
 MODELLO n° 1 

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

Valutazione Performance 
DIPARTIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

Data Emissione: 20/09/2011 
Rev. 01 
Pagina 1 di 33  

 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE: 
SISTEMA DI OBIETTIVI ED INDICATORI: RENDICONTAZIONE 

  
 

Preparato: CD: Anna Marchesi  

 

Premessa 
 

Il presente documento riporta la rendicontazione al 31.12.2011 delle Performance del Dipartimento Amministrativo: 

Servizio Personale, servizio Acquisizione Beni Servizi e Magazzino, Servizio Contabilità Bilancio e Vendite. 

Tale documento di rendicontazione predisposto congiuntamente ai Dirigenti dei suddetti Servizi, è stato condiviso con 

tutto il personale e rappresenta lo sforzo sinergico di tutti, prima di tutto nel voler sperimentare una metodologia nuova 

rispetto ai vecchi progetti obiettivo, con spirito di collaborazione e di miglioramento continuo per poter dare all’utenza, 

esterna ed interna, un “prodotto” sempre più qualificato e puntuale . le attività rendicontate nell’ultimo trimestre sono 

evidenziate in rosso. 

Sono documenti di riferimento: il Piano delle Performance ( Documento di primo livello) predisposto dal gruppo di lavoro, 

fatto proprio dalla Direzione Aziendale e presentato al Nucleo di Valutazione), i verbali del Gruppo di lavoro,  il 

documento di secondo livello, il modello n 1. 

 
Gli indicatori s 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 partecipazione alla: 
 
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. Rispondere alle disposizioni normative 
 
4. Migliorare la gestione dei processi interni 

 
5. Impiego efficace delle risorse e dei tempi dei processi 
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Obiettivi operativi: 
 
        1. Riordino dell’archivio, delle certificazioni mediche di tutto il personale dipendente a seguito della procedura di    
stabilizzazione secondo il criterio alfanumerico, e con frequenza nell’aggiornamento settimanale. 

       2. Sostituzione della  procedura obsoleta della gestione del personale dal mese di Gennaio 2011  ed integrazione con  la 

contabilità economica e il ed il controllo di gestione.  

     3. Rimborso delle missioni in busta paga e riduzione dei tempi di rimborso. Predisposizione nuova procedura. 

      4. Raggiungimento obiettivo assegnato al GdL 

      5. Avere tutto il comitato utenti con la stessa versione 

      6. Monitoraggio e miglioramento dei tempi di evasione 

      7. Analisi e miglioramento dei tempi procedurali 

      8. Monitoraggio richieste magazzino 

       9. Attivazione della contabilità economica a regime dal 2012/ predisposizione bilancio di previsione 2012 

      10. Ridurre i tempi di pagamento 

      (vedi tabelle).  
 
 
 
 
 
 
La scelta degli indicatori di seguito descritti si riferisce ad attività inerenti il perseguimento dei seguenti obiettivi: 
 
 
 
Indicatori individuati: 
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1. Indicatore 

Standardizzazione/implementazione di procedure, processi e sistemi: Gestione archivio 

certificati di malattia dei dipendenti (dati sensibili) 

 

Prospettiva 1 Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico 
Migliorare i processi interni in applicazione della normativa sulla privacy.  

Variabile Strategica 
Numero dei raccoglitori in archivio. 

Obiettivo Operativo 

Riordino dell’archivio, delle certificazioni mediche di tutto il personale dipendente a 
seguito della procedura di stabilizzazione secondo il criterio alfanumerico, e con 
frequenza nell’aggiornamento settimanale. 

Motivazione 
La gestione metodica, ordinata e cronologica della documentazione del personale 
dipendente in tempi brevi. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

numero 

Numeratore 

numero certificati medici 2011= n°401 

numero certificati medici 4° trimestre 2011= n°144 

 

Denominatore 
Riferimento precedente assente 

Formula 
401 - 144 

Standard 
Regolare archiviazione dei documenti del personale rispetto alla normativa vige  

Periodicità di rilevazione di 

variazione dell’indicatore 

trimestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

Inserimento dei certificati nelle cartelle personali 

Fonte 
Protocollo 

Stato avanzamento rispetto 

obiettivo 

Nel corso del trimestre Ott. , Nov., Dic. 2011 (Lug/Ago/Sett) l’archiviazione delle 
certificazioni mediche, rispetto all’obiettivo operativo, è in una fase avanzata di 
realizzazione e completamento. Sono stati riordinati ed archiviati,  con scadenza 
settimanale, n°144 (n°113)  certificati medici pervenuti nel periodo e relativi a 
dipendenti assunti a tempo indeterminato  a seguito della procedura di 
stabilizzazione.  Si precisa che, non essendo stato  ancora adibito nessun locale 
idoneo a contenere l’archivio di tale documentazione, ci si riserva il completamento 
del progetto nell’anno 2012. 
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2. Indicatore 

Standardizzazione/implementazione di procedure, processi e sistemi: Passaggio nuova 

procedura paghe mondo EDP. 

 

  

Prospettiva 1 Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico Migliorare la qualità del servizio offerto e la gestione dei processi interni. 

Obiettivo Operativo 
Sostituzione della  procedura obsoleta della gestione del personale dal  mese di Gennaio 2011  ed 
integrazione con  la contabilità economica e il ed il controllo di gestione.  

Motivazione 
L’attivazione della nuova procedura vuole migliorare l’efficienza e  l‘efficacia della gestione 
economica del personale dipendente. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

numero 

Numeratore 

numero buste paga elaborate nel trimestre, mediante l’utilizzo del nuovo  

programma:  945  876 

Denominatore 
Assenza riferimento precedente 

Formula 
Valore del numeratore : 945 876 

Standard 
Gestione economica del personale dipendente. 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 

Mensile. 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale 

Elaborazione cedolini. 

Fonte 
Ufficio Personale e Ced. 

Stato avanzamento 

rispetto obiettivo 

Dal gennaio dell’anno in corso il servizio ha utilizzato in parallelo entrambi i programmi di elaborazione 
paghe. Dal 3° trimestre si è adottato il nuovo sistema operativo per  

’elaborazione dei cedolini paga. Nello stesso trimestre  sono stati elaborati  

n° 945 cedolini. 

Nel corso del 4° trimestre, il Servizio ha migliorato la conoscenza delle funzionalità  e  del programma. 
Nel mese di Dicembre 2011 sono state effettuate in autonomia, grazie all’esperienza maturata nel 
corso dei mesi precedenti, le operazioni di conguaglio contributivo e fiscale di fine anno relative a 
tutto il personale con particolare attenzione al personale cessato al 31.12.2011. 
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Nota: si è inteso rilevare che per l’attivazione della nuova procedura è stato necessario istruire il personale 
addetto, con quattro giornate di formazione presso la nostra sede, sono stati fatti ulteriori, collegamenti online 
e comunicazioni continue via e mail con il referente del “Mondo EP”. 

Sono stati inoltre effettuati vari gruppi di lavoro interni. 

La nuova procedura ha evidenziato i seguenti aspetti positivi: 

Veste grafica della nuova busta paga più leggibile; 

• Rimborso Irpef mensile per riscatti e/o ricongiunzioni; 
• Visibilità immediata sulla Intranet del cedolino con conferma di presa visione; 
• Eliminazione stampe varie per produzione file- pd.f 
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3. Indicatore 

Standardizzazione/implementazione di procedure, processi e sistemi: erogazione saldo 

trasferte in buste paga 

 

Prospettiva 1 
Miglioramento dei processi interni. 

Obiettivo Strategico Migliorare la qualità del servizio offerto.  

Variabile Strategica Razionalizzazione procedure. 

Obiettivo Operativo 
Rimborso delle missioni in busta paga e riduzione dei tempi di 
rimborso. Predisposizione nuova procedura. 

Motivazione 
Corretta gestione del rimborso e informazione del dipendente a 
periodicità fissa. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Numero 

Numeratore 
Numero inserimenti in busta paga: 372 193 

Denominatore Non rilevabile. 

Formula Valore numerico: 372 193 

Standard 

Assenza di un valore di riferimento precedente e/o  

previsto in apposito regolamento. 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 

mensile. 

Modalità di valutazione dello stato 

di avanzamento trimestrale 

Numero note di indennità pervenute al servizio. 

Fonte Ufficio personale. 

Stato avanzamento rispetto 

obiettivo 

Al 30 settembre 2011, sono state  liquidate ed elaborate in busta  

paga, n° 372 richieste di rimborso spese per missioni. 

Nel corso del 4° trimestre, sono state liquidate ed elaborate in busta paga 
n° 193 richieste di rimborso spese per missioni. 
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4. Indicatore 

Partecipazione in GdL interni: Tariffario 

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione per processi 

Variabile Strategica Gruppi di lavoro interni 

Obiettivo Operativo Raggiungimento obiettivo assegnato al GdL: preparazione del Tariffario 

Motivazione 

Il GdL è lo strumento che rende meno rigida la struttura, attraverso il 
confronto di professionalità ed esperienze che insieme contribuiscono al 
miglioramento dei processi 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto  

Numeratore N° incontri in Gruppo di lavoro Tariffario  

Denominatore Totale incontri del GdL anno precedente (2010=2) 

Formula  
              Numero incontri/verbali (2011=4)  
                          2 

Standard non definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
trimestrale  

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

I componenti  del gruppo di lavoro Tariffario hanno partecipato alle riunioni 

plenarie tenutesi in data 1 febbraio e 7 settembre, ed alle riunioni dei 

sottogruppi tenutesi in data 10 maggio e 16 settembre. In particolare hanno 

collaborato agli approfondimenti sulle modalità di imputazione delle spese 

generali e dei costi relativi all’ammortamento delle attrezzature sul costo 

totale della prova. Sono state elaborate a tal fine delle tabelle di rilevazione 

dei dati contabili (costo del personale, materiale di consumo e spese 

generali) dell’ultimo esercizio finanziario e delle formule di attribuzione al 

singolo esame . 

Nel IV trimestre è proseguita l’attività di approfondimento in particolare sulle 

modalità di redazione delle schede di rilevazione, con la partecipazione alle 

riunioni tenutesi in data 17 – 18 Novembre, e 14 e 29 Dicembre. 

Fonte Modulistica specifica (Verbali) 

Stato avanzamento rispetto 

obiettivo 
Da compilare in verifica/rendicontazione finale 

 
Componenti A. Marchesi, D. Olia 
 
I VERBALI VENGONO ALLEGATI NELLA PROPRIA RENDICONTAZIONE DAL COORDINATORE DEL GDL DOTT.SSA CHERCHI SIMONETTA  
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5. Indicatore 

Partecipazione in GdL interni: Privacy 

  

Prospettiva 1 Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione per processi 

Variabile Strategica Gruppi di lavoro interni 

Obiettivo Operativo Raggiungimento obiettivo assegnato al GdL 

Motivazione 

Il GdL è lo strumento che rende meno rigida la struttura, attraverso il 
confronto di professionalità ed esperienze che insieme contribuiscono al 
miglioramento dei processi 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
 

Numeratore N° incontri in Gruppo di lavoro Privacy  

Denominatore Totale incontri del GdL anno precedente  

Formula   Numero incontri 

Standard non definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

Contenuti dei verbali che esprimono le attività svolte 

Fonte Modulistica specifica  

Stato avanzamento rispetto 

all’ obiettivo 
Valore attuale indicatore 

 
 
I VERBALI VENGONO ALLEGATI NELLA PROPRIA RENDICONTAZIONE DAL COORDINATORE DEL GDL 
DOTT.SSA Grazia Pittau 
 
 
 
 
 
Componenti: Bruno Nieddu 
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6. Indicatore 

Partecipazione in GdL interni: Valutazione performance  

  

Prospettiva 1 Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione per processi 
Variabile Strategica Gruppi di lavoro interni 
Obiettivo Operativo Raggiungimento obiettivo assegnato al GdL 

Motivazione 
Il GdL permette il confronto di professionalità ed esperienze che 
insieme contribuiscono al miglioramento dei processi 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
 

Numeratore N° incontri in Gruppo di lavoro VP  
Denominatore Totale incontri del GdL anno precedente (2010=2) 
Formula  

Standard non definito 
Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
trimestrale  

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

Contenuti dei verbali che esprimono le attività svolte 

Fonte Modulistica specifica (Verbali) 
Stato avanzamento 

rispetto all’ obiettivo 
Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

I VERBALI VENGONO ALLEGATI NELLA PROPRIA RENDICONTAZIONE DAL COORDINATORE DEL GDL DOTT.SSA Grazia Pittau 
 
 
 
Componente: Marchesi Anna 
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                                                  7  Indicatore 

Partecipazione GdL esterni: SANT’ANNA 

  

Prospettiva 1 Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico Aumentare l’armonizzazione delle procedure tra II.ZZ.SS. 

Variabile Strategica Efficacia comitato utenti  

Obiettivo Operativo Avere tutto il comitato utenti con la stessa versione  

Motivazione 
Il GdL permette il confronto di professionalità ed esperienze che insieme 
contribuiscono al miglioramento dei processi 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
rapporto 

Numeratore N° contatti, incontri, interventi forum del Comitato utenti  

Denominatore n.a 

Formula  N° contatti, incontri, interventi forum 

Standard n.a 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale  

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

Contenuti dei verbali che esprimono le attività svolte 

Fonte Modulistica specifica (verbali) schede 

Stato avanzamento rispetto 

all’ obiettivo 

L’attività di sperimentazione delle performance degli II.ZZ.SS. è 
praticamente conclusa. Manca la presentazione pubblica di tutto il lavoro 
svolto in occasione di un convegno che verrà organizzato dal Ministero 
della Salute e dell’Istituto Sant’Anna nel mese di Novembre 2011. 
Nel mese di ottobre 2011 presso il Ministero della Salute alla presenza del 
Ministro On. Fazio e del Capo Dipartimento Dott. Romano Marabelli è stato 
presentato il lavoro svolto dagli II.ZZ.SS. con l’stituto Sant’Anna di Pisa. Si 
è quindi proceduto con la verifica di tutti i dati trasmessi prima della stampa 
definitiva. 
Si allega una copia del report finale del progetto. 

 
Componenti: Marchesi Anna 
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8. Indicatore 
Verifica tempo medio evasione di beni (a campione) sottoposti a 

contratto 

Prospettiva 1 Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico Miglioramento della qualità del servizio offerto 

Variabile Strategica Verifica dei tempi di evasione ordini sottoposti a contratto 

Obiettivo Operativo Monitoraggio dei tempi di evasione 

Motivazione 
Verifica della presenza di criticità nel processo e verifica possibilità di riduzione 

dei tempi  di evasione dei beni 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Indicare la modalità 

Numeratore Numero giorni previsti in contratto e tempo di evasione (ordine + consegna) 

Denominatore 
Numero giorni effettivi da ordine a consegna 

Formula  

1 giorno             valore attuale indicatore 1 

1 giorno 

Standard 
Stabilito nei documenti contrattuali 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 

Trimestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale  

Relazione scritta sulle attività 

Fonte 
Movimenti magazzino/ordini 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 
 

 

Vengono scelti dei prodotti caratteristici e di largo consumo 
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La performance indicata deve tenere necessariamente conto del  vincolo rappresentato dall’ 
effettuazione della programmazione annuale del MC da parte dei laboratori e dei Servizi. 

 

PRODOTTI IN CONTRATTO DI USO GENERALE  

- 44 CARTA FOTOC. A4 RISMA 500 FF  

- 768 PIPETTA GRAD MONOUSO ML 2  

- 3303 BISTURI STERILE MONOUSO  

- 902 SIRINGA MONOUSO STERILE ML 5  

- 2895 SODIO CLORURO GR 1000  

- 2958 ACETONE PER ANALISI ML 1000  

- 528 CAMICE MONOUSO  

- 543 CAPSULA PETRI MON.STERILE DIAM 90 MM  

- 4964 CD 80 MIN/700 MB 

- 6147 SANGUE STERILE DEFIBR. ML 1000  
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9. Indicatore 
Verifica tempo medio evasione di beni (a campione) non 

programmati 

Prospettiva 1 
Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico Miglioramento della qualità del servizio offerto  

Variabile Strategica Verifica dei tempi di evasione ordini non sottoposti a programmazione 

Obiettivo Operativo Analisi dei tempi procedurali 

Motivazione 
Verifica della presenza di criticità nel processo e verifica possibilità di 
riduzione dei tempi  di evasione dei beni 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Indicare la modalità 

Numeratore 
Numero giorni previsti (75) per forniture non sottoposte a contratto e 
tempo di evasione (ordine + consegna)   

Denominatore Numero giorni effettivi da richiesta  a consegna 

Formula  

75            Il valore attuale dell’indicatore è riportato nella tabella allegata 

x giorni effettivi 

Standard Stabilito nei documenti contrattuali 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Indicare  periodicità 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale  

Relazione scritta sulle attività 

Fonte Movimenti magazzino/ordini 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 
 

Vengono scelti dei prodotti caratteristici e di largo consumo 

La performance indicata deve tenere necessariamente conto di vincoli quali: effettuazione o meno della 
programmazione annuale del MC da parte dei laboratori, l’ottemperanza a precise disposizioni di legge 

(CIG, DURC, tempistica di legge etc.), fasi interne del procedimento amministrativo che esulano dalla competenza 

del Servizio Acquisizioni Beni. 
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10. Indicatore Accesso banca dati magazzino economale 4° trimestre 

Prospettiva 1 
Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico 
Miglioramento della qualità del servizio offerto  

Variabile Strategica 
Monitoraggio richieste al magazzino dai Laboratori e dai Servizi/Fornitura dati al 
sistema di gestione 

Obiettivo Operativo 
Monitoraggio richieste magazzino 

Motivazione Garantire la corretta gestione del ciclo approvvigionamenti 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Indicare la modalità 

Numeratore 
Numero accessi esterni alla banca dati magazzino (x+631) 

Denominatore 
Numero accessi trimestre precedente 631 

FORMULA 

672+631  valore attuale indicatore 1,70 

631 

616+604  valore attuale indicatore 2,02 

604 

Standard Indicare lo standard di riferimento se definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Indicare  periodicità 

Modalità di valutazione dello stato 

di avanzamento trimestrale  

Relazione scritta sulle attività 

Fonte 
OLIAM 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 
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10. Indicatore Accesso banca dati magazzino economale 2° trimestre 

Prospettiva 1 
Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico 
Miglioramento della qualità del servizio offerto  

Variabile Strategica 
Monitoraggio richieste al magazzino dai Laboratori e dai Servizi/Fornitura dati al 
sistema di gestione 

Obiettivo Operativo 
Monitoraggio richieste magazzino 

Motivazione Garantire la corretta gestione del ciclo approvvigionamenti 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Indicare la modalità 

Numeratore 
Numero accessi esterni alla banca dati magazzino (x+672) 

Denominatore 
Numero accessi trimestre precedente 672 

Formula  

672+622  valore attuale indicatore 0,93 

672 

Standard Indicare lo standard di riferimento se definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Indicare  periodicità 

Modalità di valutazione dello stato 

di avanzamento trimestrale  

Relazione scritta sulle attività 

Fonte 
OLIAM 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 
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10. Indicatore Accesso banca dati magazzino economale 3° trimestre 

Prospettiva 1 
Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico 
Miglioramento della qualità del servizio offerto  

Variabile Strategica 
Monitoraggio richieste al magazzino dai Laboratori e dai Servizi/Fornitura dati al 
sistema di gestione 

Obiettivo Operativo 
Monitoraggio richieste magazzino 

Motivazione Garantire la corretta gestione del ciclo approvvigionamenti 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Indicare la modalità 

Numeratore 
Numero accessi esterni alla banca dati magazzino (x+622) 

Denominatore 
Numero accessi trimestre precedente 622 

Formula  

604+622  valore attuale indicatore 1 

622 

Standard Indicare lo standard di riferimento se definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Indicare  periodicità 

Modalità di valutazione dello stato 

di avanzamento trimestrale  

Relazione scritta sulle attività 

Fonte 
OLIAM 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 
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11. Indicatore Contabilita’ economica 

Prospettiva 1 
 

Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico Rispondere alle disposizioni normative. 

Variabile Strategica Attivare la contabilità economica, analitica e controllo di gestione. 

Obiettivo Operativo 
Attivazione della contabilità economica a regime dal 2012/ predisposizione 
bilancio di previsione 2012 

Motivazione 

Adeguare la contabilità dell’Ente alle disposizioni normative vigenti, con l’utilizzo 
di nuove procedure e l’introduzione di nuove regole di gestione volte a 
razionalizzare l’utilizzo delle risorse  dell’Ente in un’ottica di miglioramento dei 
processi interni. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Indicare la modalità 

Numeratore 
Nr. documenti emessi nel 2011 (gestione in parallelo per un   

periodo: Es. trimestre)  

Denominatore Non definito 

Formula Indicare la formula se applicabile 

Standard Bilancio di  previsione, attivazione contabilità economica 

Periodicità di rilevazione trimestrale 

Modalità di valutazione dello stato 

di avanzamento trimestrale 

Relazione scritta su attività svolte integrata con le attività del IV trimestre 

Fonte Nuova procedura informatica 

Stato avanzamento rispetto 

obiettivo 

È stato predisposto e approvato il bilancio revisionale economico 2012 e il 
bilancio pluriennale 2012/2014; dal 1 gennaio 2012 è stata avviata la contabilità 
economica 

 

 

 

 



 MODELLO n° 1 

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

Valutazione Performance 
DIPARTIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

Data Emissione: 20/09/2011 
Rev. 01 
Pagina 18 di 33  

 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE: 
SISTEMA DI OBIETTIVI ED INDICATORI: RENDICONTAZIONE 

  
 

Preparato: CD: Anna Marchesi  

 

 

Nel percorso volto ad introdurre la contabilità economica sono necessari alcuni presupposti, tra cui 
principalmente l’installazione della nuova procedura informatica condivisa con tutti i servizi, la trascodifica dei 
dati dalla vecchia procedura, una adeguata formazione di tutto il personale coinvolto, la verifica della 
compatibilità delle nuove attività con l’eventuale necessità di proseguire in  parallelo nella gestione finanziaria 
per tutto il  2011, come da indicazioni  RAS. 
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12 indicatore 

        Tempi di risposta – Riduzione tempi di pagamento 

Prospettiva 1 Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione dei processi interni, rispondere alle disposizioni normative 

Variabile Strategica Tempi di esecuzione dei pagamenti 

Obiettivo Operativo Ridurre i tempi di pagamento 

Motivazione 
Migliorare i processi interni che precedono il pagamento e rispettare la normativa in 
materia 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Indicare la modalità 

Numeratore Tempi medi di pagamento anno 2011 gg 44,81 

Denominatore Tempi medi di pagamento anno 2010 gg.51,79 

Formula Differenza: riduzione tempi medi gg.7 

Standard 
Tendenza alla graduale riduzione dei tempi di pagamento, fino al rispetto dei 30 gg. 
data fattura , a breve temine prescrittivo. 

Periodicità di rilevazione Trimestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

Relazione scritta sulle attività svolte integrata con i dati del IV trimestre 

Fonte Rilevazione dei dati dalla procedura informatica di contabilità 

Stato avanzamento rispetto 

obiettivo 

Sono stati ridotti i tempi medi di esecuzione dei pagamenti 
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 La riduzione dei tempi di pagamento sarà oggetto dell’elaborazione di una procedura  che 
codificherà, ove possibile i passaggi della liquidazione, acquisizione DURC, verifiche Equitalia, inserimento 
codice SIOPE, CIG e CUP,controllo tracciabilità flussi finanziari.  

La performance indicata deve tenere conto di alcuni vincoli, quali una disponibilità di cassa adeguata, la 
regolarità degli impegni di spesa, la tempestiva di liquidazione dei servizi o laboratori competenti, la validità 
dei DURC  e l’ esito positivo del  controllo Equitalia, altre fasi interne del procedimento amministrativo che 
esulano dalla competenza del Servizio Contabilità. 

Un importante obiettivo che verrà perseguito con questa attività è l’ottimizzazione  del rapporto con i fornitori 
e quindi con i referenti esterni, con un conseguente miglioramento dell’immagine dell’Ente. 

Prospettiva 2. dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e competenza) 
 
 
Obiettivi strategici: 

1. Aumentare il benessere del personale  
2. Creare un clima favorevole e presupposti di leadership 
3. Migliorare le competenze del personale 
4. Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne 

 
 
Obiettivi operativi: 
 
1.  Offrire un servizio supplementare non obbligatorio ai dipendenti 
 

2.  Proporre all’utenza esterna  nuovi esami a pagamento, dopo averne determinato il prezzo e   
 approvato il tariffari 

3.  Migliorare la competenza e l’autonomia degli operatori 

 
Indicatori individuati: 
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2. Indicatore Assistenza fiscale     

Prospettiva 2 

Dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione,  

benessere e competenza). 

Obiettivo Strategico 
Aumentare la soddisfazione dei dipendenti attraverso il soddisfacimento dei loro 

fabbisogni 

Variabile Strategica 
Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne.  

Obiettivo Operativo 
Offrire un servizio supplementare non obbligatorio ai dipendenti 

Motivazione 
Dare l’opportunità ai dipendenti di soddisfare all’interno dell’Ente gli adempimenti fiscali 
obbligatori 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

media 

Numeratore 
Richieste assistenza fiscale anno 2011 : n° 55 

Denominatore 
Media rispetto anni precedenti n. 50 

Formula  
 

Standard 
Media richieste anni precedenti n. 50 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 

trimestrale stato avanzamento attività intermedie 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

Numero modelli presentati  

Fonte 
Ufficio personale. 

Stato avanzamento rispetto 

all’ obiettivo 

L’obiettivo è stato raggiunto fatte salve le attività contabili relative alla rateizzazione. 
L’erogazione del servizio, ha riguardato n° 51 dichiarazioni. In data 29.06.2011, sono state 
consegnate, tramite ufficio postale, le buste per la scelta dell’8/°° e del 5/°°. La trasmissione 
telematica con l’Agenzia delle Entrate dei modelli di dichiarazione e del loro risultato 
contabile, è avvenuta in data 30.06.2011. per ogni dichiarazione prestata, l’Ente ha avuto un 
introito pari a € 12,82. (€ 13.03) 

Nota: si rileva che la procedura relativa al servizio offerto per l’assistenza fiscale prevede una serie di adempimenti 
preventivi e non che riguardano: 

a. I rapporti con l’agenzia delle entrate; 

b. Le comunicazioni ai dipendenti; 

c. L’aggiornamento del programma Zucchetti per la gestione/elaborazione delle dichiarazioni 

d. L’aggiornamento costante della normativa da parte del personale addetto. 



 MODELLO n° 1 

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

Valutazione Performance 
DIPARTIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

Data Emissione: 20/09/2011 
Rev. 01 
Pagina 22 di 33  

 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE: 
SISTEMA DI OBIETTIVI ED INDICATORI: RENDICONTAZIONE 

  
 

Preparato: CD: Anna Marchesi  

 

 

3. Indicatore 

Standardizzazione/implementazione di procedure, processi e sistemi: valorizzazione nuove 

prove tariffate 

 Prospettiva 2 
Dell’apprendimento e sviluppo organizzativo 

(motivazione, benessere e competenza) 

Obiettivo Strategico 

 Rispondere alle disposizioni normative, impiego efficace delle risorse e dei tempi 
dei processi, aumentare la competenza e il riconoscimento della stessa da parte del 
mondo scientifico 

Variabile Strategica 
Analisi dei costi degli esami effettuati dall’ente per stabilirne il prezzo finale 

Obiettivo Operativo 
Proporre all’utenza esterna  nuovi esami a pagamento, dopo averne determinato il 
prezzo e approvato il tariffario 

Motivazione 
Le attività commerciali di un ente pubblico devono mirare al pareggio economico e 
al recupero dei costi, offrendo contestualmente un servizio di qualità all’utenza 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

 

Numeratore 
Nuovi esami tariffati nel corso del 2011 

Denominatore 
esami tariffati nel 2010 n. 10 esami 

Formula 
 

Standard 
Tariffare tutti gli esami che non rientrano nell’attività istituzionale 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
trimestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

 

Fonte 
Determine di approvazione nuovi esami a pagamento e tariffario,procedure 
informatiche di fatturazione esami 

Stato avanzamento rispetto all’ 

obiettivo 

L’attività in esame è strettamente correlata a quella svolta dal gruppo di lavoro 
interno tariffario e pertanto i risultati relativi alla valorizzazione delle prove 
porteranno all’introduzione di nuovi esami a pagamento solo  a conclusione del 
lavoro da sottoporre all’approvazione della RAS. Il lavoro del gruppo interno 
“tariffario” si è concluso entro l’anno 2011 e la documentazione integrale corredata 
dalla relazione finale sulle attività è stata consegnata alla Direzione 

 
 
Per la realizzazione dell’attività in esame è necessario il completamento dell’analisi dei costi, l’attivazione di adeguati 
flussi informatici, l’informativa all’utenza, l’approvazione del tariffario da parte della RAS 
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4. Indicatore 

             Attività di docenza interna: addestramento interno  

Prospettiva 2 
dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e 

competenza) 

Obiettivo Strategico Migliorare i processi interni con il coinvolgimento e la soddisfazione del personale 

Variabile Strategica Livello di autonomia del personale 

Obiettivo Operativo Migliorare la competenza e l’autonomia degli operatori 

Motivazione Aggiornare gli operatori sulle nuove tecnologie del dipartimento 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
 

Numeratore N° ore addestramento   

Denominatore Personale del dipartimento 

Formula  
             Numero ore addestramento 
 

Standard Non definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
trimestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

 

Fonte Intranet, Gestione Tecnica del Personale 

Stato avanzamento rispetto all’ 

obiettivo 
Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 
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Prospettiva 3: del territorio e dell’utenza 
 
Obiettivi strategici: 

1. Aumentare l’armonizzazione delle procedure tra II.ZZ.SS. 
2. Aumentare la credibilità dell’Ente  
3. Vedere riconosciuta la competenza, creare un clima favorevole e leadership 
4. Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne;  

 
Obiettivi operativi: 

1. Operare un controllo di processo per un aspetto mai misurato 
2. Operare un controllo di processo per un aspetto mai misurato 
3. Aumentare la soddisfazione dell’utenza interna ed esterna attraverso il soddisfacimento dei suoi bisogni di 

conoscenza 
 

 
Indicatori individuati: 1 e 2. 
Gli indicatori 1 e 2 hanno entrambi come obiettivo operativo il controllo di un processo che non è mai stato misurato in 
precedenza  e sono stati, pertanto, considerati in via precipuamente sperimentale  nel corso del corrente anno. E’ 
evidente che i dati raccolti  nel corso del primo semestre, attraverso la specifica modulistica, forniranno la base di 
partenza per i trimestri successivi in modo da consentire una valutazione appropriata dell’indicatore. Per quanto attiene la 
possibilità di esternalizzare sul sito istituzionale dell’Ente l’attività di consulenza svolta dai Servizi interessati si ritiene che 
possa concretizzarsi a partire dall’anno 2012 sfruttando, per quanto attiene il servizio Acquisizione Beni, l’esperienza 
maturata nel 2010 in occasione di gare d’appalto a procedura aperta di cui si fornirà esempio in sede di rendicontazione. 
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1. Indicatore Consulenza telefonica 

Prospettiva 3 
del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico 
Aumentare la soddisfazione dei clienti attraverso il soddisfacimento dei suoi 
bisogni di conoscenza 

Variabile Strategica 
Garantire una maggiore informazione in occasione delle gare bandite dal Servizio 

Obiettivo Operativo 
Operare un controlli di processo per un aspetto mai misurato 

Motivazione 
Fornire consulenza diretta ai fornitori in occasione dell’ espletamento di gare di 
appalto/stabilire un contatto diretto con il potenziale fornitore-utente 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Indicare la modalità 

Numeratore 
N° consulenze al telefono ultimo periodo 

Denominatore 
N° consulenze al telefono per il periodo precedente 

Formula  

N° 54 consulenze                                        = 1.125 

N° 48 consulenze periodo precedente 

Standard Indicare lo standard di riferimento se definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Indicare periodicità 

Modalità di valutazione dello stato 

di avanzamento trimestrale  

Relazione scritta sulle attività 

Fonte 
Modulistica specifica del Servizio Acquisizioni Beni 

Stato avanzamento rispetto 

all’obiettivo 
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2. Indicatore 

Consulenza telefonica 

Prospettiva 3 Del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico 
Aumentare la soddisfazione dell’utenza interna ed esterna attraverso il 
soddisfacimento dei suoi bisogni di conoscenza 

Variabile Strategica 

Fornire  le informazioni di carattere fiscale, previdenziale e normativo  volte a 
collaborare con l’utenza per la  presentazione di documenti validi e regolari, in 
particolare in occasione di nuovi adempimenti o disposizioni normative   

Obiettivo Operativo Operare un controllo di processo per un aspetto mai misurato 

Motivazione 
Fornire consulenza diretta ai fornitori ed agli utenti interni, in particolare in materia 
fiscale 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Indicare la modalità 

Numeratore N° 86 consulenze totale complessivo 2011 n 101 consulenze 

Denominatore N° consulenze  per il personale periodo precedente 

Formula Indicare la formula se applicabile 

Standard N.I. 

Periodicità di rilevazione Trimestrale  

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

Relazione scritta sulle attività svolte integrata con i dati del IV trimestre 

Fonte Modulistica specifica del Servizio Contabilità, fax 

Stato avanzamento rispetto 

obiettivo 
 

 
. 
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Indicatore 3 Consulenza telematica  

Prospettiva 3 
Del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico 
Aumentare la soddisfazione del personale attraverso il soddisfacimento dei suoi bisogni 
di conoscenza. 

Variabile Strategica 

Fornire una consulenza sempre più appropriata e puntuale rispetto alle esigenze del 
personale dipendente (contratti CC.NN.LL., prestiti,  

congedi, pensioni). 

Obiettivo Operativo 
Operare un controllo di processo per un aspetto mai misurato 

Motivazione 
Dare risposta. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

numero 

Numeratore 

Numero 30 (4° trimestre 2011) assistenza/consulenze telematiche in materia 
previdenziale, assicurativa, contrattuale, fiscale, finanziaria, etc 

Numero 50 assistenza/consulenze telematiche in materia previdenziale, 
assicurativa, contrattuale, fiscale, finanziaria, etc 

Denominatore 
Non rilevabile 

Formula  

30 

50 

Standard 
Assenza di un valore numerico precedente  

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 

Trimestrale 

Modalità di valutazione dello stato 

di avanzamento trimestrale  

Richieste di assistenza e consulenza ricevute/inviate via mail. 

Fonte 
Ufficio Personale. 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 

Nel corso del  4° trimestre rendicontato, il servizio ha  fornito in via telematica, 

consulenze riguardanti diverse materie del proprio settore (previdenziale, 

assicurativa, 

contrattuale, fiscale, finanziaria, etc); rispondendo in modo 

preciso e puntuale ai quesiti posti dall’utenza interna. 
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Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 

 
 
 
 
 
Obiettivi strategici: 
 

1. Effettuare analisi differenziali utili all’ente per Programmazione e Controllo (approccio differenziale 

delle scelte) 

2. Impiego efficace delle risorse/miglioramento dei processi interni 

 

Obiettivi operativi: 

1. Comparare i costi di acquisto con riferimento all’anno precedente 

2. Risparmio economico 

 
 
Indicatori individuati: 
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1. Indicatore Mantenimento costi 

Prospettiva 4 
Efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo Strategico 
Impiego efficace delle risorse/miglioramento dei processi interni 

Variabile Strategica 
Analisi dei costi di beni di maggiore consumo (campione) nei Laboratori e nei 
Servizi 

Obiettivo Operativo 
Comparare i costi diacquisto con riferimento all’anno precedente 

Motivazione 
Acquisire dati utili ad una corretta programmazione riferita agli acquisti 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Indicare la modalità 

Numeratore 
Costo medio ponderato anno in corso 

Denominatore 
Costo medio ponderato anno precedente 

Formula  

C.M.P. anno corrente Il valore attuale dell’indicatore è riportato nella                                                 

tabella allegata 

C.M.P. anno precedente 

Standard Indicare lo standard di riferimento se definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
 

Modalità di valutazione dello stato 

di avanzamento trimestrale  

Relazione scritta sulle attività 

Fonte 
OLIAMM 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 
 

Vengono scelti dei prodotti caratteristici e di largo consumo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MODELLO n° 1 

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

Valutazione Performance 
DIPARTIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

Data Emissione: 20/09/2011 
Rev. 01 
Pagina 30 di 33  

 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE: 
SISTEMA DI OBIETTIVI ED INDICATORI: RENDICONTAZIONE 

  
 

Preparato: CD: Anna Marchesi  

 

 
 
 

2. Indicatore 
Rispetto programmazione sugli acquisti (per beni individuati 

a campione) 

Prospettiva 4 
Efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo Strategico 
Impiego efficace delle risorse/miglioramento dei processi interni  

Variabile Strategica 
Oculato acquisto del materiale di consumo 

Obiettivo Operativo 
Risparmio economico 

Motivazione 
Efficienza ed efficacia nell’evasione delle richieste 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Indicare la modalità 

Numeratore 
Valore economico dei materiali di consumo consumati 

Denominatore 
Valore economico dei materiali di consumo programmati 

Formula  

Valore economico Beni consumati Il valore attuale dell’indicatore è riportato nella 

tabella allegata 

Valore economico Beni programmati 

Standard Indicare lo standard di riferimento se definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
 

Modalità di valutazione dello stato 

di avanzamento trimestrale  

Relazione scritta sulle attività 

Fonte 
Intranet. Programmazione MC. Movimenti magazzino 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 
 

 
 

La performance indicata deve tenere necessariamente conto di vincoli quali: effettuazione nei tempi e nei 
modi stabiliti nelle norme della Qualità della programmazione annuale del MC da parte dei laboratori, 
l’ottemperanza a precise disposizioni di legge (CIG, DURC, tempistica di legge etc.), fasi interne del 
procedimento amministrativo. 

 
 
 
 



 MODELLO n° 1 

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

Valutazione Performance 
DIPARTIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

Data Emissione: 20/09/2011 
Rev. 01 
Pagina 31 di 33  

 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE: 
SISTEMA DI OBIETTIVI ED INDICATORI: RENDICONTAZIONE 

  
 

Preparato: CD: Anna Marchesi  

 

 
Conclusioni e Considerazioni 
 
In data 13 gennaio 2012 si è tenuta una riunione di tutto il personale del Dipartimento per un’analisi 
congiunta dell’attività  relativa al primo anno di sperimentazione del piano performance. Si è rilevato che:  
è’ stata  particolarmente impegnativa  la parte relativa alla attivazione della contabilità economica, l’utilizzo 
delle nuove procedure informatiche, le cui attività formative sono ancora in corso, e la predisposizione  del 
bilancio 2012 ,approvato dal D.G. in data 29 dicembre 2011. 
La temporalità trimestrale prevista nel regolamento evidenzia una situazione in divenire, che per alcuni 
obiettivi permette di apprezzare il movimento degli indicatori,per altri è stato necessario relazionare l’attività 
svolta. Nello specifico, l’ultimo trimestre, è  stato determinante per il raggiungimento dell’obiettivo (bilancio 
economico 2012, contabilità economica) altri movimenti di indicatori sono invece meno consistenti. 
La metodologia utilizzata è sicuramente un ottimo strumento di valutazione delle performance 
dell’organizzazione va raffinato l’uso degli indicatori, anche  in un’ottica di trasparenza e rendicontazione 
all’utenza. 
Si ritiene inoltre importante, in questa sede, rilevare la buona performance realizzata dal Servizio 
acquisizione beni e magazzino e dal Servizio contabilità e bilancio rispettivamente nella gestione del 
magazzino e nella liquidazione fatture come si evince dal REPORT  finale    dell’Istituto Sant’Anna (che si 
allega) . 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
 

- CD Report finale  Istituto Sant’Anna indicatore 7 
- Schede valutazione dipendenti 
 

Relazioni servizio acquisizione beni: 
 

- indicatore 1 
- indicatore 2 
- indicatore 8 
- indicatore 9 
- indicatore 10 
- schede consulenza telefonica 
- schede banca dati magazzino economale e materiale di consumo 
 

Bilancio 2012 
Relazioni servizio contabilità: 

- indicatore 11 
- indicatore 12 
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