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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Il presente Documento rappresenta la rendicontazione del  quarto   trimestre per quanto concerne lo 
stato di avanzamento rispetto al raggiungimento di obiettivi posti, attraverso la rappresentazione 
degli indicatori. In verde e in corsivo  vengono indicati i valori a cui si riferiscono le attività aggiornate 
del 31/12/ 2012    e le considerazioni se necessarie. 
 
Il presente Documento è stato redatto dal Capo Dipartimento che si è opportunamente confrontato 
con i Responsabili di Laboratorio per verificare la congruità degli obiettivi rispetto agli indicatori delle 
prospettive proposte nel progetto. Inoltre, il Documento stesso è stato sottoposto alla visione del 
Personale del comparto. 
 
Il documento, viene presentato alla Direzione Aziendale come indicato nel regolamento a cui si fa 
espresso rinvio. 
 

2. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 
 2.1 Indicatori 
 
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 al cliente interno 
3. Migliorare la gestione dei processi interni 
4. Impiego efficace delle risorse e dei tempi dei processi 

 
Obiettivi operativi: 

1. Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 
2. Analizzare le fasi dei processi interni 
3. Rispetto dei tempi programmati e raggiungimento degli obiettivi di progetto 
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1. Indicatore 
Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e processi, regolamenti e banche dati:  

Estensione SQ con nuove prove e procedure standardizzate 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 

Variabile Strategica Numero di prove procedure  standardizzate 

Obiettivo Operativo 
Estendere il Sistema di Gestione della Qualità: gestire le risorse 
informatiche con l’applicativo Gestione strumenti 

Motivazione 
La emissione di nuove prove/procedure in accordo con le richiesta 
dell’utenza 

Modalità di 
espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore Numero di prove formalizzate 

Denominatore Totale prove del Dipartimento 

Formula  
   Numero prove (28)  
   Totale prove (216) 

Periodicità di 
variazione 
dell’indicatore 

trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento 
trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Sono  stati formalizzati  i seguenti metodi riferiti ai Laboratori sotto 
elencati: 
 
5MT 

1. IZSBA/57 - Numerazione di Lieviti e Muffe in alimenti e mangimi 
con aw superiore a 0,95. Conteggio delle colonie in terreno solido. 

2. IZSBA/91 -  Numerazione di Lieviti e Muffe in alimenti e mangimi 
con aw inferiore/uguale a 0,95. Conteggio delle colonie in terreno 
solido. 

5BR 
3. 5BR/208 Proteine del latte (qualitativa ELISA) in alimenti MI.2012 

Rev00. 
4. 5BR/214 Lattosio in alimenti (metodo enzimatico UV) MI.2012 

Rev00. 
5.  5BR/220 Nitrati nei vegetali mediante cromatografia ionica MI. 
2012 Rev.00. 
 

0,13 
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5CM 
6. 5CM/139 - Organismi Geneticamente Modificati: rilevazione soia lectina  
in alimenti e mangimi 
7.    5CM/200 - Organismi Geneticamente Modificati: Terminatore NOS in 
alimenti e mangimi. 
8 .   5CM/205 - Organismi Geneticamente Modificati: rilevazione mais 
Hmg  in alimenti e mangimi. 
9.    5CM/209 - Determinazione degli acidi grassi liberi, metodo a freddo. 
10.  5CM/210 - Determinazione del numero di perossidi. 
11.  5CM/211 - Analisi spettrofotometrica nell’ultravioletto. 
12.  5CM/215 – Determinazione del tenore di umidità nei cereali in 
granella, nei loro sfarinati e nelle paste alimentari . 
13.  5CM/216 Cereali, leguminose e prodotti derivati. Determinazione 
delle ceneri. 
14.   5CM/217 – Determinazione dell’acidità in pasta e sfarinati. 
15    5CM/ 219    -  Ricerca P-35S,T-NOS, CryAb/Ac per la rilevazione del 
riso geneticamente modificato proveniente dalla Cina.(EU-RL GMFF 
Guidance on the application of P-35S,T-NOS and CryAb/Ac Methods for 
the detection of genetically modified rice originating from China using 
Real Time PCR . – 
16. 5CM/227 – Organismi Geneticamente Modificati: rilevazione patata  in 
alimenti e mangimi. 
17. 5CM/228 – Determinazione delle impurità solide (filth-test) negli 
sfarinati e nei prodotti di trasformazione  
18. 5CM/229 – Determinazione delle impurità solide (filth-test) nei prodotti 
vegetali in scatola o surgelati  
19. 5CM/230– Determinazione delle impurità solide (filth-test) nel caffè e 
nei prodotti derivati  
20. 5CM/231– Determinazione dello iodio aggiunto al sale alimentare 
21. 5CM/232– Determinazione delle impurità solide (filth-test) in alimenti  
 
5CL 
22. 5CL/226 – Determinazione del punto di congelamento nel latte 
mediante spettrofotometria nel medio infrarosso a trasformata di Fourier 
(FTIR) con apparecchiatura automatizzata (Milkoscan) 
23. 5CL/227 – Determinazione del pH nel latte mediante spettrofotometria 
nel medio infrarosso a trasformata di Fourier (FTIR) con apparecchiatura 
automatizzata (Milkoscan). 
 
5LD 
24.   5LD/093 – Ricerca e identificazione di Salmonella spp in acqua 
mediante isolamento selettivo. 
25.  5LD/221 -  Identificazione di Pseudomonas fluorescens mediante 
tecnica PCR. 
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5IA 
26. 5IA/222 “Ricerca e identificazione di larve di Nematodi del Genere 
Anisakis in prodotti ittici mediante identificazione morfologica e 
biomolecolare con tecnica PCR-RFLP”. 
27. 5IA/223“Ricerca di Cryptosporidium parvum in molluschi eduli 
lamellibranchi e prodotti vegetali mediante nested-PCR”. 
28. 5IA/224 “Ricerca di Giardia intestinalis in molluschi eduli 
lamellibranchi e prodotti vegetali mediante PCR”.  
 
 

 
Si allegano 1° pagina dei MT standardizzati nel 4° trimestre 2012. 
 
 

1. 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 
Aumentare il numero delle prove accreditate. Rispondenza alle normative 

(regionali, nazionali, europee) 

Motivazione 

L’accreditamento di una prova presuppone un percorso di 

validazione/valutazione della stessa e della sua effettuazione da parte del 

personale 

Numeratore Numero prove accreditate.  

Denominatore Totale prove accreditate 

Formula  
   Numero prove accreditate (12)  
  Totale prove accreditate del Dipartimento (46) 

Indicatore 
Aumento delle prove effettuate con prove accreditate sul totale delle prove 
effettuate dall’unità organizzativa. 

Stato di attuazione 
rispetto all’obiettivo 

5MT 
1. IZSBA/57 - Numerazione di Lieviti e Muffe in alimenti e mangimi 

con aw superiore a 0,95. Conteggio delle colonie in terreno 
solido. 

2. IZSBA/91 - Numerazione di Lieviti e Muffe in alimenti e mangimi 
con aw inferiore/uguale a 0,95. Conteggio delle colonie in 
terreno solido. 

3. IZSBA/90 - Determinazione dell'attività dell'acqua (EN ISO 
21807:2004 ). N.B. Prova inserita ex-novo rispetto a quelle previste nel 1° 

Trimestre.  
 

0,26 
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5BR 
4. 5BR/208 Proteine del latte (qualitativa ELISA) in alimenti 
MI.2012 Rev00 
5. IZSBA/90 Determinazione dell’attività dell’acqua (EN ISO 2187:2004) 

 
5CM 

6. 5CM/200 - Organismi Geneticamente Modificati: Terminatore NOS in 
alimenti e mangimi. 
7. 5CM/205 - Organismi Geneticamente Modificati: rilevazione mais Hmg  
in alimenti e mangimi. 
8. 5CM/195 Organismi Geneticamente Modificati: mais evento DAS59122 
in alimenti e mangimi. 
9. 5CM/199 Organismi Geneticamente Modificati: mais evento MIR604  in 
alimenti e mangimi. 

 
5LD 
  

10. IZSBA/89: Determinazione di Enterotossine stafilococciche dal tipo 
SEA al tipo SEE in matrici alimentari mediante metodo ELFA (Enzyme 
Linked Fluorescent Assay)(Regolamento CE 1441/2007, 05.12.2007, GU 
CE L322 del 07.12.2007). 
11. IZSBA/58: Ricerca di Escherichia coli O 157 negli alimenti e mangimi  

        mediante utilizzo di terreno solido - ISO 16654:2001. 
     12 .IZSBA/036: Microbiologia di alimenti e mangimi per animali. Metodo  
        orizzontale di routine per la conta di Bacillus cereus presunto. Tecnica  
        della conta delle colonie a 30°C. 

 
 

Laboratori che partecipano: 5MT – 5CM – 5LD – 5BR 
Tutte le prove elencate sono state accreditate nell’ultima visita ACCREDIA. 

Le nuove prove sono state accreditate “in estensione”  a Novembre 2012. 

 
 

1. Indicatore 

Tempi di risposta  : Produzione Terreni di coltura 

  

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  

Motivazione Un miglioramento dei processi determina anche una diminuzione dei 
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tempi impiegati in ogni step di processo 

Numeratore Delta di step/intervento/evasione (si allega report) 

Denominatore Delta di step periodo precedente (si allega report) 

Standard Tempi attuali rilevabili (es Intranet) 

Periodicità di rilevazione Trimestrale  

Fonte 
Intranet. Delta attività di prova/ richieste terreni o intervento CED, 

OLIAMM o con altre metodologie 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 

Laboratorio 5MT -  si valutano  i tempi di risposta (delta step) per 20 

terreni di prove accreditate (si allegano dati delta step elaborati 
dal CED), identificando come periodicità il primo  trimestre del 
2012 e il secondo trimestre 2012, in quanto la verifica è 
trimestrale e va stimata rispetto al periodo precedente.  
Si precisa che i dati prodotti nel 1° trimestre, valutati 
negativamente così come riportato nel verbale del N.d.V., erano 
dovuti a una situazione di emergenza legata al personale 
impegnato nel servizio produzione che per garantire la 
consegna ha trascurato l’emissione dei ticket di consegna per i 
terreni del Dipartimento Igiene Alimenti, consegnando 
comunque i terreni da utilizzare quotidianamente  i cui dati di 
produzione sono disponibili nel Registro Produzione dei Terreni 
di Coltura. Poiché tale operazione non pregiudica la qualità del 
prodotto si era sospeso provvisoriamente la consegna del ticket 
interni dedicando il tempo a disposizione per la produzione dei 
terreni a tutto l’Ente. Attualmente nonostante la situazione di 
emergenza non è ancora totalmente risolta, si è voluto dare 
maggiore attenzione alla produzione quotidiana dei ticket.  
I dati evidenziati nel report prodotto dal CED (allegato) pur non 
evidenziando un accorciamento  dei tempi di risposta rispetto al 
trimestre precedente, sono comunque entro i tempi garantiti per 
la consegna definiti nella procedura del SQ che garantisce la 
consegna in circa 7 gg dal momento della richiesta. Si vuole 
segnalare come criticità che il servizio di produzione terreni 
nell’ultimo trimestre 2012 è stato privato di un operatore a 
tempo determinato (perito chimico) al quale non è stato 
rinnovato il contratto di lavoro e che ancora oggi non è stato né 
reintegrato nè sostituito; ciò ha comportato un rallentamento 
dell’attività considerato che il servizio produce substrati sintetici 
per tutto l’Ente e che il personale in forza è di solo 2 unità 
lavorative. 

Laboratorio che partecipa: 5MT 
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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  
5. Rispondere alle esigenze dell’utenza interna non programmate; rispondere alle emergenze 

sanitarie non programmate e prevedibili 
 
Obiettivi operativi: 

1. Incrementare il rapporto tra attività realizzate e programmate rispetto all’anno precedente 
2. Aumentare il n° di crediti formativi erogati 
3. Aumentare la capacità di risposta dell’Ente 
4. Migliorare l’organizzazione del personale attraverso la conoscenza e condivisione delle regole 

 
 
 

1. Indicatore 
Attività di docenza interna 

Corso formazione al personale tecnico del Dipartimento sull’utilizzo del foglio di calcolo 
predisposto per il calcolo dei costi delle prove ai fini della predisposizione del tariffario 

  

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

Obiettivo Strategico Aumentare le competenze del personale interno del Dipartimento  

Variabile Strategica Utilizzo del personale del Dipartimento  in attività formative interne 

Obiettivo Operativo 
Migliorare la competenza e conoscenza del personale interno al 
Dipartimento 

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 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

rapporto 

Numeratore N° ore di docenza erogate dal personale interno 

Denominatore N° ore di docenza anno precedente 

Formula      numero ore docenza effettuate  
          numero ore docenza anno precedente 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Semestrale  

Modalità di valutazione Movimento indicatore  

Valore indicatore 
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dello stato di avanzamento  

Fonte Dati formazione, dati interni 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Il corso interno per tutto il personale del Dipartimento si sarebbe 
dovuto svolgere entro il primo semestre, ma a causa di difficoltà per l’ 
attività e la carenza  di personale ( per diversi motivi : aspettativa, 
malattia, mancato rinnovo contratto) si è deciso  di effettuare il corso 
entro la fine del progetto, al fine di permettere a tutto il personale di 
poter partecipare. 
 Inoltre il perfezionamento della procedura/applicazione del foglio di 
calcolo è ancora in fase di studio per una concordanza dei dati da 
utilizzare. 
Tuttavia, in maniera autonoma, il laboratorio 5BR ha  realizzato 2 
incontri (per un totale di 4 ore) col personale del laboratorio afferente 
solo a 5BR con la finalità di fornire le conoscenze utili per 
l’applicazione della procedura operativa PG 06 006 e per l’utilizzo del 
foglio di calcolo F1G06006 finalizzato alla valorizzazione della prova: 
o EU-Harmonised Standard Operating Procedure for determination 

of domoic acid in  shellfish and finfish by RP-HPLC using UV 
detection Version 1, June 2008, 5BR/055 rev 03 2012. 

       Si allega modulo registrazione incontri. 
 

I Dirigenti del Dipartimento che hanno partecipato al gruppo di lavoro 
sul tariffario hanno già istruito gli altri Dirigenti responsabili di 
Laboratori e il personale del comparto da loro selezionato sull’utilizzo 
del foglio di calcolo che hanno prodotto i moduli F1G06006 relativi 
alle prove  e terreni valorizzati nel primo trimestre 2012. 
Si è proseguito nell’istruire tutto il personale dei laboratori che hanno 
collaborato alla valorizzazione delle prove nell’ultimo trimestre 2012 

Laboratori che partecipano: 5IA – 5CL – 5LD – 5BR – 5CM – 5MT 
 
 
Prospettiva 3: del territorio e dell’utenza 
 
Obiettivi strategici: 

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

 
 
Obiettivi operativi: 

1. Aumentare le ECM di cui l’utenza ha bisogno 
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1. Indicatore 

Corsi di formazione destinati ad esterni  

Corso sul Campionamento erogato alle ASL 

  

Prospettiva del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico Aumentare la soddisfazione dei clienti e la credibilità dell’Ente 

Numeratore N° corsi di formazione  

Denominatore N° corsi di formazione periodo precedente 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

rapporto 

Formula      numero sessioni del corso  effettuate: 2 
          numero sessioni  anno precedente : 2 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Semestrale  

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento  

Movimento indicatore  

Fonte Dati formazione, dati interni 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Si è svolto il primo modulo (dei 3 previsti nel 2012)  del “Corso sul 
Campionamento” destinato alle AA.SS.LL.  - Cagliari 26/27 Marzo – si 
allega copertina corso e presentazione Powerpoint di un modulo. 
Si è svolto il secondo modulo del corso in data 10/11 Ottobre a 
Cagliari, si allega la documentazione attestante le presentazioni da 
parte dei Docenti. 

Laboratori che partecipano: 5IA – 5CL – 5LD – 5BR – 5CM – 5MT 
 
 

2. Indicatore 

Attività di docenza per esterni 

  

Prospettiva del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico 
Aumentare la soddisfazione dei clienti attraverso il soddisfacimento 

dei suoi fabbisogni, creare un clima favorevole e leadership 

Numeratore N° ore di docenza per esterni 

Denominatore N° ore di docenza per esterni periodo precedente 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

rapporto 

Formula      numero ore docenza   effettuate: 42  
          numero ore docenza anno  precedente :   80 

Periodicità di variazione Semestrale  

1,0 

0,525 
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dell’indicatore 

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento  

Movimento indicatore  

Fonte Dati formazione, dati interni 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Nell’ambito del progetto di informazione/formazione destinato a 
diverse fasce di età della popolazione scolastica sul tema “allergeni 
alimentari” sono state effettuate n.32 ore di lezione per le classi della 
scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Si allegano copertine delle presentazioni prodotte come materiale 
didattico. 
Si è svolta la lezione di un’ora  presso l’Istituto Zooprofilattico del 
Mezzogiorno nell’ambito del convegno “Aspetti tecnici e normativi nel 
settore degli alimenti ad uso zootecnico“ . Si allega copertina della 
presentazione prodotta.   
Si è svolto un corso su “Miglioramento qualità igienica del latte ovino: 
le criticità del prelievo, trasporto e conservazione dei campioni” – 
(Siamaggiore (OR) 25/26/27/28-06-12) destinato ai tecnici di LAORE; 
si allega programma e progetto formativo corso. Il personale del 
laboratorio 5CL è stato impegnato per un totale di 9 ore. 

Laboratori che partecipano: 5IA – 5CL – 5LD – 5BR – 5CM – 5MT 
 
Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 
 
Obiettivi strategici: 

1. Attivare il controllo di gestione 
 
Obiettivi operativi:  

1. Valorizzare i processi interni 
 

2. Indicatore 
Valorizzazione prove, vaccini, terreni, processi: 

  Valorizzazione prove e terreni di coltura 

  

Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 

Numeratore N° prove e terreni di coltura  valorizzati 

Denominatore Totale prova e terreni  da valorizzare  

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

rapporto 

Numeratore Numero prove o terreni  valorizzati 

Denominatore Totale prove (accreditate) o terreni da valorizzare 

Formula  
Numero prove valorizzate:    41 
Totale prove da valorizzare : 46 

Formula  
Numero terreni valorizzati     7 
Totale terreni da valorizzare (7) 

0,89 

1,00 
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Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale  

Aumento indicatore, validazione foglio di calcolo 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

Fonte Fogli di calcolo, PG 06 006 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

L’attività dell’indicatore in oggetto è rilevante per la definizione di un 
tariffario presupposto per l’erogazione di prestazioni di laboratorio 
dietro corrispettivo. 
Lo scopo di questa operazione deve essere finalizzata non solo al 
reperimento di risorse aggiuntive ma ad una riappropriazione del 
territorio con l'inserimento dell'istituto nella realtà produttiva regionale. 
L’offerta di tale servizio potrebbe essere inserita all’interno di 
pacchetti comprensivi non solo di prove di laboratorio ma anche di 
protocolli operativi finalizzati alla soluzione di problematiche relative 
alla sicurezza alimentare delle produzioni quali la riduzione della 
carica batterica elevata nel latte per esempio e relative alla sanità 
dell’allevamento quale supporto ai piani di controllo ed eradicazione 
delle mastiti e per la valutazione dello stato di benessere degli 
animali. 
Si riportano le intestazioni delle prove e dei terreni di coltura 
valorizzati dai Laboratori del Dipartimento. 

 
Prove valorizzate 

 

 5BR/179 Prolammine negli alimenti ritenuta importante per la 
problematica della celiachia 

 5CM/040 Ricerca di costituenti di origine animale. 

 5CM/052 Determinazione del pH nell’acqua. 

 5CM/085 Determinazione delle sostanze organiche 
(ossidabilità) nell’acqua per via volumetrica. 

 5CM/113 Determinazione della conducibilità elettrica 
nell’acqua. 

 IZS BA/02 (Stafilococco aureo). 

 IZS BA/11 (Salmonella spp). 

 IZS BA/13 (Listeria monocytogenes p/a). 

 5LD/204 (E. coli in acqua). 

 5LD/212 (Coliformi totali in acqua). 

 5LD/213 (Enterococchi in acqua). 

 IZSBA/73 (CBT a 36 e 22°C in acqua). 

 IZSBA/58 (E. coli O 157). 

 IZSBA/60 (Campylobacter). 

 IZSBA/02 (Stafilococchi coagulasi+). 
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 IZSLA Determinazione del pH nel latte con metodo 
potenziometrico 

 IZSLA01 Punto di congelamento nel latte mediante crioscopio 
a termistori 

 IZSLA02 Determinazione grasso proteine lattosio 

 05CL/184 Determinazione caseina 

 IZSCH/01 Determinazione della durezza totale nelle acque 

 5CM/041   Determinazione dell’azoto ammoniacale nell’acqua 

 5CM/202   Determinazione degli anioni inorganici  nell’acqua 

 5CL/194 Carica microbica totale in latte crudo mediante 

citofluorimetria a flusso continuo (Bactoscan fc) 

 5BR/055 EU-Harmonised Standard Operating Procedure for 
determination of domoic acid in  shellfish and finfish by RP-HPLC 
using UV detection Version 1, June 2008, 5BR/055 rev 03 2012 

 5BR/031 Determinazione dei Solfiti nei prodotti carnei per via 
spettrofotometrica 

 5BR/030 Determinazione dei Nitriti e Nitrati nei prodotti carnei 
per via spettrofotometrica 

 5BR/059 Determinazione degli Ascorbati negli alimenti per via 
volumetrica 

 5MT/169 : E.coli beta glucoronidasi + in MBV 

 5IA/062 : Biotossine DSP in MBV 

 5IA/069 : Biotossine PSP in MBV 

 5BR/020 Determinazione Urea nel latte (calcolo per una 
determinazione) 

 IZSLA/05 : pH (MI IZSLA/05 Rev.02) 

 5CL/194 ; Carica microbica totale in latte crudo mediante 
    citofluorimetria a flusso continuo (Bactostan). 

 5LD/212 : Ricerca e identificazione di Coliformi Totali in acqua 
   con metodo MPN, 

 5LD/204: Ricerca e identificazione di Escherichia coli in acqua 
    con metodo MPN. 

 5LD/203/Positivo : Ricerca e identificazione di Pseudomonas 
    aeruginosa in acqua con il metodo degli enzimi 
    batterici. 

 5LD/203/Negativo : Ricerca e identificazione di Pseudomonas 
   aeruginosa in acqua con il metodo degli enzimi 
    batterici 

 5LD/213 : Ricerca e identificazione di Enterococchi in acqua 
    con il metodo degli enzimi batterici. 

 IZSBA/73 “Acqua: conteggio delle colonie su agar a 36°C e a 
   22°C”. 

 5MT/188 : Ricerca di Norovirus in alimenti con tecnica RT- 
   PCR. 
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 5MT/192 : Ricerca di HaV in alimenti con tecnica RT-PCR. 
 

Si allegano gli allegati B del modulo F1G06006. 
 

Terreni di Coltura valorizzati 
Sono stati valorizzati n.5 terreni di coltura (di 7 previsti per il 2012) tra 
quelli prodotti in quantità maggiore e per prove accreditate (AS, BPW, 
HFR, MMGS, TBX) –  
Sono stati valorizzati i rimanenti 2 terreni di coltura previsti per il 2012 
(MPCA e SSP). Si allegano gli allegati B del modulo F1G06006. 
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Di seguito l’elenco del  personale che ha partecipato alle attività del  piano della struttura:  

 
 
 

Sassari, 7 Gennaio 2013                                                                           Il Capo Dipartimento 
                                                                                                                      (Dr. E. Marongiu) 


