A. 

Variabile Strategica Utilizzo del personale del Laboratorio Ricerca e Sviluppo in attività 
formative interne 

Obiettivo Operativo Incrementare la partecipazione in qualità di docenti del personale 
interno 

Motivazione L’utilizzo del personale interno nelle attività formative contribuisce a 
ridurre i costi di realizzazione delle attività formative 

Numeratore Valore economico ore di docenza erogate dal personale interno 
Denominatore N° ore di docenza totali erogate  
Standard Rapporto Formazione anno precedente 
Periodicità di rilevazione Annuale 
Fonte Dati Servizio Formazione 
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