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Prospettiva 1. miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali

1. Indicatore

Standardizzazione di 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 delle prove e procedure standardizzate

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità

Motivazione

La  stesura  dei  documenti  è  la  base  per  controllare  i  processi  e 

l'estensione del numero di prove standardizzate migliora il servizio 

offerto all'utenza

Modalità  di  espressione 

dell'indicatore
Rapporto

Numeratore Numero di prove, procedure standardizzate

Denominatore Totale prove/procedure = 25 nel 2010; nel  2011= 13

Formula 

                              14+ X

                               25

                               11 + 2

___________________________________= 1 (anno 2011)

                                13              

Standard Non applicabile

Periodicità  di  variazione 

dell'indicatore
Trimestrale

Modalità  di  valutazione 

dello  stato  di 

avanzamento trimestrale

Aumento del rapporto

Fonte Elenco prove standardizzate (da documenti del SGQ/Intranet)

Avanzamento  rispetto 

obiettivo

Valore  dell’indicatore = 0,56 (anno 2010)

Valore attuale dell'indicatore = 1 (anno 2011)

Si è proceduto  ad una totale revisione delle prove (stesura dei metodi di prova); poiché il numero di prove ammontava nell'anno 
2010 a 25, si è provveduto all'accorpamento di alcuni metodi che erano distinti per specie animali.
Il metodo di prova 0DC/01 “Parametri biochimici su liquidi biologici nelle diverse specie animali mediante spettrofotometro 
automatizzato” ha ricompreso i metodi 0DC/01; 0DC/02: 0DC/03; 0DC/04; 0DC/05; 0DC/06; 0DC/07; 0DC/09.
Il  metodo  di  prova  0DC/03 “Determinazioni  ormonali  su  liquidi  biologici  nelle  diverse  specie  animali  mediante  metodo 
immunoenzimatico applicato ad uno strumento automatico” ha ricompreso i metodi 0DC/15; 0DC/16; 0DC/19; 0DC/20; 0DC/21; 
0DC/22.
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Il  metodo di prova  0DC/04 “Identificazione sottopopolazioni linfocitarie da sangue periferico di diverse specie 
animali” ha ricompreso i metodi 0DC/18; 0DC/23.
Il numero delle prove alla fine del 2010 era di 25, mentre attualmente è stato ridotto a 11, di cui sono 1 non formalizzata.
Nel  corso dell'anno,  come già illustrato nelle  precedenti  rendicontazioni,  si  è  proceduto alla  razionalizzazione delle 
diverse prove, accorpandone alcune. 
Tutte le 13 prove sono state formalizzate.
  

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
Iniziare il processo di accreditamento delle prove. Rispondenza alle 

normative (nazionali ed europee) 

Motivazione

L’accreditamento  di  una  prova  presuppone  un  percorso  di 

validazione/valutazione  della  stessa  e  della  sua  effettuazione  da 

parte del personale 

Modalità  di  espressione 

dell'indicatore
Rapporto

Numeratore Numero di prove accreditate

Denominatore Non applicabile

Formula 
                     3+ 4     

                        7        

Standard Non applicabile

Periodicità  di  variazione 

dell'indicatore
Trimestrale

Modalità  di  valutazione 

dello  stato  di 

avanzamento trimestrale

% di attività svolta

Fonte Intranet Elenco prove (SGQ/Intranet)

Avanzamento  rispetto 

obiettivo

Valore attuale dell’indicatore = 0,43

50% dell'attività prevista 

Il  processo di  accreditamento di  una prova richiede un periodo superiore all'anno in corso.  Sarà possibile  valutare  lo stato di  
avanzamento del processo attraverso la graduale applicazione dello stesso al Laboratorio (personale, attrezzature, procedure).  
Pertanto, al fine di verificare lo stato di avanzamento del processo, vengono definite le seguenti fasi:

• I° fase – Compilazione delle schede del personale, compilazione delle schede delle apparecchiature, 

predisposizione della lista di riscontro dei campioni (50%) totale 3 azioni

• II° fase – Utilizzo della lista di riscontro dei campioni ed eventuale revisione, predisposizione della 

lista  di  riscontro  degli  strumenti,  predisposizione  del  registro  del  materiale  di  riferimento, 

predisposizione del registro dei reagenti (50%) totale 4 azioni
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Totale 7 azioni da implementare entro il 2011; azioni svolte nel III° trimestre 2011 = 3

Nel terzo trimestre del 2011 si è proceduto a realizzare la II° fase del percorso stabilito (vedi documentazione allegata).

Prospettiva 3: del territorio e dell’utenza

1. Indicatore

Prove offerte 

Prospettiva Del territorio e dell’utenza

Obiettivo Strategico
Aumentare la soddisfazione dei clienti attraverso il soddisfacimento 

dei loro fabbisogni 

Variabile Strategica Elenco prove

Obiettivo Operativo Migliorare le capacità diagnostiche e di prova dei laboratori 

Motivazione Miglioramento  dell'offerta diagnostica all'utenza 

Modalità  di  espressione 

dell'indicatore
Rapporto

Numeratore Numero prove del 2010 + N° nuove prove/nuove revisioni

Denominatore Totale prove

Formula 

                               25 + 0

                               25

                              8 + 5

_______________________________ = Valore indicatore = 1,625

                              8

Standard Non definito

Periodicità  di  variazione 

dell'indicatore
Trimestrale

Modalità  di  valutazione 

dello  stato  di 

avanzamento trimestrale

Aumento  del  numero  delle  prove  offerte  all'utenza  (aumento  del 

rapporto)

Fonte Intranet/SIGLA Elenco prove

Avanzamento  rispetto 

obiettivo
Valore attuale dell'indicatore = 1,4 (III° trimestre)

Si conferma quanto definito nella Prospettiva 1, Indicatore n. 1.
Sono stati revisionati 15 Metodi di prova e sono stati assemblati in totale 8 metodi di prova; sono stati introdotti 
3 nuovi Metodi di Prova:
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• Titolazione semiquantitativa del complemento emolitico del siero

• Determinazione del lisozima sierico

• Determinazione dell'attività battericida del siero di bovino, equino, suino, ovino, caprino, coniglio, 

specie aviari, cane e gatto

N  el corso dell'ultimo trimestre dell'anno sono state introdotte nella routine   2 nuovi metodi di prova   :

• Esame chimico fisico delle urine e del sedimento urinario nelle diverse specie animali mediante 

analizzatore semiautomatico e microscopio ottico (MI 0DC/31 2011 Rev.00)

• Determinazione del profilo coagulativo nel cane mediante analizzatore automatizzato (MI 0DC/30 2011 Rev.00)

2. Indicatore

Tempi di risposta

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione dei processi interni

Variabile Strategica
Diminuzione dei tempi di esecuzione delle prove in collaborazione 

con il servizio Accettazione

Obiettivo Operativo
Ampliamento dell'orario di accettazione dei campioni:  accettazione 

in laboratorio dopo le ore 11.00 dei campioni urgenti*

Motivazione
Un miglioramento dei processi determina anche una diminuzione dei 

tempi impiegati in ogni step di processo

Modalità  di  espressione 

dell'indicatore
Numerico (somma delle accettazioni)

Numeratore

Numero  dei  campioni  urgenti  accettati  dopo  le  ore  11.00 

direttamente in laboratorio nel 2010 + numero campioni accettati in 

laboratorio nel 2011

Denominatore
Numero  dei  campioni  urgenti  accettati  dopo  le  ore  11.00 

direttamente in laboratorio nel 2010

Formula 

                              0 + X

                               1

                               0 + 225

___________________________________  = 225 

                                1

Standard Dati interni del Servizio 

Periodicità  di  variazione 

dell'indicatore
Trimestrale
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Modalità  di  valutazione 

dello  stato  di 

avanzamento trimestrale

Somma delle accettazioni effettuate in laboratorio

Fonte Intranet: tempi di risposta

Avanzamento  rispetto 

obiettivo
Valore attuale dell’indicatore = 0 + 150

Tale attività viene svolta in collaborazione con il servizio Accettazione della sede Centrale e delle Sedi Territoriali.
Le accettazioni di campioni  al 30/09 sono state complessivamente 150, testimoniate dai fax conservati in laboratorio. La 
verifica della diminuzione dei tempi di  risposta sarà possibile solo a fine anno (IV° trimestre 2011),  in quanto sono 
ancora in corso attività relative al Piano straordinario Quirra, per il quale non è stato possibile procedere alla refertazione 
dei campioni per motivi di riservatezza.

Le accettazioni dei campioni al 31/12 sono state complessivamente 225, di cui  75 nell'ultimo trimestre dell'anno. I fax 
sono conservati in laboratorio.
La valutazione dei tempi di risposta non è ad oggi ancora possibile, in quanto nel sistema informatico previsto 
per il calcolo non sono state aggiornate le prove (accorpamento di alcune) essendo state modificate nel corso 
dell'anno.

Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica

1. Indicatore

Valorizzazione prove

Prospettiva Efficienza e sostenibilità economica

Obiettivo Strategico Contributo all’implementazione della contabilità economica

Variabile Strategica
Personale; adeguatezza della strumentazione; fornitura materiale di 

consumo 

Obiettivo Operativo Valorizzazione dei costi

Motivazione
Ottimizzazione dei procedimenti di programmazione e  dei consumi 
di materiali

Modalità  di  espressione 

dell'indicatore
Numerica (% di prove valorizzate)

Numeratore

N° prove valorizzate (X+0)

Denominatore Totale prove 13

Formula
                               0 + 1

                               13

Standard Non applicabile

Periodicità  di  variazione 

dell'indicatore
Trimestrale

Modalità  di  valutazione 

dello  stato  di 

Numerico (% di prove valorizzate)
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avanzamento

Modalità  di  valutazione 

dello  stato  di 

avanzamento trimestrale

Numero di prove valorizzate rispetto al totale prove (%)

Fonte Modulistica specifica

Stato  di  avanzamento 

rispetto all'obiettivo
7,70% *

*Il gruppo di lavoro ha concluso il lavoro alla fine dell'anno e, pertanto, non è stato possibile applicare la procedura di 
calcolo a tutte le prove effettuate in laboratorio come preventivato. Tuttavia, poiché si è  ritenuto importante procedere a 
testare le modalità di calcolo sulle prove del laboratorio che non trovano tipologie analoghe negli altri laboratori dell'Ente, 
si  è  iniziato a calcolare il  costo di  produzione per la prova 00DC/07 “Determinazione, nelle diverse specie animali, 
mediante contaglobuli automatico dell'emocromo, della formula leucocitaria e dei parametri reticolocitari (MI 00DC/07 
2010 Rev. 01).
il risultato ottenuto, pari a 18,16 Euro a determinazione, deve necessariamente essere valutato con attenzione in quanto 
piuttosto elevato, dovuto presumibilmente ad una sopravvalutazione del costo di ammortamento dell'apparecchiatura.

Conclusioni

Tutto il  personale del servizio ha condiviso tale piano ed è consapevole dell’importanza del proprio contributo per il 
raggiungimento degli obiettivi posti

Fresi Sandra ______________________________

Pais Luciana ______________________________

Piroddu Antonello ______________________________

Uras Antonio Maria ______________________________

TizianaMarras ______________________________

Il Responsabile 
Paola Nicolussi

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
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