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Il presente documento rappresenta la rendicontazione delle attività del Piano Performance del Servizio Accettazione al 
31/12/2011. La rendicontazione tiene conto di quanto riportato nel Piano presentato in data 21/04/2011 prot. 4825, 
revisionato a seguito delle osservazioni del NdV e delle integrazioni richieste con nota prot. 8415 del 14/07/2011. 
La variazione del valore degli indicatori viene attualizzata (evidenziata in rosso) nelle tabelle specifiche ed 
eventualmente integrata con una relazione riportata di seguito o con documenti allegati che descrivono lo stato di 
avanzamento e la conclusione delle attività. Nel presente documento sono riportate principalmente le attività svolte nel 
IV° trimestre con le considerazioni finali conclusive.  
La documentazione allegata riguarda le attività del IV° trimestre per alcuni indicatori (la documentazione dei trimestri 
precedenti è stata allegata alle relazioni precedenti) e le attività dell’intero anno per gli indicatori che necessitavano di 
valutazioni annuali conclusive. 
 
Il documento di rendicontazione finale è stato discusso con il personale del servizio in data 09/01/2012 
 
Prospettiva 1. Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 
 
Indicatori individuati 
 

Indicatore 
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 
Cambiare il sistema di controllo della temperatura degli 

apparecchi del Servizio 

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 

Motivazione 

La realizzazione di sistemi integrati con l’attività di prova è la base per 

tenere sotto controllo i processi. Le attività vengono espletate dalla 

funzione AQ e dal CED che inseriscono nel sistema il Servizio 

Accettazione il quale deve mettere sotto controllo le apparecchiature di 

propria competenza e provvedere a far formare il personale interessato  

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore 
N° apparecchiature sotto controllo nell’anno 2010 +  N° apparecchiature sotto 

controllo nell’anno 2011 

Denominatore N° apparecchiature previste da mettere sotto controllo nell’anno 2011 

Formula  
                        0 +  2 

                               2 

Standard Totale delle apparecchiature nel periodo precedente 

  1     Valore indicatore  
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Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

trimestrale  

Relazione scritta delle attività svolte da parte dell’AQ e del CED e 

inserimento su Intranet-Gestione tecnica del personale alla voce 

addestramento per l’utilizzo delle apparecchiature poste sotto 

controllo 

Fonte Documenti SGQ e Intranet  

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 

L’attività di installazione dei dispositivi di rilevazione della temperatura si 

è conclusa, pertanto l’obiettivo operativo è stato raggiunto. Per poter 

gestire le informazioni sulle temperature e avere un monitoraggio 

continuo con segnalazione di allerta ogni qualvolta le temperature 

escono dal range prestabilito, nel IV° trimestre è stato installato il 

software “EVIsense WIDGET” sui PC del personale interessato che è 

stato adeguatamente formato dal personale del CED. Attività conclusa. 

*Labguard: sistema di monitoraggio in continuo temperature di processo 

Indicatore 
2. Indicatore 

Standardizzazione/implementazione di procedure, processi e sistemi: SGQ 

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 

Variabile Strategica Numero di procedure standardizzate che descrivono i processi 

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 

Motivazione 
La realizzazione di documenti standardizzati evidenzia la tenuta 

sotto controllo dei sistemi e dei processi  

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore N° documenti formali emessi nell’anno 2011 

Denominatore N° documenti formali presenti nel periodo precedente anno 2010 

Formula  
                        34 

                             18 

Standard Documenti emessi nell’anno 2010 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

Nel IV° trimestre sono stati emessi due nuovi protocolli: 00AC-53 Piano 

di abbattimento del suino selvatico nell’isola di Caprera e 00AC-54 

  1,88 Valore indicatore  
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trimestrale  Ricerca MRSA in animali da affezione e si è resa necessaria la revisione 

di cinque protocolli: 00AC-04 Avvelenanti – Analisi tossicologiche, 00AC-

17 Piano Regionale MBV, 00AC-18 Piano Residui, 00AC-26 Piano 

Alimentazione Animale, 00AC-32 Sorveglianza Sanitaria Cinghiali nel 

Parco Porto Conte. 

I documenti sono stati formalizzati, emessi e pubblicati nella Intranet  

Fonte 
Elenchi in gestione controllata e documenti pubblicati (SGQ e 

Intranet) 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 

Nel corso dell’anno il valore dell’indicatore ha variato in positivo da 

1.33 (I° e II° trimestre) a 1.5 (III° trimestre) a 1.88 (IV° trimestre). 

Attività conclusa positivamente. 

Vengono considerati i documenti inerenti il Servizio e i documenti del SGQ emessi o revisionati in modo 

rilevante anche per altri servizi dell’Ente o per l’Utenza. Si allegano i protocolli di nuova emissione e i 

revisionati (Allegato A) 

 
 

Indicatore 
3. Indicatore 

Partecipazione in GdL interni: Tariffario 

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione per processi interni 

Variabile Strategica Gruppi di lavoro interni 

Obiettivo Operativo 

Raggiungimento obiettivo assegnato al GdL: sviluppare una 

metodologia per la valorizzazione delle prove e predisposizione 

del tariffario 

Motivazione 

La realizzazione di documenti standardizzati evidenzia la tenuta 

sotto controllo dei sistemi e dei processi. Il GdL consente il 

confronto di esperienze e professionalità diverse che insieme 

contribuiscono al miglioramento dei processi 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore 
N° incontri/verbali del GdL in gruppi e sottogruppi di lavoro per il 

Tariffario 

Denominatore Totale incontri/verbali del GdL nel periodo precedente anno 2010 

Formula  
       Numero incontri/verbali anno 2011 = 10 

           Totale incontri/verbali anno 2010 = 2 

Standard Non definito 

  5 Valore indicatore  
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Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Semestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

trimestrale  

Contenuti dei verbali che esprimono le attività svolte e relazione 

finale 

Fonte Modulistica specifica: Verbali 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 

La descrizione dello stato di avanzamento e il raggiungimento 

dell’obiettivo sono descritti nella Relazione Finale del GdL del Tariffario. 

In particolare sono stati redatti 12 verbali nei quali si descrive nel 

dettaglio l’attività del gruppo di lavoro e dei sottogruppi che hanno 

collaborato, una procedura operativa PG 06 006 – tariffazione delle 

prove nella quale si descrive la modalità con cui avviene il calcolo dei 

costi di una prova da parte dei laboratori tenendo conto dei criteri indicati 

nel DM 6 novembre 1996; nella procedura, il foglio di calcolo dedicato 

costituito da più fogli che permette di calcolare i costi diretti, i materiali e 

il personale, e i costi dei circuiti interlaboratorio e un elenco di prove da 

valorizzare in modo prioritario tenendo conto delle prove individuate 

nelle Delibere della Regione Sardegna (Del. 53/49 del 2009 e Del. 17/40 

del 2010), delle prove significative per numerosità, tipologia e impatto 

sulla sanità pubblica e prove importanti per l’attività dell’Ente e/o 

considerate candidate ad essere poste a pagamento nel prossimo futuro. 

Sono state inserite in Intranet le utility per la compilazione dei fogli di 

calcolo. Il GdL ha concluso i lavori in data 29/12/2011 e ha inviato la 

documentazione finale al Direttore Generale, Direttore Sanitario e 

Direttore Amministrativo (prot. 15001 del 30/12/2011). Attività conclusa 

per l’anno in corso. 

Coordinatore del GdL Tariffario: Cherchi Simonetta 
Le attività si sono svolte in collaborazione con tutti i Dipartimenti Tecnici e Amministrativi dell’Ente. Si allegano 
(Allegato B): i verbali relativi alle attività/riunioni del GdL e dei sottogruppi, la procedura operativa PG 06 006, 
l’elenco prove da valorizzare in modo prioritario.  
La documentazione relativa ai test per la valorizzazione delle prove è a disposizione presso il Servizio 
Accettazione  
 
 

Indicatore 
4. Indicatore 

Partecipazione in GdL interni: Carta dei Servizi 

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione per processi interni 
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Variabile Strategica Gruppi di lavoro interni 

Obiettivo Operativo 
Raggiungimento obiettivo assegnato al GdL: preparazione della 

Carta dei Servizi 

Motivazione 

La realizzazione di documenti standardizzati evidenzia la tenuta sotto 

controllo dei sistemi e dei processi. Il GdL consente il confronto di 

esperienze e professionalità diverse che insieme contribuiscono al 

miglioramento dei processi 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore N° incontri del GdL in gruppi di lavoro CdS 

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

Formula  
       Numero incontri/verbali anno 2011 = 6 

                               2 

Standard Non definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Semestrale 

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 
Valore attuale dell’indicatore = 2 

Componente del GdL Carta dei Servizi: Cherchi Simonetta 
I verbali e la documentazione vengono allegati nella propria rendicontazione dal coordinatore del GdL dott.ssa 
Grazia Pittau 
 
 

Indicatore 
5. Indicatore 

Partecipazione in GdL interni: Referenti Qualità 

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione per processi interni 

Variabile Strategica Gruppi di lavoro interni 

Obiettivo Operativo 
Raggiungimento obiettivo assegnato al GdL: tenere aggiornato il 

Sistema 

Motivazione La realizzazione di documenti standardizzati evidenzia la tenuta 

  2 Valore indicatore  
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sotto controllo dei sistemi e dei processi. Il GdL consente il 

confronto di esperienze e professionalità diverse che insieme 

contribuiscono al miglioramento dei processi 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore N° incontri del GdL in gruppo di lavoro RQ 

Denominatore Totale incontri del GdL nel periodo precedente (anno 2010=1) 

Formula  
       Numero incontri/verbali anno 2011 = 1 

                             1 

Standard Non definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

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 
Valore attuale dell’indicatore = 1 

Componente del GdL referenti qualità: Cherchi Simonetta 
I verbali e la documentazione vengono allegati nella propria rendicontazione dal coordinatore del GdL dott.ssa 
Grazia Pittau 
 
Prospettiva 2. dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e 
competenza) 
 
Indicatori individuati 
 

Indicatore 
1. Indicatore 

Attività di docenza interna: Corso per operatori di Accettazione 

Prospettiva 
dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, 

benessere e competenza) 

Obiettivo Strategico 
Migliorare i processi interni con il coinvolgimento diretto e la 

soddisfazione del personale 

Variabile Strategica Livello di autonomia del personale 

Obiettivo Operativo Migliorare la competenza e l’autonomia degli operatori 

  1 Valore indicatore  
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Motivazione 

Il diretto coinvolgimento del personale nelle attività formative consente di 

migliorare i rapporti tra il personale dirigente e del comparto che opera 

nella sede centrale, nei dipartimenti territoriali e il personale dei 

laboratori/servizi e allo stesso tempo permette un aggiornamento 

continuo degli operatori sulle attività del servizio, sulla normativa e sui 

protocolli operativi. Contribuisce inoltre a ridurre i costi delle attività 

formative e aumenta la leadership del personale coinvolto 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore N° edizioni svolte nell’anno 2011 

Denominatore N° edizioni previste nell’anno 2011 

Formula  
              Numero edizioni anno 2011 = 4 

           Numero edizioni previste anno 2011 = 4  

Standard Non definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

trimestrale  

Documentazione prodotta per la progettazione e preparazione e 

realizzazione del corso  

Fonte Dati e documenti in possesso del servizio formazione 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 

In data 06/10/2011 si sono formalizzati i titoli definitivi e sono state 

decise le date di tutte le edizioni da svolgersi entro l’anno.  

I° Corso: Il sapere conduce al saper fare: ciò che gli operatori di 
accettazione devono conoscere per operare con consapevolezza e 
responsabilità. 
II° Corso: Training formativo per operatori del servizio accettazione 
sulla gestione dei campioni: dalla accoglienza alla consegna del 
rapporto di prova 

• I° edizione – Sassari 25 e 26 ottobre 

• II° edizione – Nuoro 22 novembre e 21 dicembre 

• III° edizione – Cagliari 15 e 16 dicembre 

• IV° edizione – Oristano 19 e 20 dicembre 

Le quattro edizioni si sono realizzate in otto giornate con la 

partecipazione di 124 discenti. 

L’attività formativa accreditata ECM, svolta in collaborazione con il 

Servizio Formazione e  condotta dal responsabile e dal personale del 

servizio accettazione della sede centrale assistito da docenti del 

 1   Valore indicatore  
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Dipartimento di Sanità Animale, si è svolta in modo itinerante presso la 

sede centrale e le sedi periferiche dell’Ente. 

I due corsi, particolarmente graditi dai discenti come si può verificare dai 

dati di gradimento in possesso del Servizio Formazione, potranno essere 

riproposti il prossimo anno in almeno due edizioni. Attività conclusa 

positivamente così come previsto per l’anno in corso. 

Docenti e tutor: il responsabile del servizio accettazione (dott.ssa Simonetta Cherchi) e tutto il personale del Servizio 
accettazione della Sede Centrale. Le attività si sono svolte in collaborazione con il Servizio Formazione, il Dipartimento 
Sanità Animale e il CENRE. Si allega la documentazione (Allegato C): Programma e locandine dei corsi, 
frontespizio delle presentazioni esposte nei corsi. 
 
 

Indicatore 
2. Indicatore 

Attività di docenza interna: addestramento interno 

Prospettiva 
dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, 

benessere e competenza) 

Obiettivo Strategico 
Migliorare i processi interni con il coinvolgimento diretto e la 

soddisfazione del personale 

Variabile Strategica Livello di autonomia del personale 

Obiettivo Operativo Migliorare la competenza e l’autonomia degli operatori 

Motivazione 

Tenere costantemente aggiornati tutti gli operatori 

dell’Accettazione della Sede centrale e dei Dipartimenti Territoriali 

sulle nuove attività da svolgere, sulla normativa e sui protocolli 

operativi 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Valore numerico  

N° interventi di addestramento 

32 (I° e II° trimestre)+ 6 (III° trimestre)+ 9 (IV° trimestre) = 45 

Standard Non definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

trimestrale  

Documentazione prodotta e inserimento delle informazioni in 

Intranet – Scheda del Personale 

Fonte Intranet – Scheda Tecnica del personale 

Stato avanzamento  rispetto Gli interventi di addestramento in parte vengono programmati, 
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all’obiettivo soprattutto nella prima metà dell’anno quando si ha già un 

programma di massima delle attività programmate nei Piani 

Istituzionali, e in parte avvengono man mano che si presentano 

nuove problematiche o nuove emergenze oppure quando dal 

personale nasce un’esigenza di chiarimenti su particolari 

argomenti. Pertanto è una attività in divenire che arricchisce e 

forma di volta in volta il totale del personale o il singolo operatore. 

Attività conclusa per l’anno in corso. 

Le attività di addestramento vengono svolte in modo diretto e con e-mail con il personale dell’accettazione della sede 
centrale, mentre il personale delle accettazioni dei dipartimenti territoriali riceve l’addestramento tramite comunicazioni 
via e-mail ed eventuali chiarimenti o approfondimenti per via telefonica. L’attività viene poi registrata dal responsabile del 
servizio nell’Intranet alla funzione scheda tecnica del personale. Si allega (Allegato D): le comunicazioni di 
addestramento e informazione inviate via e-mail al personale delle accettazioni (sede centrale e dipartimenti 
territoriali) 
 

Prospettiva 3: del territorio e dell’utenza 
 
Indicatori individuati 
 

Indicatore 
1. Indicatore 

           Consulenza telefonica 

Prospettiva Del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico 
Aumentare la soddisfazione dei clienti attraverso la puntuale 

informazione rispetto a quesiti proposti e promuovere le competenze 

dell’Ente sul territorio e accrescerne la stima 

Variabile Strategica Bisogno di informazioni/chiarimenti da parte dell’Utenza 

Obiettivo Operativo Offrire informazioni e servizi immediati al cliente 

Motivazione 

La disponibilità a fornire informazioni/chiarimenti tramite la consulenza 

telefonica aiuta l’utente ad acquisire in tempi stretti 

informazioni/indicazioni e ragguagli utili per operare meglio sul territorio 

aiutando a conferire in modo corretto i campioni  

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore Numero consulenze al telefono nell’anno 2011 

Denominatore Numero consulenze al telefono nell’anno 2010 

Formula  
 94 (I° e II° trim.) + 24 (III° trim.) + 15 (IV° trim.) = 133 

                                              73  (anno 2010) 
  1,82 Valore indicatore  
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Standard n.a. 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

trimestrale  

Registrazione su software applicativo (ARU) ad uso interno del 

Servizio 

Fonte software applicativo (ARU) ad uso interno del Servizio 00AC 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 

Nel corso dell’anno si è registrato un incremento di 60 consulenze 

telefoniche in più rispetto all’anno precedente, concentrate in 

particolar modo nei primi due trimestri. L’attività di informazione 

svolta nei confronti dell’utenza, in particolar modo  riguardo al 

confezionamento e trasporto campioni, ha portato ad un 

miglioramento nei conferimenti e nella compilazione della 

documentazione relativa, comportando anche all’interno del 

servizio una migliore efficienza nelle attività di accettazione e 

registrazione dei campioni. 

La consultazione dei dati e delle registrazioni delle consulenze è possibile sul PC: 00/PC/28 allocato presso il Servizio 
Accettazione della Sede Centrale 
 
 

Indicatore 
2. Indicatore 

           Attivazione Servizio Cassa presso le Accettazioni 

Prospettiva Del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico 

Aumentare la soddisfazione dei clienti e offrire servizi immediati 

attraverso la possibilità effettuare i pagamenti delle prove soggette 

a tariffazione nel momento in cui consegnano il campione  

Variabile Strategica Richieste da parte dell’utente di prestazioni a pagamento 

Obiettivo Operativo 

Attivazione del servizio cassa presso le sedi accettanti. Per l’anno 

2011: attivazione del servizio presso l’Accettazione della Sede 

Centrale allocata in Via Vienna 

Motivazione 

La disponibilità di un servizio cassa presso le sedi accettanti offre 

agevolazioni al cliente che non deve recarsi agli uffici postali o 

nella sede di via Duca degli Abruzzi e può contestualmente 

consegnare i campioni 

Modalità di espressione Rapporto 
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dell’indicatore 

Numeratore Numero servizi cassa attivati nell’anno 2011 

Denominatore Numero servizi cassa da attivare nell’anno 2011 

Formula  
                               1   

                                               1   

Standard n.a. 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

trimestrale  

Numero ricevute fiscali emesse presso servizio accettazione 

00AC 

Fonte 
Documentazione (blocchetti ricevute) depositata presso gli Uffici 

Amministrativi preposti 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 

L’obiettivo operativo è stato pienamente raggiunto. Il servizio 

cassa è stato attivato e reso operativo immediatamente. 

Complessivamente al 31/12/2011 sono state emesse 318 ricevute 

fiscali con un incasso totale di 4.994,65 €. 

Si allega (Allegato F): il tabulato del resoconto annuale con le informazioni sul cliente e le modalità di 
pagamento (contanti o bollettino postale) e elenco con il dettaglio delle prove a pagamento. 
 
 
 

Indicatore 
3. Indicatore 

           Attività di docenza esterna 

Prospettiva Del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico 

Aumentare la soddisfazione dei clienti sulla base delle richieste di 

bisogno formativo relativamente alle materie di competenza del 

Servizio e dell’Ente 

Variabile Strategica Fabbisogno formativo/informativo da parte dell’utenza 

Obiettivo Operativo 
Diffondere la conoscenza e formare il cliente sulle attività 

operative del servizio, dell’ente e territorio 

Motivazione 

I continui cambiamenti normativi sulle attività programmate (piani 

comunitari, nazionali e regionali) e non, il miglioramento 

dell’offerta in termini di prove e servizi dell’Ente portano a 

confronti continui con il cliente al fine di assolvere da parte di 

  1 Valore indicatore  
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entrambi ai debiti informativi nei confronti della UE, del Ministero, 

della Regione e del cittadino comune 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore Numero di edizioni di eventi formativi (2011 = 1) 

Denominatore Numero di edizioni di eventi formativi anno precedente (2010 = 1) 

Formula  
                               2  (anno 2011) 

                                               1  (anno 2010) 

Standard n.a. 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

trimestrale  

Documentazione prodotta per la progettazione e preparazione e 

realizzazione dell’evento/i formativi 

Fonte Dati del servizio formazione 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 

In collaborazione con il servizio formazione, i dipartimenti/servizi dell’Ente che 

svolgono attività sulla sicurezza alimentare e la ASL 4 di Lanusei si è progettato, 

preparato, organizzato il corso di formazione per veterinari e tecnici della 

prevenzione dal titolo “Piani Istituzionali di sicurezza alimentare: il ruolo 

strategico delle buone pratiche di campionamento”. Il corso si è tenuto a Lanusei 

il 28 e 29 settembre 2011. Lo stesso corso, accreditato ECM, è stato richiesto 

anche dalla ASL di Olbia-Tempio con lo scopo di fornire ai partecipanti la 

conoscenza sui riferimenti normativi sulla attività di campionamento e la sua 

corretta applicazione nei piani di attività programmata, inoltre aveva anche lo 

scopo di uniformare i comportamenti degli operatori coinvolti e creare i 

presupposti per la stesura di un protocollo operativo condiviso tra IZS e ASL. Il 

corso si è svolto ad Olbia in data 12 e 13 dicembre 2011. Nel primo trimestre del 

2012 a seguito del corso il servizio  accettazione, il servizio formazione e la ASL 

OT verificheranno insieme la ricaduta dell’efficacia del corso attraverso la 

valutazione delle non idoneità notificate. Attività conclusa così come previsto 

Le attività si sono svolte in collaborazione con il Servizio Formazione, il Dipartimento Igiene degli Alimenti, il 
Dipartimento Igiene degli Allevamenti e il Dipartimento Sanità Animale. Si allega (Allegato E): programma e locandina 
del corso, Esercitazione pratica e frontespizio della relazione della dott.ssa Cherchi del Servizio Accettazione 
 

 
 
 
 

  2 Valore indicatore  
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Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 
 
Indicatori individuati 
 

Indicatore 
1. Indicatore 

           Attività di docenza interna 

Prospettiva Efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo Strategico Ridurre i costi per la realizzazione del Piano Formativo Aziendale 

Variabile Strategica Utilizza del personale dell’Ente 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  

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore 
Valore economico ora di personale interno x ore di docenza erogate dal 

personale interno 

Denominatore 
Valore economico ora di formatore esterno x ore di docenza erogate dal 

personale interno 

Formula  
         Costo orario interno *(62 €) X 64 ore erogate= 3968 

                              Minimo 120 € X 64 ore erogate=7680 

Formula indicatore Totali costi teorici – totale costi sostenuti (7680-3968) = 3712 

   Costo orario minimo formatore esterno (circa 120 €**) 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

trimestrale  

Modifica del numeratore, aumento del valore del rapporto 

Fonte Dati del servizio formazione 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 

La docenza interna è stata eseguita da personale del Servizio 

Accettazione delle seguenti figure professionali: 1 veterinario con incarico di 

struttura semplice, 1 veterinario con incarico di medicina specialistica, 1 tecnico di 

laboratorio D, 1 assistente programmatore C, 2 assistenti amministratici C, 2 coadiutori 

amministrativi BS, 1 coadiutore amministrativo B e 4 operatori tecnici BS. Si propone, a 

titolo di esempio, il calcolo del docente veterinario responsabile del 

Servizio Accettazione con incarico di struttura semplice che ha erogato 

64 ore di docenza interna nell’ambito del progetto di formazione per 

   0,51  
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operatori di accettazione. Il personale considerato appartiene tutto al 

Servizio Accettazione della Sede Centrale. Dal calcolo si ottiene un 

valore dell’indicatore pari all’ 0,51 da cui si ricava un risparmio per l’Ente 

di circa il 49% solo per la figura professionale del veterinario con incarico 

di struttura semplice.  

*il costo orario dipende dalla qualifica del formatore interno. Nel caso del servizio il costo può variare da €70 a €20 
**il costo proposto dall’Ente è €100+IVA, ma può variare sino anche a €1000 
 

Conclusioni 
L’attività in divenire si può evidenziare per alcuni obiettivi con il movimento degli indicatori e per altri dalle relazioni 
svolte.  Alcune attività erano già state concluse nel corso dell’anno, ma il IV° trimestre per alcuni obiettivi di largo respiro 
è stato determinante al fine della conclusione dei lavori e quindi della performance. 
 
L’attività del personale di tutto il Servizio, svolta in accordo e collaborazione con le attività degli altri Dipartimenti sia 
tecnici che amministrativi ha permesso il conseguimento dei seguenti obiettivi: 
 

• Implementazione e messa a regime del sistema di monitoraggio in continuo delle temperature nella 
strumentazione in dotazione al Servizio (Labgard – Evisense) 

• Miglioramento dei processi interni del sistema di gestione attraverso la formalizzazione  di documenti di nuova 
emissione o in revisione 

• Rilascio della metodologia di tariffazione delle prove (GdL) 

• Preparazione della Carta dei Servizi (GdL) 

• Formazione del personale delle accettazioni e dei laboratori sulla gestione delle attività dei Servizi Accettazione 

• Addestramento del personale interno ai Servizi Accettazione sulle problematiche vecchie e nuove che si sono 
presentate nel corso dell’anno 

• Informazioni agli utenti esterni ed interni sulle attività specifiche dell’Ente attraverso la consulenza telefonica 

• La disponibilità di un servizio cassa presso il Servizio Accettazione della sede centrale (Via Vienna) 

• Formazione del personale veterinario e tecnico della prevenzione di due ASL sulle problematiche del 
campionamento, confezionamento e trasporto campioni nell’ambito dei Piani Istituzionali 

• Risparmi economici per le attività di docenza interna 
 

Tutto il personale del servizio ha partecipato all’avanzamento e alla conclusione delle attività relative al Piano 
presentato, nonostante le difficoltà che si sono verificate nel corso dell’anno e che sono state evidenziate dal 
Responsabile del Servizio in diverse note inviate all’Alta Dirigenza dell’Ente . 
La singola valutazione dell’impegno e del contributo apportato dal personale viene dettagliata nella scheda personale 
(modello 2) 
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Il Responsabile del Servizio Accettazione e Coordinatore dei Servizi Accettazione Territoriali: 
 
Dott.ssa Simonetta Cherchi ______________________________ 
 
Erbi Costantina________________________ 
 
Falchi Silvano________________________ 
 
Fiori Daniela_______________________ 
 
Lai Andrea______________________ 
 
Leporati Carla_____________________ 
 
Mamia Gavino________________________ 
 
Marongiu Mario________________________ 
 
Oggiano Nicolino_______________________ 
 
Sardara Antonio______________________ 
 
Staffa Fausto________________________ 
 
 

ALLEGATI 
 

Si allegano le schede di valutazione (Mod. 2) dei singoli operatori del Servizio 
Gli allegati riferiti agli indicatori specifici si inviano per posta elettronica e in formato cartaceo 
Allegato A: prospettiva 1 – indicatore 2 
Allegato B: prospettiva 1 – indicatore 3 
Allegato C: prospettiva 2 – indicatore 1 
Allegato D: prospettiva 2 – indicatore 2 
Allegato E: prospettiva 3 – indicatore 3 
Allegato F: prospettiva 3 – indicatore 2 


