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Premessa 
 
 
Il presente documento rappresenta la rendicontazione finale delle attività del Piano Performance del Laboratorio  Vaccini 
Batterici al 31 dicembre  2011. La rendicontazione viene effettuata secondo quanto riportato nel piano di progettazione 
e a seguito delle osservazioni del verbale n° 6 del 10/10/2011 redatto dal Nucleo di Valutazione. 
Si vuole sottolineare che quanto segnalato nel verbale su citato a riguardo dell’impossibilità da parte del Responsabile 
del Servizio di svolgere quanto programmato viene ribadito in quanto l’assenza per motivi personali si è protratta sino al 
mese di Novembre (2011) inoltrato. 
Ciò nonostante si vuole fare un plauso, se consentito, al personale del Servizio per lo sforzo sostenuto e i buoni risultati 
conseguiti. 
La discussione del presente Documento con il personale del Servizio/Laboratorio è avvenuta il giorno 13 gennaio u.s. . 
Di seguito si riportano i valori attuali degli indicatori, le relazioni sullo stato di avanzamento, il riferimento ad allegati, che 
evidenziano lo stato attuale del piano performance. 
 
 
Gli indicatori si 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 discussione del documento con il personale del Servizio è avvenuta nei giorni 7 e 15 e 19 aprile. 
 
La preparazione del presente documento ha comportato: 

1. La presentazione della metodologia (Sistema di obiettivi ed indicatori) al personale del Servizio 
2. La preparazione del presente documento 
3. La condivisione con il personale del Servizio 

 
i cui passaggi sono evidenziabili: 
 

• nei verbali delle riunioni con il personale 

• negli incontri tra il Responsabile del Servizio e il Direttore Sanitario avvenuti nei giorni 11 e 18 aprile 
 
e rappresenta la sperimentazione della metodologia e la rendicontazione del 1° trimestre. 
 
Se nel corso dell’anno, da parte della Direzione Aziendale o da parte del territorio in senso lato, dovesse pervenire la 
richiesta di identificare altri obiettivi, verrà effettuata un’integrazione al Piano, attraverso la revisione del Documento, che 
dovrà essere sottoposto allo stesso percorso di condivisione e di approvazione. 
 
La scelta degli indicatori di seguito descritti si riferisce ad attività inerenti il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
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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. Rispondere alle disposizioni normative 
4. Migliorare la gestione dei processi interni 
5. Impiego efficace delle risorse e dei tempi dei processi 

 
 
Obiettivi operativi: 

1. Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 
2. Rispetto dei tempi programmati e raggiungimento degli obiettivi di progetto 
3. Raggiungimento obiettivo assegnati ai GdL 
 
 

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 Mettere sotto controllo di temperatura gli apparecchi del servizio 

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 

Motivazione 
L’introduzione del controllo della temperatura degli apparecchi è la 

base per tenere sotto controllo i processi 

Numeratore Numero di apparecchiature sotto controllo nel 2011 (x + 0) 

Denominatore 
Totale delle apparecchiature sotto controllo nel periodo precedente 

(2010=0) 

Formula  
                              x + 0 

                               ////// 

Standard Non applicabile 

Periodicità di rilevazione Trimestrale 

Fonte Elenco sonde/apparecchi (da documenti del SGQ/Intranet) 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Valore attuale dell’indicatore = 0 

*Labguaruard: sistema di monitoraggio in continuo temperature di processo  
 

Rendicontazione n°1 : 

Valore indicatore 
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 In questo trimestre, a causa del trasloco del servizio avvenuto nei mesi di luglio e agosto e la sistemazione nei nuovi 
locali,  sono state  individuate le apparecchiature da mettere sotto controllo  che possono rappresentare punti critici nelle 
procedure di preparazione . 
Il ciclo produttivo si può rappresentare secondo i seguenti step:  

1) conferimento al servizio dei ceppi batterici da utilizzare per le preparazioni vaccinali, loro clonaggio e 
successivo stoccaggio e archiviazione  

2) allestimento, incubazione e controlli di purezza delle precolture e successive amplificazioni su idonei 
terreni di crescita 

3) inattivazione, controlli dell’inattivazione eventuale separazione,mediante sistemi meccanici, della pasta 
batterica dai terreni di coltura 

4) risospensione , diluizione alla corretta concentrazione di germi per dose di vaccino finito e aggiunta 
dell’adiuvante 

5) confezionamento della preparazione  
6) controlli di prassi sul prodotto finito 

 
Considerando quindi il ciclo produttivo, per il miglioramento dei processi, nel IV trimestre 2011 si procederà al 
monitoraggio in continuo della temperatura di processo  della cella termostatata, del frigorifero dei controlli vaccinali e 
del congelatore dei ceppi batterici, individuati quali punti critici dell’intero processo. 
A tutt’oggi il Servizio che deve assicurare i controlli delle temperature non ha in dotazione le sonde per soddisfare la 
nostra richiesta. 
 
 

2. Indicatore 

Standardizzazione/implementazione di procedure, processi e sistemi: documenti di 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 del 

servizio 

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 

Numeratore Numero di documenti formali emessi nel 2011 

Denominatore 
Numero dei documenti formali emessi nel periodo precedente (2010 

= 11) 

Formula  
                              x + 11 

                                11 

Standard Documenti emessi nel periodo precedente 

Periodicità di rilevazione Trimestrale 

Valore indicatore 



  

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

Valutazione Performance 
Rendicontazione 
 IV trimestre 2011 

Data Emissione: 04/10/2011 
Rev. 01 
Pagina 4 di 13 

 
Direzione Sanitaria 

Dipartimento Produzioni 
Piano del Servizio Vaccini Batterici 

  
 

Preparato da RS: Giuseppe Schianchi 

 

Fonte Elenchi in gestione controllata (SGQ/Intranet) 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Valore attuale dell’indicatore = 1 

 
 

Rendicontazione n°1 : 
Causa assenza dal servizio per motivi di salute del Dr. Giuseppe Schianchi, responsabile del servizio, l’indicatore non è 
valutabile. 
L’intenzione manifestata in fase di programmazione era quella di rivisitare i protocolli delle preparazioni vaccinali 
secondo quelle che sono state le modifiche apportate nelle fasi di fabbricazione e derivanti dagli esperimenti eseguiti nel 
corso dell’anno. 
Sarà cura del Responsabile del Servizio occuparsene a partire dal primo trimestre dell’anno in corso. 
 

3. Indicatore 

Tempi di risposta 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione dei processi interni 

Variabile Strategica 
Tempi di esecuzione dei processi: giorno della settimana in cui 

viene presentata la richiesta 

Obiettivo Operativo Rispetto dei tempi programmati 

Motivazione 
Un miglioramento dei processi determina anche una diminuzione 

dei tempi impiegati in ogni step di processo 

Numeratore 
Delta di step/intervento/evasione: numero di giorni dalla richiesta 

all’evasione nel 2011 (10 gg) 

Denominatore Delta di step periodo precedente: 10 gg 

Formula  
                              10 - 0 

                               10 

Standard Tempi attuali rilevabili: dati interni del Servizio  

Periodicità di rilevazione 
 

Trimestrale 

Fonte Modulo di scarico prodotti alla vendita 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Valore attuale dell’indicatore = 1 

 
Rendicontazione n°1 : 
 
Nell’analisi dei tempi di esecuzione dei processi sono stati evidenziate tre tipologie di tempi di produzione : 

1 
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tipo A : conferimento del ceppo batterico e contestuale richiesta dell’allestimento della preparazione  
 preparazione vaccinale. tempo minimo di esecuzione 10 giorni 
 
tipo B : conferimento del ceppo batterico per la sua conservazione in attesa di una eventuale e successiva richiesta di 
preparazione vaccinale. Tempo di esecuzione 10giorni + il tempo, non quantificabile,della permanenza del ceppo 
in archivio 
 
tipo C : (assimilabile al tipo B) : conferimento della richiesta del veterinario per l’allestimento di un vaccino  da 
impiegare in un allevamento epidemiologicamente correlato alle patologie rilevate nel territorio 
 
Secondo le fasi del ciclo produttivo, vengono confermati  i 10 giorni lavorativi quale tempo  minimo impiegato dal servizio 
per evadere la richiesta di preparazione e consegna alla vendita, dei vaccini stabulogeni mantenendo  invariati gli 
standard di qualità della produzione. 
Pertanto l’obiettivo di confermare i tempi di produzione standard si considera raggiunto 
Si allega : copia della richiesta veterinaria – copia del foglio di lavoro – copia del modulo di consegna alla vendita. 
Come riportato nel verbale del Nucleo di Valutazione l’obiettivo è sterilizzato. 

 
 

4. Indicatore 

Partecipazione in GdL interni: Privacy 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione dei processi 

Variabile Strategica Gruppi di lavoro interni 

Obiettivo Operativo Raggiungimento dell’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 Numero di incontri in gruppo di lavoro privacy 

Denominatore Totale incontri GdL anno precedente (2010 = 0) 

Formula  
                Numero incontri 2011 = 1 

                               ////// 

Standard Non definito 

Periodicità di rilevazione Trimestrale 

Fonte Modulistica specifica (verbali) 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Valore attuale indicatore = 1 

Rendicontazione n° 1 : Causa assenza del responsabile del servizio l’indicatore non è valutabile. 

Valore indicatore 
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Nel corso del trimestre rendicontato non ci sono state convocazioni per i referenti del gruppo di lavoro. 
Eventuale verbalizzazione sarà prodotta a cura del Responsabile del gruppo.  

 
 

5. Indicatore 

Partecipazione in GdL interni: Referenti Qualità 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione dei processi 

Variabile Strategica Gruppi di lavoro interni 

Obiettivo Operativo Raggiungimento dell’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 Numero di incontri in gruppo di lavoro RQ 

Denominatore Totale incontri GdL anno precedente (2010 = 1) 

Formula  
                Numero incontri 2011 = 0 

                               1 

Standard Non definito 

Periodicità di rilevazione Trimestrale 

Fonte Modulistica specifica (verbali) 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Non applicabile 

 
 Rendicontazione n° 1: Causa assenza del responsabile del servizio l’indicatore non è valutabile 
Nel corso del trimestre rendicontato non ci sono state convocazioni per i referenti del gruppo di lavoro. 
Eventuale verbalizzazione sarà prodotta a cura del Responsabile del gruppo.  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
Obiettivi operativi: 

1. Aumentare la capacità di risposta dell’Ente 
2. Migliorare l’organizzazione del personale attraverso la conoscenza e condivisione delle regole 

 
 

1. Indicatore 

Scheda di Gestione Tecnica del Personale 

  

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

competenza) 

Obiettivo Strategico Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne 

Variabile Strategica 
Impegno del personale del servizio nella compilazione della scheda 

di Gestione Tecnica del Personale 

Obiettivo Operativo 
Incrementare la partecipazione in qualità del personale interno nelle 

attività dell’Ente 

Motivazione Avere una migliore fruibilità dei curricula del personale interno 

Numeratore 
Numero delle schede di gestione tecnica del personale compilate 

nell’anno precedente (2010 = 0) 

Denominatore 
Numero delle schede di gestione tecnica del personale compilate 

nel 2011 

Formula  
                              0 + 5 

                               7 

Standard Non definito 

Periodicità di rilevazione Trimestrale 

Fonte Intranet 

Avanzamento rispetto  

0,71 
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obiettivo  

Rendicontazione n°1 : 
       Sono state compilate n° 5 schede su un totale di 7 con un incremento rispetto al 2010 dello 0.71. 
  
Nel IV trimestre 2011 si procederà alla compilazione delle schede rimanenti. 
Le sezioni dell’applicativo che ancora non contengono dati saranno compilate nel corso del primo trimestre dell’anno in 
corso. 
Per i motivi citati in premessa e riguardanti la lunga assenza dal lavoro del Responsabile del Servizio si conferma che le 
schede rimanenti saranno compilate nel corso del primo trimestre dell’anno in corso.  
 
Attività  

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 e la soddisfazione 

del personale 

Variabile Strategica Livello di autonomia del personale 

Obiettivo Operativo Migliorare la competenza degli operatori 

Motivazione 
Aggiornare e formare il personale su nuove metodologie sulle 

attività del servizio 

Numeratore Numero ore di addestramento 

Denominatore Personale del servizio 

Formula  
               numero ore di addestramento 

                               6 

Standard Non definito 

Periodicità di rilevazione Trimestrale 

Fonte Intranet: gestione tecnica del personale 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Non applicabile 

nLnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnknNennn brevissimo tempo rimasto a disposizione  è 
stateffennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnvalutabile per interna 
 
 

Valore indicatore 
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Prospettiva 3: del territorio e dell’utenza 
 
 
Obiettivi strategici: 

1. Aumentare la soddisfazione dei clienti e la credibilità dell’Ente 
2. Misurare la soddisfazione dei clienti 

 
 
Obiettivi operativi: 
 

1. Operare un controllo di processo per un aspetto mai misurato 
 
 

1. Indicatore 

Consulenza telefonica 

  

Prospettiva Del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico 
Aumentare la soddisfazione dei clienti attraverso la puntuale 

informazione sui quesiti proposti 

Variabile Strategica Bisogno di informazioni specifiche da parte dell’utenza 

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

Motivazione 

La disponibilità a fornire informazioni tramite la consulenza 

telefonica aiuta l’utente ad acquisire in tempi stretti informazioni utili 

per operare meglio sul territorio  

Numeratore N° consulenze al telefono 

Denominatore Non applicabile 

Formula  
                               0 + 13 

                               /////// 

Standard Non definito 

Periodicità di rilevazione Trimestrale                                                                                             

Fonte Fonte modulistica specifica 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
 

13 
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Nel corso dell’ultimo trimestre del 2011 si sono avuti numerosi contatti telefonici con utenti vari. Non avendo nessuno 
strumento valido per poterne quantificare e dimostrare l’avvenuto si elenca di seguito, a titolo di esempio e in numero 
limitato a una scelta personale, un modo di rendicontazione; l’unico che si è pensato: 

1. 03.10.2011 – Consulenza telefonica con Farina Ezio (allevatore di Bulzi). Argomento: vaccino 

stabulogeno Micoplasma capri. 

2. 18.10.2011 – Consulenza telefonica con Dott. Alberto Fazzari (Medico Veterinario). Argomento: 

vaccini stabulogeni per infezioni mammarie da stafilococchi e streptococchi. 

3. 21.10.2011 – Consulenza telefonica con Dott. Francesco Salis (Medico Veterinario). Argomento: 

vaccino stabulogeno per infezione da Staphylococcus hyicus in un allevamento suino. 

4. 24.10.2011 – Consulenza telefonica con Dott. Loria Guido (Veterinario, Dirigente IZS Sicilia). 

Argomento: vaccini stabulogeni per ovini. 

5. 26.10.2011 – Consulenza telefonica Dott. Rocca Stefano (Veterinario, Ricercatore Facoltà di 

Veterinaria di Sassari). Argomento: mastiti ovine da Streptococcus uberis, profilassi e terapia. 

6. 07.11.2011 – Consulenza telefonica con Dott. Stefano Agnello (Veterinario, Dirigente IZS Sicilia). 

Argomento: vaccini stabulogeni per ovini e caso clinico con difficoltà di diagnosi. 

7. 08.11.2011 – Consulenza telefonica con Prof.ssa Paola Rappelli del Dipartimento di Scienze 

Biomediche della Facoltà di Medicina di Sassari. Argomento: mastiti ovine da Enterococcus faecalis 

e fenomeni di antibioticoresistenza. 

8. 21.11.2011 – Consulenza telefonica con Dott.ssa Daniela Messina (Medico Veterinario). 

Argomento: vaccino piodermite canina. 

9. 22.11.2011 – Consulenza telefonica con Dott. Francesco Salis (Medico Veterinario). Argomento: 

mastiti ovine da Streptococcus suis e vaccino stabulogeno. 

10. 29.11.2011 – Consulenza telefonica con Rosario Pittalis (allevatore di Orotelli). Argomento: mastiti 

ovine da Streptococcus suis e vaccino stabulogeno, seguito da sopraluogo in azienda il 30.11.2011. 

11. 05.12.2011 – Consulenza telefonica con Dott. Luis Marquez Monsalve (Medico Veterinario). 

Argomento: vaccini stabulogeni per infezioni mammarie da stafilococchi e streptococchi. 

12. 20.12.2011 – Consulenza telefonica con Dott. Angelino Olmeo (Agronomo e Imprenditore Agricolo). 

Argomento: vaccini stabulogeni per ovini. 

13. 22.12.2011 : Consulenza telefonica con Dott. Salvatore Farina (Medico Veterinario Assessorato 

Sanità RAS). Argomento Approvvigionamento scorte e assegnazioni quote alle ASL della Sardegna di 

Tubercolina e Vaccino Blue Tongue . 
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Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 

 
 
Obiettivi strategici:  

1. Contributo all’implementazione della contabilità economica 
 
 
Obiettivi operativi: 

1. Valorizzazione dei costi 
 
 
 
 
 

1. Indicatore 

Valorizzazione prove: vaccini 

  

Prospettiva Efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo Strategico Contributo all’implementazione della contabilità economica 

Variabile Strategica 
Adeguatezza della strumentazione; capacità produttiva sulla base 

di: richieste pervenute e sfruttamento delle attrezzature 

Obiettivo Operativo Valorizzazione dei costi 

Motivazione 
Ottimizzazione dei procedimenti di programmazione, sia quantitativa 
che economica, dei consumi di materiali; 
Ottimizzazione delle necessità di organico 

Numeratore N° prove valorizzate (X+1) 

Denominatore Totale protocolli preparazioni(11) 

Standard Linee guida operative per la preparazione di vaccini stabulogeni 

Periodicità di rilevazione Trimestrale 

Fonte Modulistica specifica 

 
 
Rendicontazione n° 1 : 
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nonostante la valorizzazione dei prodotti sia già in uso nel laboratorio , nel IV trimestre del 2011, verrà utilizzata la 
modulistica, redatta dal gruppo di lavoro per la predisposizione del tariffario, per la revisione dei costi di produzione di 
ogni preparazione vaccinale; si predisporrà quindi la valorizzazione del 50% delle  dodici preparazioni autorizzate, in 
modo da rideterminare eventualmente il costo dei vaccini stabulogeni. 
Per il momento si è proceduto alla valorizzazione di un’ unica prova e precisamente la preparazione del vaccino per 
l’aborto salmonellare. Non si è potuto provvedere a elaborarne altre in quanto la Procedura che contiene le indicazioni 
per produrre questo risultato, tra l’altro non ancora emessa, è di recentissima predisposizione.  
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Piano del Servizio Vaccini Batterici 

  
 

Preparato da RS: Giuseppe Schianchi 

 

 
 
 
N. B. : In allegato vengono prodotte le Schede di Valutazione (Mod. n. 2) del personale del Servizio: n° 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutto il personale del servizio ha condiviso tale piano ed è consapevole dell’importanza del proprio contributo per il 
raggiungimento degli obiettivi posti 
 
Auzzas Salvatore __________________________ 
 
Barbato Antonella__________________________ 
 
Di Napoli Lucio____________________________ 
 
Farina Fabrizio_____________________________ 
 
Fiori Angelo_______________________________ 
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