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Premessa 
 
Il presente documento rappresenta la rendicontazione delle attività del Piano performance del dipartimento al 31 
dicembre 2011. Ciò che è stato rendicontato in precedenza è identificato con il carattere azzurro, mentre le attività 
dell’ultimo trimestre sono evidenziate in rosso. 
Se la modalità prevista si riferiva ad una variazione dell’indicatore, il suo valore viene attualizzato nella specifica tabella, 
e/o una relazione riportata di seguito o documenti allegati descrivono lo stato dell’arte intermedio.  
La discussione del presente Documento con il personale del dipartimento 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. 
 
Prospettiva 1. miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali: 
 
Indicatori individuati: 

 
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 Aumento apparecchi sotto controllo di temperatura 
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. Questo indicatore si riferisce ad attività espletate dalla funzione 
AQ e dal CED in relazione all’implementazione del nuovo sistema (da tecnologia 
client/server tecnologia WEB ed all’inserimento nel sistema di nuovi 
laboratori/servizi (Tortolì, Accettazione, via Duca degli Abruzzi) 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto  

Numeratore N° apparecchiature sotto controllo nel 2011 (x+196) 

Denominatore Totale apparecchiature sotto controllo nel periodo precedente 
(2010=196) 

Formula                           33+196 
                         196  

Standard Totale apparecchiature sotto controllo nel periodo precedente 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore Annuale  

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

Relazione scritta sulle attività svolte 

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

Preparato: CD: Grazia Pittau  

 

Valore attuale indicatore 1,17
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Stato avanzamento rispetto 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: il sistema Labguard, presente in 
precedenza nella versione client/server in quasi tutte le sedi, è stato aggiornato dal produttore in 
versione Web (Evisense), che permette molto meno rigidità di gestione e visualizzazione (per livelli  di 
accesso, che man mano che salgono possono monitorare la struttura). Questo ha comportato:  

1) le procedure di acquisizione della nuova versione,  
2) preparazione del server virtuale 
3) istallazione e configurazione del nuovo sistema,  
4) la formazione del personale coinvolto,  
5) la implementazione del sistema su tutte le apparecchiature monitorate (196),  
6) l’implementazione del sistema in nuove sedi (Tortolì, laboratorio Centro Latte, 

Accettazione) e sulle relative apparecchiature o su nuove (33),  
7) la stesura dei nuovi documenti di sistema (I 12 006 in corso di emissione),   
8) la taratura delle sonde secondo la nuova modalità (PT 07010 emessa) 
9) l’acquisto di altre dotazioni (sonde e ricevitori per adeguare i laboratori di tutto l’ente 

 

*Labguard: sistema di monitoraggio in continuo temperature di processo 
 

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 sistemi/processi standardizzati 
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 Numero documenti formali emessi nel 2011 

Denominatore Numero documenti formali presenti nel periodo precedente 
(2010=36+10) 

Formula                               4+46                            
                             46  

Standard Documenti emessi nel 2010 
Periodicità di variazione Annuale 
Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

Relazione  

Fonte Elenchi in gestione controllata (SGQ/Intranet) 

Stato avanzamento rispetto 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: Allo stato attuale sono emessi i seguenti 
nuovi Documenti di sistema: 

□ 10CED I 12 0017: Check list per l’istallazione del software amministrativo ADS-
Sistema informativo V4  

□ 10CED I 12 018: modalità di applicazione dei criteri di protezione alle cartelle di 

Valore attuale indicatore 
1,09 
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Windows 
□ 10CED I 12 019: Istallazione client per la firma digitale su SIGLA4 
□ PT 07 010: Verifica e taratura delle sonde Evisense (Labguard) 

 
Sono in corso di emissione: 

□ I 12 006 (completa riscrittura): Gestione del sistema di rilevazione della 
temperatura nei frigoriferi, congelatori e termostati (Sistema 
Evisense/Labguard) 

□ PT 07 003 (completa riscrittura): Caratterizzazione di camere e bagni 
termostatici 

 

Vengono considerati i documenti inerenti il dipartimento e la Funzione AQ. 
Anche le revisioni rilevanti (implicano la gran parte della riscrittura del documento) potranno essere considerate emissione di documenti  

 
3. Indicatore 

Pubblicazione in Intranet di 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 sistemi/processi standardizzati 
Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 

Motivazione La pubblicazione in intranet di documenti è un’attività della funzione AQ e si 
prevede un consistente aumento legato alla standardizzazione di tutti i dipartimenti 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto  

Numeratore Numero documenti pubblicati nel 2011 
Denominatore Numero documenti pubblicati nel periodo precedente (2010=235) 

Formula       Numero documenti pubblicati 2011(279)                      
                             235  

Standard n.a 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore trimestrale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

Modifica del numeratore ed aumento del valore del rapporto 

Fonte Elenchi in gestione controllata (SGQ/Intranet) 

Stato avanzamento rispetto 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: i Piani performance dei 
dipartimenti tecnici, che prevedevano la formalizzazione di nuove prove, la 
preparazione della Carta dei Servizi ed il riaccreditamento hanno determinato 
l’emissione di nuovi MP o il loro aggiornamento (94 metodi emessi). Questo è il 
principale motivo della notevole attività di emissione controllata a carico della 
funzione AQ nell’anno 2011. 

 

 

Valore attuale indicatore 1,19
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4. Indicatore 
Preparazione banca dati reagenti  

  
Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  
Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 
Variabile Strategica Numero reagenti inseriti in banca dati 
Obiettivo Operativo Avere la banca dati per l’applicativo gestione reagenti 

Motivazione La banca dati permette di non inserire dati errati ed è la base del nuovo applicativo 
Gestione Reagenti  

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto  

Numeratore Numero reagenti inseriti (dati corretti) 
Denominatore Numero reagenti presenti in banca dati NIOSH* (1600) 

Formula                    Numero dati corretti = 2516                     
                             1600  

Standard Almeno i reagenti classificati come “generici” impiegati dall’istituto 
(banca dati Oliamm= circa 415) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

Modifica del numeratore ed aumento del valore del rapporto 

Fonte Elenchi in gestione controllata (SGQ/Intranet) 

Stato avanzamento rispetto 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: la banca dati preparata si è 
rivelata più completa della BD NIOSH, poiché a questa sono stati aggiunti reagenti 
(presenti ad esempio nella BD Carlo ERBA) in diversi stati fisici o diverse diluizioni. 
Ciò permetterà di avere già caricato ciò che nell’attività operativa potrà essere 
acquisito per la prima volta dall’Ente. 

Valore indicatore= 1,57

*National Institute for Occupational Safety and Health 
 

5. 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: preparazione del 
Tariffario 
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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  

Numeratore N° incontri in Gruppo di lavoro Tariffario  
Denominatore Totale incontri del GdL anno precedente (2010=2) 

Formula                Numero incontri/verbali (2011=10)  
                          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 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: I VERBALI E LA RELAZIONE FINALE 
VENGONO ALLEGATI NELLA PROPRIA RENDICONTAZIONE DAL COORDINATORE DEL GDL DOTT.SSA 
CHERCHI SIMONETTA 

Valore attuale indicatore 5

Componente: Pittau Grazia  
 

6. Indicatore 
Partecipazione in GdL interni: Carta dei Servizi 

  
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: preparazione CdS 

Motivazione Il GdL permette il confronto di professionalità ed esperienze che 
insieme contribuiscono al miglioramento dei processi 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto  

Numeratore N° incontri in Gruppo di lavoro CdS  
Denominatore Totale incontri del GdL anno precedente (2010=2) 

Formula                Numero incontri/verbali 2011 (6) 
                                    3 

Standard non definito 
Periodicità di variazione Semestrale  

Valore attuale indicatore 2

 



 MODELLO n°1 

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

Gruppo di lavoro Valutazione 
Performance 

Data Emissione:  04.10.2011 
Rev. 01 
Pagina 6 di 16 

 
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE:  

SISTEMA DI OBIETTIVI ED INDICATORI: PROGETTAZIONE/RENDICONTAZIONE. SERVIZI 
TECNOLOGICI E FUNZIONE AQ: RENDICONTAZIONE anno 2011 

  
 

Preparato: CD: Grazia Pittau  

dell’indicatore 
Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

Contenuti dei verbali che esprimono le attività svolte 

Fonte Modulistica specifica (Verbali) 

Stato avanzamento rispetto 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: Si allegano i verbali degli 
incontri del 2011. La Carta dei servizi è già pubblicata in un server di prova 
ed è stata presentata al Direttore Sanitario ed alla dirigenza. 

Componenti: Pittau Grazia, Manai Roberto 
 

7. Indicatore 
Partecipazione in GdL interni: Privacy 

  
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: tenere aggiornato il sistema  

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 numero  

Formula /valore    
Numero incontri/verbali (2011=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 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: Si allega il verbale. L’incontro e le 
attività successive hanno permesso l’aggiornamento del Documento DPS (determina n° 
285 del 21.04.2011) 

Valore attuale indicatore 1

Componenti: Pittau Grazia, Manai Roberto 
 

8. Indicatore 
Partecipazione in GdL interni: Referenti Qualità 
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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: tenere aggiornato il sistema 

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  

Numeratore N° incontri in Gruppo di lavoro RQ  
Denominatore N° incontri in Gruppo di lavoro RQ 2010 (1) 

Formula               Numero incontri/verbali 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 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: Si allega il verbale dell’incontro 
 

Valore indicatore 1

Componenti: Pittau Grazia, Manai Roberto 
 

9. Indicatore 
Partecipazione in GdL interni: Valutazione performance  

  
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: implementare la metodologia 
e fornire supporto alle strutture 

Motivazione Il GdL permette il confronto di professionalità ed esperienze che 
insieme contribuiscono al miglioramento dei processi 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto  

Preparato: CD: Grazia Pittau  
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Numeratore N° incontri in Gruppo di lavoro VP  
Denominatore Totale incontri del GdL anno precedente (2010=2) 

Formula           Numero incontri/verbali 2011 (3) 
                             2 

Standard non definito 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore Semestrale  

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

Contenuti dei verbali che descrivono le attività svolte 

Fonte Modulistica specifica (Verbali) 
Stato avanzamento rispetto 
obiettivo Da compilare in verifica/rendicontazione: Si allegano i verbali  

 

Componente: Pittau Grazia 
 
Prospettiva 2. dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e competenza) 
 
Indicatori individuati: 
 

1. Indicatore 
Attività di docenza interna: Corso Qualità  

  

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 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 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; permette il confronto interno 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto  

Numeratore N° edizioni svolte 2011  
Denominatore N° edizioni anno previste 2011 (12) 

Formula                     Numero edizioni 2011 (12) 
                                  12 

Valore attuale indicatore 1,5 

Valore attuale  
indicatore 1 
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Standard Non definito 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore trimestrale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

Modifica del numeratore ed aumento del valore del rapporto 

Fonte Dati Servizio Formazione 

Stato avanzamento rispetto 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: Le edizioni si sono svolte nelle seguenti 
date:  
1) 18 gennaio 
2) 31 gennaio 
3) 23 febbraio 
4) 9 marzo 
5) 7 aprile 
6) 3 maggio 
7) 19 maggio 
8) 30 maggio 
9) 16 giugno 
10) 4 luglio 
11) 20 settembre 
12) 8 novembre 

Docente: Pittau Grazia 
 

2. Indicatore 
Attività di docenza interna: Corso SIGLA 4  

  

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 dell’ente in attività formative interne 

Obiettivo Operativo Incrementare la partecipazione in qualità di docenti del personale 
interno 

Motivazione Impiego nuovo SIGLA 
Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto  

Numeratore N° discenti 2011  
Denominatore N° persone interessate (utenti SIGLA)*  

Formula               Numero discenti = 6 
                          237 

Standard Non definito 
Periodicità di rilevazione Annuale 

Valore indicatore 0,025 
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Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

Relazione  

Fonte Dati Servizio Formazione 
Stato avanzamento rispetto 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: personale CED ha erogato formazione a 
6 colleghi del Servizio Accettazione (4 incontri di circa 2 ore ciascuno) 

*poiché non è possibile prevedere la reale partecipazione del personale, il valore dell’indicatore si considera soddisfacente se raggiunge l’80% di 
copertura 
 
 

3. Indicatore 
Attività di docenza interna: Corso utilizzo PC e nuovi applicativi Intranet  

  

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 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 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, migliora i processi interni 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto  

Numeratore N° risposte positive al questionario di gradimento  
Denominatore N° totale partecipanti 

Formula         Numero risposte positive* (18) 
         Totale partecipanti (18) 

Standard Non definito  
Periodicità di rilevazione Semestrale  
Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

relazione 

Fonte Dati questionario gradimento 

Stato avanzamento rispetto 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: il corso è stato erogato già nel 2010 
in 6 edizioni per 108 discenti. Attualmente è in corso di organizzazione per circa 50 
partecipanti divisi in tre edizioni. Problemi organizzativi di altri dipartimenti a cui i discenti 
appartengono hanno determinato l’erogazione di una sola edizione (28.11). si allega il 

Valore indicatore 1 
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documento del Servizio Formazione relativo al gradimento del corso. 
*minimo 80% 
 

4. Indicatore 
Attività di docenza interna: Formazione sul Sistri*  

  

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 dell’ente in attività formative interne 
Obiettivo Operativo Migliorare la competenza e l’autonomia degli operatori 

Motivazione Porre gli operatori incaricati di tutte le sedi in grado di impiegare il software 
ministeriale 

Modalità di espressione 
dell’indicatore numero (Numero interventi formativi = 51)                         

Standard Non definito 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore Annuale  

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

relazione 

Fonte Modulistica specifica Sezione addestramento intranet 

Stato avanzamento rispetto 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: il sistema SISTRI che sarebbe dovuto 
essere pienamente adottato per aziende della nostra dimensione il 1 ottobre  è stato abolito con la 
manovra finanziaria del 13 agosto (Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138). In seguito con la Legge 14 
settembre 2011 , n. 148 è stato ripristinato e l’adozione è prevista per il 9 febbraio 2012. questo ha 
determinato un temporaneo blocco degli interventi formativi (agosto/settembre) e riprenderanno non 
appena verranno apportate al Sistema le modifiche previste dal decreto. E’ notizia di questi giorni che 
con il decreto noto MILLEPROROGHE per la precisione il decreto legge dicembre 2011, n. 216, che è 
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/12/2011 la data di entrata in funzionamento del Sistema 
SISTRI è stata prorogata al 2 aprile 2012. 

*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti  
docente Antonio Maniga 
 

5. Indicatore 
Attività di docenza interna: addestramento interno  

  

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

http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=39:normativa&id=459:legge-14-settembre-2011-n-148
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&catid=39:normativa&id=459:legge-14-settembre-2011-n-148
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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 Aggiornare gli operatori sulle nuove tecnologie del dipartimento (SIGLA 4, 
Labguard, Server Virtuali) 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto  

Numeratore N° ore addestramento   
Denominatore Personale del dipartimento 

Formula  
numero ore addestramento = 12 ore su SIGLA 4 

                          13  
Standard Non definito 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore Semestrale  

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

relazione 

Fonte Intranet, Gestione Tecnica del Personale 

Stato avanzamento rispetto 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: l’addestramento finora effettuato 
riguarda SIGLA 4 per cui è o è stato necessario aggiornare prima il personale del dipartimento, che 
attualmente sta addestrando personale delle altre strutture.  

Valore indicatore= 
0,92 

 
 

Prospettiva 3: del territorio e dell’utenza 
 
Indicatori individuati: 
 

1. Indicatore 
Partecipazione GdL esterni: SIGLA 4 

  
Prospettiva del territorio e dell’utenza 
Obiettivo Strategico Aumentare l’armonizzazione delle procedure tra II.ZZ.SS. 
Variabile Strategica Efficacia comitato utenti SIGLA  
Obiettivo Operativo Avere tutto il comitato utenti con la stessa versione di SIGLA 
Motivazione E’ necessario accelerare il passaggio in produzione di SIGLA 4 
Modalità di espressione 
dell’indicatore numero (N° contatti, incontri, interventi forum del Comitato utenti) =  
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Formula (valori) Videoconferenze=6; interventi su forum=25; segnalazione errori (elenco excel)=150; rilasci 
ufficiali (pacchetti di correzioni) da parte di Krene=6; incontri=1; scambio mail= 160 

Standard n.a 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore Annuale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

relazione 

Fonte Modulistica specifica 

Stato avanzamento rispetto 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: per ottimizzare i contatti fra i 
componenti del Comitato utenti ed accelerare la validazione di SIGLA 4 effettuando il test diffuso, i 
partecipanti hanno avuto numerosi contatti con mezzi informatici e/o multimediali, stanno 
permettendo di poter chiudere la fase di collaudo che avverrà nella settimana a partire dal 16 
gennaio. 

Componenti: Manai Roberto, Virdis Alessandra 
 

Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 
 
Indicatori individuati: 
 

4. Indicatore 
Attività di docenza interna: Corso Qualità (docente Pittau) 

  
Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 
Obiettivo Strategico Ridurre i costi per la realizzazione del P.F.A. 
Variabile Strategica Utilizzo 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 delle attività formative 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto (definisce l’indice di risparmio, variabile a seconda della figura 
professionale che svolge attività di docenza)) e differenza (definisce il risparmio che 
si ottiene) 

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 indice 
  Costo orario interno*(€ 70) x ore erogate(48) =3360 
       Minimo € 120 x ore erogate = 5760 

Formula indicatore Totale costi teorici -totale costi sostenuti (5760-3360)= 2400 

=0,58*** 
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Standard Costo orario minimo formatore esterno (circa € 120**) 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore trimestrale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

Modifica del numeratore, diminuzione del valore del rapporto, 
aumento della differenza dei costi 

Fonte Dati Servizio Formazione 

Stato avanzamento rispetto 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: *** poiché il risparmio che si 
determina è di circa il 42%, maggiori sono le ore erogate, maggiore è il risparmio (finora, 
relativamente alle docenze di personale del Dipartimento svolte per l’Ente, € 2.400) 

* il costo orario dipende dalla qualifica del formatore interno. Nel caso del dipartimento (vedi indicatori della prospettiva 2) variano da 
€ 70 a € 20  
** il costo minimo proposto dall’Ente è € 100+IVA, ma può salire anche a € 1000 (dati forniti dal Servizio Formazione) 
 

4. Indicatore 
Attività di docenza interna: Corso Applicativi Intranet ed utility PC 

 (docenti: Manai, Virdis, Idini, Fidalis, Sotgiu) 
Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 
Obiettivo Strategico Ridurre i costi per la realizzazione del P.F.A. 
Variabile Strategica Utilizzo 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 delle attività formative 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto (definisce l’indice di risparmio, variabile a seconda della figura 
professionale che svolge attività di docenza)) e differenza (definisce il risparmio che 
si ottiene) 

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 indice 
Costo orario interno*(€ 25-valore medio) x ore erogate(4) =100 
       Minimo € 120 x ore erogate = 480 

Formula indicatore Totale costi teorici -totale costi sostenuti (480-100)= 380 
Standard Costo orario minimo formatore esterno (circa € 120**) 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore trimestrale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 

Modifica del numeratore, diminuzione del valore del rapporto, 
aumento della differenza dei costi 

=0,21*** 
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trimestrale 
Fonte Dati Servizio Formazione 

Stato avanzamento rispetto 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: *** poiché il risparmio che si 
determina è di circa il 79%, maggiori sono le ore erogate, maggiore è il risparmio (finora, 
relativamente alle docenze di personale del Dipartimento svolte per l’Ente, € 380) 

 
 
Commenti e considerazioni 
La trimestralità prevista nel regolamento fotografa una situazione in divenire, che per alcuni obiettivi permette di 
apprezzare il movimento degli indicatori, per altri è stato necessario relazionare le attività svolte. Nel caso specifico 
dell’ultimo trimestre, c’è da sottolineare che mole delle attività avevano determinato il raggiungimento dell’obiettivo od 
una situazione ad esso molto vicina, per cui il movimento degli indicatori, rispetto a quello evidenziato nella 
rendicontazione al 30 settembre, risulta poco consistente. In altri casi l’ultima fase dell’anno è stata determinante per la 
performance. 
 
Performance  
L’attività del personale del Dipartimento, in raccordo e collaborazione con quello di altri Dipartimenti, ha 
determinato il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. Implementazione del nuovo sistema di monitoraggio in continuo delle temperature di strumenti dei processi di 
prova (Evisense) 

2. Preparazione della banca dati reagenti, necessaria per l’applicativo “Gestione reagenti e Materiali di 
riferimento” in corso di sviluppo 

3. Rilascio della metodologia di tariffazione delle prove (GdL) 
4. Preparazione della Carta dei Servizi (GdL) 
5. Aggiornamento del DPS (GdL) 
6. Preparazione del riesame dopo ACCREDIA (GdL) 
7. Metodologia di valutazione delle performance (GdL) 
8. Addestramento sul SISTRI del personale che in tutte le sedi lo dovrà impiegare 
9. Formazione di tutto il personale tecnico dell’Ente sulla normazione e la Qualità 
10. Risparmi economici per attività di docenza interna 
11. Validazione di SIGLA 4 (software Sistema di Gestione dei Laboratori) e prossima effettuazione del collaudo e 

del rilascio 
12. Miglioramento del sistema di gestione, attraverso la formalizzazione di processi/prove 

 
La valutazione dell’impegno di ciascuno viene dettagliato nella scheda personale (modello 2) 
 
Documenti allegati 
Verbali incontri anno 2011 del: 
 GdL Carta dei Servizi (1) (indicatore 6 prospettiva 1) 
 Elaborazione dei dati del questionario di gradimento (indicatore 3 prospettiva 2)  
Schede personali (modello 2) 13 schede 
 
Conclusioni  
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Tutto il peBonale del dipartimento ha partecipato all'avanzamento delle attìvità relative al piano.
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Castiglia lris

Casu Simone

Chicconi Paola

Faedda

Fidalis Marco

ldini Francesco

Langiu Massimo

Manai Roberto

Maniga Antonio

Sias

Sotgiu

Virdis

Virgilio Alessandro

Sassari, 13 gennaio 2012
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