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Premessa 
 
Il presente documento rappresenta la rendicontazione delle attività del Piano performance del dipartimento al 31 
dicembre 2011. La rendicontazione viene effettuata secondo quanto riportato nel piano, revisionato il 26 settembre u.s. a 
seguito delle osservazioni del NdV e della richiesta di integrazioni avanzate con nota prot. 8415 del 14 luglio. 
Se la modalità prevista si riferiva ad una variazione dell’indicatore nel trimestre, il suo valore viene attualizzato nella 
specifica tabella, e/o una relazione riportata di seguito o documenti allegati descrivono lo stato dell’arte intermedio.  
La discussione del presente Documento con il personale del dipartimento è avvenuta il giorno 13 gennaio c.m. 
Di seguito (evidenziati in rosso) si riportano i valori degli indicatori che sono variati rispetto alla rendicontazione del 
trimestre precedente, le relazioni sullo stato di avanzamento, il riferimento ad allegati, che evidenziano lo stato attuale 
del piano performance. 
Prospettiva 1. miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali: 

1. Indicatore 

Standardizzazione prove, procedure e processi 

 Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 

Variabile Strategica Numero di prove formalizzati 

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 

Motivazione 
La stesura di documenti è la base per tenere sotto controllo i 

processi 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore Numero prove formalizzate  

Denominatore Totale prove  

Formula  
               (62+14) +5                   81 

                  154                          162            

Standard Dati del RASQ 2010 per le prove  

Periodicità di rilevazione 

variazione dell’indicatore 
Annuale Trimestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento 

Modifica del numeratore 

Fonte Intranet. Elenco prove, e documenti di SGQ 

Avanzamento rispetto ad 

obiettivo 
Formalizzati 6RF/25, 6RF/65, 6TX/42, 6CA/55, 6CA/56 

0.50 *100 = 50 %  
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2. Indicatore 

Accreditamento prove 

 Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la qualità del servizio offerto 

Variabile Strategica Prove accreditate 

Obiettivo Operativo 
Aumentare il numero delle prove accreditate. Rispondenza alle 

normative (regionali, nazionali, europee) 

Motivazione 

L’accreditamento di una prova presuppone un percorso di 

validazione/valutazione della stessa e della sua effettuazione da 

parte del personale 

Numeratore Numero prove accreditate  

Denominatore Totale prove 

Formula 
        (5+ 11)                            16 

         154                                162 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Standard Prove accreditate al 2010  (5) 

Periodicità di rilevazione 

variazione dell’indicatore 
Annuale  

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento 

Relazione scritta  sulle attività 

Fonte Intranet. Elenco prove 

Avanzamento rispetto ad 

obiettivo 

Da compilare in fase di verifica/rendicontazione:L’accreditamento delle 

prove rappresenta il riconoscimento formale della competenza tecnica del 

Laboratorio. Il significato ed il valore da attribuire alla variazione numerica 

dell’indicatore, dal 3 al 10%, è profondo in quanto, in particolare  per i 

metodi interni che rappresentano il 90% dei metodi in uso nel 

Dipartimento, il lavoro di preparazione all’accreditamento è lungo ed 

intenso e coinvolge il “Laboratorio” nella totalità delle sue figure 

professionali.  

 
 

0.1*100=10%  
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3. Indicatore 

 Progetti di ricerca presentati 

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico Migliorare il livello di conoscenza/competenza nel settore di ricerca 

Variabile Strategica Progetti di ricerca 

Obiettivo Operativo Incrementare i valori economici in ingresso 

Motivazione 
Miglioramento della capacità di progettazione è la base per 

adempiere ai compiti istituzionali 

Numeratore N° progetti presentati  

Denominatore Totale progetti presentati da IZS 

Formula 
             n° progetti R.C. presentati da DIAPZ  

         Totale progetti presentati da IZS           

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Standard Indicare lo standard di riferimento se definito 

Periodicità di rilevazione 

variazione dell’indicatore 
Annuale  

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento 

E’ stato considerato il numero di progetti di ricerca corrente 

presentati dal dipartimento ed approvati dalla direzione in relazione 

al numero totale di progetti presentati 

Fonte Servizio piani e progetti  

Avanzamento rispetto ad 

obiettivo 
Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

1/6=0.17    17% 
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4. Indicatore 

Gestione progetti di ricerca  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico Impiego efficace delle risorse e dei tempi di progetto 

Variabile Strategica Progetti di ricerca 

Obiettivo Operativo 
Rispetto dei tempi programmati e raggiungimento degli obiettivi di 

progetto 

Motivazione 
Miglioramento della capacità di progettazione è la base per 

adempiere ai compiti istituzionali 

Numeratore N° progetti chiusi nei tempi previsti 

Denominatore N° progetti in scadenza 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Formula 
                                   2 

                                   2 

Standard Indicare lo standard di riferimento se definito 

Periodicità di rilevazione 

variazione dell’indicatore 
Annuale  

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento 

Relazione 

Fonte Modulistica specifica, diagrammi GANNT 

Avanzamento rispetto ad 

obiettivo 

Due i progetti in scadenza considerati IZSSA03/08 che vedeva il nostro 

Istituto capofila e IZS UM 001/2008 in cui rappresentavamo l’unità 

operativa n°2. In entrambi i casi le relazioni conclusive sono state 

presentate nei termini previsti dal Ministero della Salute. L’obiettivo 

pertanto si considera raggiunto. Si allegano le relazioni conclusive di 

entrambi i progetti. 

 
 
 
 
 
 

1*100=100% 
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5.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 

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 

Numeratore N° incontri in Gruppo di lavoro Tariffario  

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

Formula  
              Numero incontri/verbali (2011=6)+1  

                          2 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Standard non definito 

Periodicità di rilevazione 

variazione dell’indicatore 
Annuale  

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento 

Contenuti dei verbali che esprimono le attività svolte, Relazione 

scritta  sulle attività 

Fonte Modulistica specifica (Verbali) 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 

Da compilare in fase di verifica/rendicontazione: i verbali, che 

descrivono le attività svolte, vengono allegati nella propria 

rendicontazione dal coordinatore del gdl dott.ssa Simonetta Cherchi 

Componente:Giannina Chessa 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valore indicatore 3,5 
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6.Indicatore 

Partecipazione in GdL interni: Privacy 

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: tenere aggiornato il 

sistema 

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 

Numeratore N° incontri in Gruppo di lavoro Privacy  

Denominatore Totale incontri del GdL anno precedente (2010=0) 

Formula  
         Numero incontri (2011=1)  

 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
numero 

Standard non definito 

Periodicità di rilevazione 

variazione dell’indicatore 
Annuale  

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento 

Contenuti dei verbali che esprimono le attività svolte, Relazione 

scritta  sulle attività 

Fonte Modulistica specifica (Verbali) 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 

Da compilare in fase di verifica/rendicontazione: il verbale, che 

descrive le attività svolte, viene allegato nella propria 

rendicontazione dal coordinatore del gdl dott.ssa Grazia Pittau. 

L’incontro e le attività successive hanno permesso l’aggiornamento 

del Documento DPS (determina n°285 del 21/04/2011) 

Componente:Cecilia Testa 
 
 
 
 

 

Valore attuale indicatore=1 
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7.Indicatore 

Partecipazione in GdL interni: Referenti qualità 

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:tenere aggiornato il 

sistema 

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 

Numeratore N° incontri in Gruppo di lavoro RQ 2010 

Denominatore N° incontri in Gruppo di lavoro RQ 2011 

Formula  
              Numero incontri (2011=1)  

                          1  

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Standard non definito 

Periodicità di rilevazione 

variazione dell’indicatore 
Annuale  

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento 

Contenuti dei verbali che esprimono le attività svolte, Relazione 

scritta  sulle attività 

Fonte Modulistica specifica (Verbali) 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 

Da compilare in fase di verifica/rendicontazione: il verbale, che 

descrive, le attività svolte, viene allegato nella propria 

rendicontazione dal coordinatore del gdl dott.ssa Grazia Pittau. 

Componente:Graziella Deiana 

 
 
 
 
 
 
 

Valore indicatore= 1 
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8.Indicatore 

Partecipazione in GdL interni: Valutazione performance 

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 

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 

Numeratore N° incontri in Gruppo di lavoro VP  

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

Formula  
              Numero incontri/verbali(2011=3)  

                          2 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Standard non definito 

Periodicità di rilevazione 

variazione dell’indicatore 
Semestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento 

Contenuti dei verbali che esprimono le attività svolte,  Relazione 

scritta  sulle attività 

Fonte Modulistica specifica (Verbali) 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 

Da compilare in fase di verifica/rendicontazione: i verbali, che 

descrivono le attività svolte, vengono allegati nella propria 

rendicontazione dal coordinatore del gdl dott.ssa Grazia Pittau. 

Componente:Cecilia Testa 

Valore indicatore 1.5 
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Prospettiva 3: del territorio e dell’utenza 
 
Obiettivi strategici: 
Aumentare la soddisfazione dei clienti attraverso il soddisfacimento dei suoi fabbisogni 
Migliorare la gestione dei processi interni 

Obiettivi operativi: 
Aumentare le capacità diagnostiche e di prova dei laboratori 
Analizzare le fasi dei processi interni 

 

9.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 Aumentare la visibilità nel territorio 

Numeratore N° nuove prove /nuove revisioni (importanti dal punto di vista tecnico- 

scientifico)  

Formula             12+5 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Numero 

Standard nd 

Periodicità di rilevazione 

variazione dell’indicatore 
Annuale  

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 
Modifica del numeratore 

Fonte Intranet/SIGLA elenco prova 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 

Il lavoro intrapreso ha portato alla emissione di nuovi metodi di prova: 

6RF/27, alla revisione sostanziale (ampliamento delle matrici, modifica 

dei limiti rivelabilità e quantificazione) di altri 6RF/65,6TX42,6CA/55, 

6CA/56. In tutti i casi si tratta di attività complesse che partono dalla 

richiesta dell’utenza, prevedono una fase di studio e progettazione che si 

concretizza in seguito nel lavoro intenso della validazione, redazione del 

metodo e dei fascicoli di validazione. 
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10. Indicatore 

Tempi di risposta   

Prospettiva del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione dei processi interni 

Variabile Strategica Tempi di esecuzione dei processi 

Obiettivo Operativo Analizzare le fasi dei processi interni  

Motivazione Descrivere il significato dell’indicatore 

Numeratore 
Tempo medio di risposta (∆ giorni) accettazione –emissione 

RP per le prove IZSLA06, 06RF/36 

Denominatore 
Tempo medio di risposta (∆ giorni) accettazione – emissione 

RP  periodo precedente 

Formula IZSLA06 
                      5 giorni(al 31 dec 2011) 

                     28 giorni (anno 2010) 

Formula 06RF/36 
                      20 giorni(al 31 dec 2011) 

                      44 giorni (anno 2010) 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Standard Tempi di risposta previsti dal PNR 

Periodicità di rilevazione variazione 

dell’indicatore 
Annuale  

Modalità di valutazione dello stato 

di avanzamento 
Modifica del numeratore (diminuzione =indice positivo) 

Fonte 
Intranet. Delta attività di prova/ richieste intervento CED, 

OLIAMM 

Avanzamento rispetto obiettivo 

La attività hanno previsto sia una fase di ottimizzazione dei 

metodi  analitici, che una fase di analisi e revisione dei processi 

di lavoro interni al laboratorio. I dati rilevati al 31 dicembre 

2011 per entrambi i metodi di prova oggetto di studio, 

evidenziano un trend positivo con una riduzione dei tempi di 

risposta rispettivamente 5 volte per l’attività di prova che 

riguarda gli Inibenti latte IZSLA06 e di circa la metà per il 

metodo di ricerca e determinazione dei sulfamidici nelle carni 

6RF36. 

 

0.17 

0.45 
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  Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 
 
Obiettivi strategici: 
Predisposizione tariffario 

 

Obiettivi operativi: 
Attività propedeutica alla predisposizione del tariffario 

 
 

11. Indicatore 

Valorizzazione prove 

  

Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo Strategico Predisposizione tariffario 

Variabile Strategica Indicare la più significativa 

Obiettivo Operativo Attività propedeutica alla predisposizione del tariffario 

Motivazione Descrivere il significato dell’indicatore 

Numeratore N° prove valorizzate 

Denominatore Totale prove 

Formula 
                                   3  

                                 154 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Standard nd 

Periodicità di rilevazione 

variazione dell’indicatore 
Annuale  

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento 

Modifica del numeratore 

Fonte Modulistica specifica 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 

Il  gruppo di lavoro ha emesso la procedura ed il foglio di calcolo il 30 

Dicembre. Il lavoro di valorizzazione delle prove del dipartimento avrà 

inizio nel primo trimestre 2012.  

 
 

0.02 
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Commenti e considerazioni: la trimestralità prevista nel regolamento fotografa una situazione in divenire, che per alcuni 

obiettivi permette di far apprezzare il movimento degli indicatori mentre per altri richiede una relazione della attività 

svolta. 

Documenti allegati 

- I metodi di prova formalizzati (prospettiva 1 indicatore 1 ) sono disponibili nella Intranet alla voce attività di prova, 

Elenco Prove 

- I metodi di prova accreditati (prospettiva 1 indicatore 2 ) sono disponibili nella Intranet alla voce attività di prova, Elenco 

Prove ed  i   relativi fascicoli presso il   Dipartimento 

-Le relazioni conclusive dei progetti di ricerca (prospettiva 1 indicatore 4) vengono fornite in formato elettronico e sono 

disponibili presso il Dipartimento ed all’Ufficio Piani e Progetti. 

Il razionale del progetto di ricerca corrente viene fornito in formato elettronico ed è  disponibile presso il Dipartimento ed 

all’Ufficio Piani e Progetti 

-I metodi di prova di nuova emissione/revisione (prospettiva 3 indicatore 9 ) sono disponibili nella Intranet ,applicativo  

Attività di prova, voce Elenco Prove 

-I dati relativi ai tempi di risposta (∆, grafici, ) possono essere desunti e verificati dalla INTRANET, applicativo  Attività di 

prova, voce Delta 2 differenza accettazione-emissione rapporto di prova  

 

Tutto il personale del Dipartimento ha partecipato attivamente allo sviluppo di tutte le attività relative al piano delle 

performance . 

  

Per  condivisione 

 

Nome Firma 

Cambilargiu Marco (con riserva di soluzione positiva tra l'azienda e le OO.SS)  

Carta Gavina   

Chessa Giannina  

Deiana Graziella   

Fiori Gianuario   

Ledda Giuseppe   

Orani M.Giovanna   

Peruzzu Angela   

Piras Patrizia   

Pulina Alessandro   

Pulina Carlo   
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Rubattu Nicola   

Sanna Roberto   

Secchi Loredana   

Sechi Francesco  

Serra Andrea   

Solinas Gianni  

Testa Cecilia   

Tetti Angelo  

Dore Ida  

Rubattu Federica (con riserva di soluzione positiva tra l'azienda e le OO.SS)  

 


