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RENDICONTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DIAGNOSTICO TERRITORIALE DI ORISTANO 

ANNO 2011 – IV TRIMESTRE 
  

 

Preparato CD RUIU ANGELO Emesso CD RUIU ANGELO 

 

Premessa 
 
Il presente documento, predisposto dal Capo Dipartimento e dai Responsabili di Laboratorio, in collaborazione con il 
personale tutto, illustra le attività svolte nel periodo settembre-dicembre 2011. Rappresenta lo stato di avanzamento 
rispetto a quanto previsto dal Piano annuale di Performance 2011. Viene inoltrato alla Direzione aziendale, alla 
Direzione amministrativa ed al Nucleo di Valutazione per le competenze del caso. Il documento risulta altresì corredato, 
per farne parte integrante, delle Schede di valutazione di tutto il personale partecipante al Progetto. 
Documenti correlati:  

• Verbale n. 5 del 21/06/2011 

• Nota prot. n. 11212 del 04/10/2011 

• Schede di valutazione del personale (anno 2011) 
 
Di seguito sono illustrate le schede di rendicontazione relative agli indicatori inseriti nelle prospettive previste dal Piano 
di Performance. 
 
 
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 
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RENDICONTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DIAGNOSTICO TERRITORIALE DI ORISTANO – ANNO 2011 
  

 

 

 

1. Indicatore 

Standardizzazione prove 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 

Variabile Strategica Numero di prove standardizzate 

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 

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

processi e di incrementare il numero delle prove accreditate 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Differenza numerica 

Numeratore Numero prove accreditate per anno 

Denominatore Totale prove standardizzate per anno  

 

Anno 2010: rapporto percentuale tra n. di prove formalizzate 47 

e n. prove accreditate 18  

 

 

Formula: la formula 

consente di ricavare un 

indicatore numerico per 

l’anno di riferimento 2010 

da raffrontare con il dato 

relativo al 2011 (IV trim.) 
 

Anno 2011: rapporto percentuale tra n. di prove formalizzate 62 

+ 8 (tot. 70) e n. prove accreditate 18  

 

 

Standard  

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale 

Per l’anno 2011 si considera positivo un indicatore pari o superiore 

all’anno precedente 

Fonte Intranet. Elenco prove, e documenti di SGQ 

Stato avanzamento 

rispetto obiettivo 
Rendicontazione al 31/12/2011 

 
Si indicano di seguito i metodi di prova formalizzati nel periodo relativo al IV trimestre: 
1. IZSSI/27 Ricerca di anticorpi su latte per la diagnosi di brucellosi bovina mediante metodo ELISA (prova multisito); 
2. IZSSI/35 Ricerca di anticorpi su latte per la diagnosi di leucosi bovina enzootica mediante metodo ELISA (prova multisito); 
3. IZSPA/08 Esame microscopico per la ricerca di protozoi ematici (prova multisito); 
4. 4IT/08 Ricerca ed identificazione di larve di Anisakidae in prodotti ittici mediante esame parassitologico classico; 
5. IZSBA/50 Ricerca colturale di Vibrio spp. in campioni ittici (prova multisito);  
6. IZSPA/01 Esame microscopico per la ricerca di oocisti di criptosporidi mediante tecnica Ziehl-Nielsen modifica Heine; 
7. IZSBA/45 Saggio della sensibilita’ agli antibiotici su batteri isolati da animali con il metodo della diffusione in agar (prova multisito);  
8. IZSBA/18 Esame colturale (prova multisito).



  

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

Valutazione Performance Data Emissione:  05/10/2011 
Rev. 00 
Pagina 3 di 17 

 
RENDICONTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DIAGNOSTICO TERRITORIALE DI ORISTANO – ANNO 2011 
  

 

 

 
2. Indicatore 

Qualità delle prove 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la qualità del servizio offerto 

Variabile Strategica Circuiti interlaboratorio 

Obiettivo Operativo 

Aumentare il numero dei risultati corretti rispetto agli attesi per 

l’attività dei circuiti interlaboratorio sulle prove accreditate/non 

accreditate. 

Motivazione 

Attraverso i circuiti interlaboratorio è possibile misurare, tramite la 

bontà del dato analitico finale, la qualità e la performance del 

laboratorio di prova 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto tra risultati attesi e risultati corretti forniti 

Numeratore Numero dei risultati corretti totali 

Denominatore Numero dei risultati attesi totali 

 

Anno 2010: rapporto percentuale tra n. di esami totali effettuati 

403 e n. di risultati corretti 392  

Risultato: percentuale di risultati corretti pari a 97,27% 

 

Formula: la formula 

consente di ricavare un 

indicatore numerico per 

l’anno di riferimento 2010 

da raffrontare con il dato 

relativo al 2011  
 

Anno 2011: rapporto percentuale tra n. di esami totali effettuati 

330+62 e n. di risultati corretti 306+62  

Risultato: percentuale di risultati corretti pari a 93,88% 

 

Standard Numero risultati corretti nel periodo precedente anno 2010 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale 

Si considera positivo un indicatore pari o superiore al trimestre 

precedente 

Fonte 

Report finale dei circuiti interlaboratorio: ptbc pcr – agid AIE – 

SARBR – FdC Bruc. – CCS latte – Crioscopia latte – pH latte – 

inibenti latte – IZSBA03 ric. Salmonella – IZSPA11 Trichina – 

IZSBA72 agenti mastidogeni; Report IV trimestre: crioscopia, CCS 

latte, pH latte, inibenti latte, grasso-proteine-lattosio. 

Stato avanzamento 

rispetto obiettivo 
Relazione intermedia sui report ricevuti  

 



  

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

Valutazione Performance Data Emissione:  05/10/2011 
Rev. 00 
Pagina 4 di 17 

 
RENDICONTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DIAGNOSTICO TERRITORIALE DI ORISTANO – ANNO 2011 
  

 

 

 

3. Indicatore 

Tempi di risposta attività di prova* 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione dei processi interni 

Variabile Strategica Tempi di esecuzione dei processi 

Obiettivo Operativo Analizzare le fasi dei processi interni per IZSPA11 (QD TRIC1)  

Motivazione 

Un miglioramento dei processi determina una diminuzione dei tempi 

impiegati in ogni fase del processo ed una riduzione dei tempi di 

risposta 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto con l’anno precedente 

Numeratore Delta in giorni (accettazione - emissione R.P) x il n. totale richieste 

Denominatore Numero totale delle richieste 

Formula: la formula 

consente di ricavare un 

indicatore numerico (n° di 

rapporti di prova emessi 

entro il limite indicato) per 

l’anno di riferimento 2010 

da raffrontare con il dato 

relativo al 2011   

 

Standard % numero prove con delta 2 giorni anno 2010 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale 

Report IV trimestre allegato 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 

rispetto obiettivo 
Rendicontazione dal 30/09/2011 al 31/12/2011 

 
*nota: Si allegano alla presente i report del quarto trimestre, dai quali si evince il rispetto dei tempi di risposta 
rispetto al periodo precedente per l’anno 2011.
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RENDICONTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DIAGNOSTICO TERRITORIALE DI ORISTANO – ANNO 2011 
  

 

 

 

4. Indicatore 

Tempi di risposta attività di prova* 

 

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione dei processi interni 

Variabile Strategica Tempi di esecuzione dei processi 

Obiettivo Operativo Analizzare le fasi dei processi interni per IZSSI/04  

Motivazione 

Un miglioramento dei processi determina una diminuzione dei tempi 

impiegati in ogni fase del processo ed una riduzione dei tempi di 

risposta 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto con l’anno precedente 

Numeratore Delta in giorni (accettazione - emissione R.P) x il n. totale richieste 

Denominatore Numero totale delle richieste 

Formula: la formula 

consente di ricavare un 

indicatore numerico (n° di 

rapporti di prova emessi 

entro il limite indicato) per 

l’anno di riferimento 2010 

da raffrontare con il dato 

relativo al 2011   

 

Standard % numero prove con delta 6 giorni anno 2010 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale 

Report IV trimestre 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 

rispetto obiettivo 
Rendicontazione dal 30/09/2011 al 31/12/2011 

 

*nota: Si allegano alla presente i report del quarto trimestre, dai quali si evince il rispetto dei tempi di risposta rispetto al 

periodo precedente per l’anno 2011.
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RENDICONTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DIAGNOSTICO TERRITORIALE DI ORISTANO – ANNO 2011 
  

 

 

 

5. Indicatore 

Tempi di risposta attività di prova* 

 

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione dei processi interni 

Variabile Strategica Tempi di esecuzione dei processi 

Obiettivo Operativo Analizzare le fasi dei processi interni per IZSSI/01 

Motivazione 

Un miglioramento dei processi determina una diminuzione dei tempi 

impiegati in ogni fase del processo ed una riduzione dei tempi di 

risposta 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto con l’anno precedente 

Numeratore Delta in giorni (accettazione - emissione R.P) x il n. totale richieste 

Denominatore Numero totale delle richieste 

Formula: la formula 

consente di ricavare un 

indicatore numerico (n° di 

rapporti di prova emessi 

entro il limite indicato) per 

l’anno di riferimento 2010 

da raffrontare con il dato 

relativo al 2011   

 

Standard % numero prove con delta 10 giorni anno 2010 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale 

Report IV trimestre 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 

rispetto obiettivo 
Rendicontazione dal 30/09/2011 al 31/12/2011 

 

*nota: Si allegano alla presente i report del quarto trimestre, dai quali si evince il rispetto dei tempi di risposta rispetto al 

periodo precedente per l’anno 2011.
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RENDICONTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DIAGNOSTICO TERRITORIALE DI ORISTANO – ANNO 2011 
  

 

 

 

6. Indicatore 

Tempi di risposta attività di prova* 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione dei processi interni 

Variabile Strategica Tempi di esecuzione dei processi 

Obiettivo Operativo Analizzare le fasi dei processi interni per IZSSI/03 

Motivazione 

Un miglioramento dei processi determina una diminuzione dei tempi 

impiegati in ogni fase del processo ed una riduzione dei tempi di 

risposta 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto con l’anno precedente 

Numeratore Delta in giorni (accettazione - emissione R.P) x il n. totale richieste 

Denominatore Numero totale delle richieste 

Formula: la formula 

consente di ricavare un 

indicatore numerico (n° di 

rapporti di prova emessi 

entro il limite indicato) per 

l’anno di riferimento 2010 

da raffrontare con il dato 

relativo al 2011   

 

Standard % numero prove con delta 6 giorni anno 2010 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale 

Report IV trimestre 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 

rispetto obiettivo 
Rendicontazione dal 30/09/2011 al 31/12/2011 

 

*nota: Si allegano alla presente i report del quarto trimestre, dai quali si evince il rispetto dei tempi di risposta rispetto al 

periodo precedente per l’anno 2011.
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RENDICONTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DIAGNOSTICO TERRITORIALE DI ORISTANO – ANNO 2011 
  

 

 

 

7. Indicatore 

Tempi di risposta attività di prova* 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione dei processi interni 

Variabile Strategica Tempi di esecuzione dei processi 

Obiettivo Operativo Analizzare le fasi dei processi interni per IZSME/01 e IZSME/02 

Motivazione 

Un miglioramento dei processi determina una diminuzione dei tempi 

impiegati in ogni fase del processo ed una riduzione dei tempi di 

risposta 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto con l’anno precedente 

Numeratore Delta in giorni (accettazione - emissione R.P) x il n. totale richieste 

Denominatore Numero totale delle richieste 

Formula: la formula 

consente di ricavare un 

indicatore numerico (n° di 

rapporti di prova emessi 

entro il limite indicato) per 

l’anno di riferimento 2010 

da raffrontare con il dato 

relativo al 2011   

 

Standard % numero prove con delta 3 giorni anno 2010 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale 

Report IV trimestre 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 

rispetto obiettivo 
Rendicontazione dal 30/09/2011 al 31/12/2011 

 

*nota: Si allegano alla presente i report del quarto trimestre, dai quali si evince il rispetto dei tempi di risposta rispetto al 

periodo precedente per l’anno 2011. 
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RENDICONTAZIONE DEL DIPARTIMENTO DIAGNOSTICO TERRITORIALE DI ORISTANO – ANNO 2011 
  

 

 

 

8. Indicatore 

Tempi di risposta attività di prova* 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione dei processi interni 

Variabile Strategica Tempi di esecuzione dei processi 

Obiettivo Operativo Analizzare le fasi dei processi interni per IZSLA/03 

Motivazione 

Un miglioramento dei processi determina una diminuzione dei tempi 

impiegati in ogni fase del processo ed una riduzione dei tempi di 

risposta 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto con l’anno precedente 

Numeratore Delta in giorni (accettazione - emissione R.P) x il n. totale richieste 

Denominatore Numero totale delle richieste 

Formula: la formula 

consente di ricavare un 

indicatore numerico (n° di 

rapporti di prova emessi 

entro il limite indicato) per 

l’anno di riferimento 2010 

da raffrontare con il dato 

relativo al 2011   

 

Standard % numero prove con delta 3 giorni anno 2010 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale 

Report IV trimestre 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 

rispetto obiettivo 
Rendicontazione dal 30/09/2011 al 31/12/2011 

 

*nota: Si allegano alla presente i report del quarto trimestre, dai quali si evince il rispetto dei tempi di risposta rispetto al 

periodo precedente per l’anno 2011. 
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9. 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 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto con l’anno precedente 

Numeratore N° incontri in Gruppo di lavoro Tariffario 

Denominatore Totale incontri del GdL anno precedente: =2 

Formula  
            N° incontri  2011=5+1 

                             2 

Standard non definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
IV trimestre 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale 

Relativo verbale che illustra le attività svolte 

Fonte Modulistica specifica: Verbali 

Stato avanzamento 

rispetto obiettivo 

Lo stato di avanzamento viene evidenziato nella rendicontazione 

predisposta dal coordinatore del GDL (Dr.ssa Cherchi Simonetta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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10. Indicatore 

Partecipazione a Progetti di Ricerca 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico 
Aumentare la competenza ed il riconoscimento della stessa da parte 

del mondo scientifico 

Variabile Strategica Produzione di rapporti scientifici e tecnici 

Obiettivo Operativo Sostenere la pubblicazione dei dati scientifici  

Motivazione 

L’informazione scientifica e la divulgazione di risultati di ricerca 

rappresentano un’opportunità per stimare la qualità, la rilevanza  e 

l’originalità della produzione scientifica stessa 

Numeratore Numero ricerche finanziate al Laboratorio=7 

Denominatore 
Media x laboratorio del numero di ricerche finanziate a tutto 

l’Ente=0,461 

Formula: la formula 

consente di ricavare un 

indicatore numerico per 

l’anno di riferimento 2010 

da raffrontare con il dato 

relativo al 2011  

 

Rapporto percentuale per anno tra n. di ricerche finanziate al 

laboratorio e n. di ricerche finanziate a tutto l’Ente  

Risultato: percentuale per laboratorio 

 

Valutazione 

dell’indicatore  

Per l’anno 2011 si considera positivo un indicatore pari o superiore 

all’anno precedente 

Periodicità di rilevazione Annuale 

Fonte Biblioteca, Servizio Piani e Ricerche 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Relazione del Responsabile Scientifico delle Ricerche: Dr. F. Salati 

 
*nota: rispetto all’indicatore sarà prodotta a cura del Responsabile di laboratorio, Dr. Salati Fulvio, in collaborazione con 
il Responsabile del Servizio Biblioteca e Servizio Piani e Ricerche la relazione definitiva annuale, considerato che allo 
stato attuale numerose ricerche risultano in corso.
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11. Indicatore 

Partecipazione a Progetti di Ricerca 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico 
Aumentare la competenza ed il riconoscimento della stessa da parte 

del mondo scientifico 

Variabile Strategica Produzione di rapporti scientifici e tecnici 

Obiettivo Operativo Sostenere la pubblicazione dei dati scientifici  

Motivazione 

L’informazione scientifica e la divulgazione di risultati di ricerca 

rappresentano un’opportunità per stimare la qualità, la rilevanza  e 

l’originalità della produzione scientifica stessa 

Numeratore 
Numero delle ricerche completate rispettando la tempistica prevista 

per Laboratorio=1 

Denominatore 
Numero totale di ricerche terminate rispettando la tempistica 

prevista per tutto l’Ente=15 

Formula: la formula 

consente di ricavare un 

indicatore numerico per 

l’anno di riferimento 2010 

da raffrontare con il dato 

relativo al 2011  

 

Rapporto percentuale per anno tra n. di ricerche concluse 

rispettando la tempistica prevista per laboratorio e n. di ricerche 

concluse relative a tutto l’Ente  

Risultato: percentuale per laboratorio 

 

Formula   

Valutazione 

dell’indicatore  

Per l’anno 2011 si considera positivo un indicatore pari o superiore 

all’anno precedente 

Periodicità di rilevazione Annuale 

Fonte Biblioteca, Servizio Piani e Ricerche 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
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12. Indicatore 

Partecipazione a Progetti di Ricerca 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico 
Aumentare la competenza ed il riconoscimento della stessa da parte 

del mondo scientifico 

Variabile Strategica Produzione di rapporti scientifici e tecnici 

Obiettivo Operativo Sostenere la pubblicazione dei dati scientifici  

Motivazione 

L’informazione scientifica e la divulgazione di risultati di ricerca 

rappresentano un’opportunità per stimare la qualità, la rilevanza  e 

l’originalità della produzione scientifica stessa 

Numeratore 
Numero delle ricerche pubblicate su riviste scientifiche con comitato 

di lettura=2 

Denominatore 

Percentuale x laboratorio del n. di ricerche pubblicate su riviste 

scientifiche con comitato di lettura (dato al momento non 

disponibile) 

Formula: la formula 

consente di ricavare un 

indicatore numerico per 

l’anno di riferimento 2010 

da raffrontare con il dato 

relativo al 2011 

Rapporto percentuale per anno tra n. di ricerche pubblicate su 

riviste scientifiche con comitato di lettura per laboratorio e n. di 

ricerche pubblicate relative a tutto l’Ente  

Risultato: percentuale per laboratorio 

Standard Non definito 

Periodicità di rilevazione Annuale 

Fonte Biblioteca, Servizio Piani e Ricerche 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
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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 
2. Aumentare la soddisfazione dei clienti e la credibilità dell’Ente 
3. Aumentare la leadership dell’Ente sul territorio 
4. Rispondere alle esigenze dell’utenza esterna non programmate;  
5. Vedere riconosciuta la competenza, creare un clima favorevole e leadership 
6. Misurare la soddisfazione dei clienti 
7. Rispondere alle emergenze sanitarie 
8. Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne;  

 
 
Obiettivi operativi: 

1. Aumentare le capacità diagnostiche e di prova dei laboratori 
 

13. 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 

Migliorare i rapporti con l’utenza di riferimento attraverso 

l’implementazione di nuove prove sulla base delle problematiche 

segnalate 

Numeratore N° prove eseguite presso il Dipartimento per l’anno 2010 

Denominatore N° prove eseguite presso il Dipartimento per l’anno 2011 

Formula: la formula 

consente di ricavare un 

indicatore numerico per 

l’anno di riferimento 2010 

da raffrontare con il dato 

relativo al 2011 

Differenza tra totali prove eseguite negli anni 2011 e 2010: 

 

Prove offerte anno 2010=92 

Prove offerte anno 2011=107 

Differenza=15 

Valutazione 

dell’indicatore 

Per l’anno 2011 si considera positivo un indicatore pari o superiore 

all’anno precedente 

Periodicità di rilevazione Annuale 

Fonte Intranet/SIGLA elenco prove 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Relazione intermedia con report di attività 

 
*nota: nessuna variazione numerica rispetto al precedente periodo.
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14. Indicatore 

Prove offerte 

  

Prospettiva del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico 
Aumentare la soddisfazione dei clienti attraverso il soddisfacimento 

dei suoi fabbisogni 

Variabile Strategica Documenti disponibili per l’utenza 

Obiettivo Operativo 
Incrementare il numero dei documenti e dei report per l’utenza 

esterna presso il Dipartimento tramite il “Punto Informativo” 

Motivazione 
Migliorare i rapporti con l’utenza di riferimento condividendo 

documenti scientifici, documenti di servizio e report di attività.  

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto con l’anno precedente 

Numeratore 
Numero di nuovi documenti disponibili e pubblicati nel Punto 

Informativo 

Denominatore 
Totale numero documenti disponibili e pubblicati nel Punto 

Informativo per l’anno 2010 

Formula: la formula 

consente di ricavare un 

indicatore numerico per 

l’anno di riferimento 2010 

da raffrontare con il dato 

relativo al 2011 

Differenza tra numero documenti pubblicati nel 2011 e 2010 

Anno 2010: n. 41 archivi fotografici 

Anno 2011 IV trimestre: n. 48 archivi fotografici (+2) (1. Skin lesion – 

2. Pecore parassitosi). 
 

Anno 2010: n. 20 documenti 

Anno 2011: n. 23 documenti (+3) (Presentazioni giornate di studio: 

Enteropatie protozoarie; Patologia respiratoria bovina; Impianto e 

routine di mungitura). 
 

Anno 2010: n. 9 report circuiti interlaboratorio 

Anno 2011 IV trimestre: n. 19 report circuiti interlaboratorio (+1) 

(Proficiency testing for veterinary laboratories: results for 8567/PA 

pt0111 Trichinella spiralis). 

 

Valutazione 

dell’indicatore 

Per l’anno 2011 si considera positivo un indicatore pari o superiore 

all’anno precedente 

Periodicità di rilevazione Annuale 

Fonte Punto Informativo del Dipartimento 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Relazione intermedia con report di attività di pubblicazione nel sito 
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Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 
 

Obiettivi strategici: 
1. Ottenere valori standard dei costi dell’attività di prova 
2. Ridurre i costi per la realizzazione del Piano Formativo Aziendale (P.F.A.) 
 

Obiettivi operativi: 
1. Ottimizzazione dei procedimenti di programmazione dei materiali di consumo e dei reagenti  
2. Attività di docenza del personale del dipartimento nell’attuazione del P.F.A. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Indicatore 

Valorizzazione prove 

  

Prospettiva Efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo Strategico 
Ottenere valori standard dei costi dell’attività di prova (controllo di 

gestione) 

Variabile Strategica Ottimizzazione dei consumi di materiali e reagenti 

Obiettivo Operativo 
Ottimizzazione dei procedimenti di programmazione dei materiali di 

consumo e dei reagenti  

Motivazione 

Valutare l’impiego di reagenti e individuare eventuali variabili critiche 

che possono influenzare l’attività di prova al fine di redigere un 

tariffario  

Numeratore N° prove valorizzate anno 2011=1+3 

Denominatore Non applicabile  

Formula  
Non risulta applicabile in quanto tale attività viene attivata per la 

prima volta nel corso dell’anno  

Valutazione 

dell’indicatore 
Non applicabile 

Periodicità di rilevazione Annuale 

Fonte Modulistica specifica (M1 G 06 005) 

Stato di avanzamento 

rispetto obiettivo 
Relazione dal 30/09/2011 al 31/12/2011 

 
*nota - la valorizzazione ha riguardato le seguenti prove multisito: 
IZSSI/01 Ricerca di anticorpi della Leucosi bovina enzootica mediante immudiffusione in gel di Agar; 
IZSSI/03 Ricerca di anticorpi antibrucella mediante Siero Agglutinazione Rapida; 
IZSSI/02 Ricerca di anticorpi antibrucella mediante Fissazione del Complemento. 
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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 e l’autonomia degli operatori 

Motivazione 

Attività di aggiornamento per gli operatori del servizio Accettazione 

sulla normativa regionale e nazionale e sui protocolli operativi 

correlati 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto con l’anno precedente 

Numeratore Numero delle ore di addestramento e aggiornamento 

Denominatore Numero del personale del servizio Accettazione dell’Ente 

Formula   

Standard Dati anno 2010 

Periodicità di rilevazione Annuale 

Fonte Intranet Gestione Tecnica del Personale 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Relazione IV trimestre del Coordinatore Servizio Accettazione 

 
*nota: rispetto all’indicatore si rimanda alla Relazione del Responsabile e Coordinatore del Servizio Accettazione ed alle 
attività previste in collaborazione col Servizio Formazione per il 2011 che si allegano alla presente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


