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Prospettiva 1. miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali: 
 
Obiettivi strategici: 

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

 
Obiettivi operativi: 

1. Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 
 
 

1. Indicatore 

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

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 

Variabile Strategica Aumentare il n° delle prove formalizzate 

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 

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

processi 

Numeratore Numero delle prove da formalizzare nel 2011 (3) 

Denominatore 
Totale delle prove inserite in SIGLA nel periodo precedente 

(2010=7) 

Formula  
                               3 

                               7 

Standard Non applicabile 

Periodicità di rilevazione trimestrale 

Fonte Elenco prove presenti in Intranet 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Valore attuale dell’indicatore = 0.14 

 

Nel corso del 2011 il metodo di prova  siglato con 08RS/01 “Ricerca di Mycoplasma spp. in campioni di 
latte ovino e caprino con metodo colturale” è stato eliminato dall’elenco delle prove di pertinenza del 
laboratorio Ricerca e Sviluppo. Pertanto le prove inserite in SIGLA nel 2011 corrispondono a sei (6).  
Se teniamo conto di questa variazione, dobbiamo riformulare il denominatore e il valore dell’indice 
attuale, che dovrebbe essere 1/6= 0.16 

0.42 
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Le prove formalizzate nel 2011 sono state sempre tre (3), pertanto il rapporto è stato 3/6=0.5 (vedi 
allegato n°1- report delle prove accreditate inserite in Sigla). 
L’indice di avanzamento rispetto al 2010 è stato 0.5-0.16=0.34 
 

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

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

1. Aumentare il n° di crediti formativi erogati 
 
 

1. Indicatore 

Attività di docenza interna 

  

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

competenza) 

Obiettivo Strategico Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne 

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

formative interne 

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

personale interno 

Motivazione 

L’utilizzo del personale interno nelle attività formative consente il 

miglioramento dei rapporti tra personale dirigente e comparto; 

contribuisce a ridurre i costi di realizzazione delle attività formative; 

aumenta la leadership del personale coinvolto 

Numeratore N° ore di docenza erogate dal personale interno nel 2010=80 

Denominatore N° ore di docenza totali erogate (con ECM e senza ECM)=478.25 

Standard Rapporto Formazione anno precedente 

Periodicità di rilevazione trimestrale 

Fonte Dati Servizio Formazione 

Corsi ECM 
Il laboratorio 08RS, nel 2011, ha effettuato 3 edizioni del corso-stage “la PCR: principi e applicazioni” 
(vedi locandina allegata) per un totale di ore di 36X 3=108 ore e un corso di 8 ore su “ELISA 
ricombinante ed immunoblotting per la diagnosi di agalassia contagiosa da Mycoplasma agalactiae” 



  

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

Valutazione Performance Data Emissione:  10-01-2012 
Rev. 00 
Pagina 3 di 5 

 
Direzione Sanitaria 

Dipartimento Produzioni 
Piano del Laboratorio Ricerca e Sviluppo 

  
 

 Preparato da RL/RS: Sebastiana Tola  3 / 5 

 

(vedi locandina allegata). Il numero totale delle ore di docenza effettuate dal personale del laboratorio 
Ricerca e Sviluppo è stato di 116 ore con un incremento di 36 ore rispetto al 2010. 
Nel 2010 il rapporto tra ore di docenza del personale 08RS rispetto al n° complessivo delle ore di 
docenza del personale dell’IZS (478.25) è stato del 16.7%.  
 
Corsi senza ECM 
Il laboratorio Ricerca e Sviluppo ha realizzato 4 giornate (13-14-15 e 18 aprile 2011, dalle 9.00 alle 
13.00) di approfondimento scientifico rivolte ad altrettante classi del Liceo Scientifico “Europa Unita” 
di Porto Torres ( 2 A, 2B, 4A e 4B) per un totale di 16 ore (le date e le classi sono riportate negli 
allegati) 
 
Tirocini finalizzati alla tesi triennale  
Dal 03-10 al 31-12-2011, tre studenti in Biotecnologie hanno svolto il tirocinio presso il laboratorio 
08RS finalizzato alla stesura della tesi di laurea triennale; per un totale di  ( I nomi dei tirocinanti e il 
periodo di tirocinio approvato dalla Facoltà di MM.FF.NN sono riportati negli allegati)  
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Prospettiva 3: del territorio e dell’utenza 

 
 
Obiettivi strategici: 

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

1. Aumentare le capacità diagnostiche e di prova dei laboratori 
 

 
 

1. Indicatore 

Prove offerte 

  

Prospettiva del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico 
Aumentare la soddisfazione dei clienti attraverso il soddisfacimento 

dei suoi fabbisogni 

Variabile Strategica Elenco prove 

Obiettivo Operativo Aumentare le capacità diagnostiche e di prova dei laboratori 

Motivazione 
Differenziare gli stafilococchi coagulasi negativi (SCN), agenti di 

mastite subclinica, mediante tecniche biomolecolari 

Numeratore N° nuove prove :1    

Denominatore Totale prove: 8                                      nel 2011= 6 

Formula 2/8=0.25                                                         2/6= 0.3 

Standard Non applicabile 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
2/8-1/7 (0.25- 0.14=0.11)                  2/6-1/5 (0.3-0.2=0.1) 

Periodicità di rilevazione trimestrale 

Fonte Intranet/SIGLA elenco prova 

 

Come già motivato nella prospettiva 1, alcuni metodi di prova sono stati cancellati nel corso del 2011 
perché ritenuti di non pertinenza del laboratorio Ricerca e Sviluppo. Pertanto il denominatore è 
passato a 6 e  la formula diventa 2/6=0.3. Rispetto al 2010, con 5 metodi e una prova formalizzata 
(1/5=0.2), l’aggiunta del nuovo metodo di prova siglato 08RS/09 “Identificazione di stafilococchi 
coagulasi negativi –SCN- mediante PCR-RFLP” è stato formalizzato nel 2011 (allegato n°1- report delle 
prove accreditate inserite in Sigla), porta ad un indice di avanzamento pari a 0.3-0.2=0.1 
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Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 
 

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

4. Indicatore 

Attività di docenza interna 

  

Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo Strategico Ridurre i costi per la realizzazione del P.F.A. 

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

formative interne 

Obiettivo Operativo 
Incrementare la partecipazione in qualità di docenti del personale 

interno 

Motivazione 
L’utilizzo del personale interno nelle attività formative contribuisce a 

ridurre i costi di realizzazione delle attività formative 

Numeratore Valore economico ore di docenza erogate dal personale interno 

Denominatore N° ore di docenza totali erogate  

Standard Rapporto Formazione anno precedente 

Periodicità di rilevazione trimestrale 

Fonte Dati Servizio Formazione 

 

Il laboratorio Ricerca e Sviluppo ha erogato complessive 116 ore di docenza in attività formative:di 
queste 108 sono relative al corso-stage su “ PCR:principi e applicazioni”. Mediamente un corso di 4 
giorni sulla PCR, organizzato dalla Ditta Bio-Rad (Milano), costa 800 euro (IVA esclusa) (vedi locandina 
corso PCR organizzato dalla Bio-Rad nel 2011). Questa cifra moltiplicata per i 3 partecipanti ad 
edizione e per il numero delle edizioni porta ad un totale di 7200 euro . A questa cifra  vanno sommate 
le spese per il  trasporto, pernotto e pasti  dei partecipanti. Questo risparmio per l’IZS, potrebbe essere 
utilizzato per finanziare una borsa di studio ad un giovane laureato da attribuire al Laboratorio Ricerca 
e Sviluppo.   

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 
Personale coinvolto nel Piano Performance: 

- Tola Sebastiana 
- Cillara Grazia 
- Nieddu Mario Salvatore 
- Corona Lucia 
- Onni Toniangelo 


