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Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore 

Fonte Applicativo Gestione strumenti 
Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

Sono stati inseriti 524 elementi hardware. *Il software (87) è stato censito all’interno di 
ciascun elemento e sono stati eliminati dal conteggio gli applicativi che sono evoluti da 
client/server a web, oppure erano obsoleti. 

L’attività si riferisce all’inserimento di tutto l’hardware e software di tutto l’Ente, a seguito dell’adeguamento anche per i cespiti informatici 
dell’applicativo “Gestione Strumenti” sviluppato internamente a suo tempo. Questo inserimento permetterà successivamente:  

• per il CED: inserire tutti gli interventi effettuati sulle macchine 
• per la struttura a cui lo strumento appartiene: di vedere gli interventi e la tecnologia a disposizione 

 
di seguito la schermata relativa ai dati disponibili in Intranet. 
 

 
 
 
 
 
Si inserisce inoltre parte dell’elenco che viene prodotto dall’applicativo, da cui si può accedere per la gestione della strumentazione:  

 



 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

PERFORMANCE 
ANNO 2012 

 

  

Data Emissione:  10.01.2013 
Rev. 00 
Pagina 3 di 22 

 
PIANO INTEGRATO DEL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNOLOGICI E FUNZIONE AQ: 

RENDICONTAZIONE FINALE 
  
 

 
 
 
In tutti i PC in cui è stati implementato il backup, nella relativa scheda di manutenzione è stata creata la regola, al momento 
uguale per tutti, che il backup incrementale venga lanciato ogni mese. Allo scadere del mese una mail automatica viene 
recapitata al proprietario del PC, segnalando la necessità dell’attività. Quando il backup viene lanciato dall’utente, nella 
scheda informativa viene automaticamente registrata l’operazione.  
 
Di seguito le due evidenze dell’operazione descritta.  
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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 il n° di crediti formativi erogati 
2. Aumentare la capacità di risposta dell’Ente 
3. Migliorare l’organizzazione del personale attraverso la conoscenza e condivisione delle regole 

 
1. Indicatore 

Attività di docenza interna 
  

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

Obiettivo Strategico Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne 
Variabile Strategica Utilizzo del personale dell’ente in attività formative interne 
Obiettivo Operativo Aumentare la competenza del personale 

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 Numero sessioni di formazione/addestramento 
Denominatore Totale sessioni previste 

Formula      numero sessioni effettuate (2+2+4+2) 
          Totale sessioni previste (2+ 10 + 6) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale  

Movimento indicatore e relazione 

Fonte Dati formazione, dati interni 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Sono state tenute entrambe le edizioni del corso Qualità per amministrativi (totale 40 discenti), due edizioni per 
SIGLA 4 (totale 20 discenti) e quattro edizioni per la procedura magazzino (totale 48 discenti). Si prevede un 
aumento rispetto al previsto dell’addestramento per SIGLA 4 e magazzino. Sono state effettuate due edizioni 
straordinarie del corso base per i lavoratori per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 
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Docenze per formazione/addestramento: Corso Qualità per amministrativi, corso Utility PC ed applicativi Intranet, addestramento SIGLA e procedura 
magazzino. 
 
Questo obiettivo non è stato interamente raggiunto perché: 

Valore indicatore =0,56 
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1. SIGLA 4, per motivi non dipendenti dall’Ente (anche altri 3 istituti lo impiegano) e dal Dipartimento (non si è potuta 
effettuare la sperimentazione prevista per il notevole aumento dell’attività delle accettazione e dei laboratorio), non 
è ancora impiegata. Il suo impiego è stato spostato nel mese di marzo, per cui l’addestramento previsto avverrà a 
febbraio. 

2. Il programma Magazzino, su richiesta dell’ente al fornitore, avrà nelle prossime settimane un’importante upgrade, 
per cui l’addestramento è stato spostato in seguito a questo miglioramento. 

 
Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 

 
Obiettivi strategici: 

1. Attivare il controllo di gestione 
 
Obiettivi operativi:  

1. Valorizzare i processi interni 
 

 
1. Indicatore 

Valorizzazione prove, vaccini, terreni, processi:  
  
Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 
Numeratore N° processi valorizzati 
Denominatore Totale processi da valorizzare  
Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto 

Numeratore Numero processi valorizzati 
Denominatore Totale processi da valorizzare 

Formula  Numero processi valorizzati (13) 
Totale processi da valorizzare (8) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale  

Aumento indicatore, validazione e rilascio dei fogli di calcolo compilati 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Nel trimestre sono stati valorizzati quattro processi del CED (preparazione di un PC nuovo e dopo 
assistenza, di un server fisico e virtuale, preparazione di due tipologie di flussi informativi). Di seguito le 
schermate del foglio di calcolo impiegato per la valorizzazione.  

Standard 8 processi 
Fonte Fogli di calcolo, PG 06 006 

Valore indicatore= 1,625

Si sono valorizzati i seguenti processi (in rosso quelli effettuati nell’ultimo trimestre): 
a) intervento CED:  

1. preparazione PC (nuovo e dopo assistenza) 
2. preparazione Server (fisico e virtuale) 
3. rilascio flussi informativi (3) 

a. flusso informativo interno 
b. flusso informativo esterno 
c. query periodica per debito informativo 

4. configurazione stampante e installazione su 15 PC  
b) Pubblicazione documenti di sistema in intranet (Metodo di Prova) 
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c) taratura micro pipetta  
d) caratterizzazione camera termostatica: è stato sostituito dalla valorizzazione della taratura delle sonde Evisense, che 

sostituiscono nel Sistema di Gestione della Qualità la caratterizzazione delle camere Termostatiche 
e) taratura termometri  
f) preparazione documento di valutazione del rischio 

 
 
Rispetto all’obiettivo posto (8 valorizzazioni) sono stati individuati altri processi rilevanti per il Dipartimento (flussi informativi 
interni e query periodica, taratura termometri, distinzione tra server fisici e virtuali, tra istallazione iniziale di un PC ed in 
seguito ad intervento di ripristino). Con queste valorizzazioni è possibile valorizzare circa il 70% (ad esclusione di quella 
dirigenziale) dell’attività del Dipartimento, verificare i carichi di lavoro, verificare la congruità dei tempi indicati, ecc. 
 
E’ possibile inoltre revisionare il foglio di calcolo e renderlo disponibile per la valorizzazione di tutti i processi 
dell’Ente. 
 
Di seguito le schermate dei fogli di calcolo impiegati che riportano i valori totali delle valorizzazioni effettuate nell’ultimo 
trimestre  
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4. Indicatore 
Attività di docenza interna (corso Qualità e Sicurezza) 

 
Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 
Obiettivo Strategico Ridurre i costi per la realizzazione del Piano Formativo Aziendale 
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* x ore erogate (70x13) 
       Minimo € 120 x ore erogate (120x13) 

Formula indicatore Totale costi teorici -totale costi sostenuti (1560-910= 650) 
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, 
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Valore indice= 0,58
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trimestrale aumento della differenza dei costi 
Fonte Dati Servizio Formazione 

Stato avanzamento rispetto 
obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione: i risparmi ottenuti si riferiscono 
esclusivamente alle ore di docenza del personale del dipartimento. Il corso ha 
ottenuto risparmi anche per quanto riguarda l’attività di progettazione ed 
organizzazione da parte di altro personale dell’Ente 

* 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 SIGLA 4 e magazzino) 

 
Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 
Obiettivo Strategico Ridurre i costi per la realizzazione del Piano Formativo Aziendale 
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* x ore erogate (30*x28) 
       Minimo € 120 x ore erogate (120x28) 

Formula indicatore Totale costi teorici -totale costi sostenuti (3360-840=2520) 
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 interni alla struttura o del Servizio Formazione 
Stato avanzamento rispetto 
obiettivo Da compilare in verifica/rendicontazione: vedi sopra 

Valore indice =0,25 

*Valore medio 
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 3.2 Obiettivi e relative attività da evidenziare con la metodologia del Project Management (Sperimentale)  
 
Si descrive di seguito l’attività di sviluppo software con gli strumenti che offre la metodologia e con un software open source 
(OpenProj):  
 

1. Sviluppo e rilascio dell’applicativo Intranet “Circuiti interlaboratorio”.  
 
Nella seguente tabella sono riportate le fasi di cui è composto il progetto, i tempi previsti per ogni fase, le date presunte di 
inizio e fine di ciascuna, i legami fra loro.  
 

 
 
Nella seguente immagine è possibile evidenziare il personale coinvolto i tempi e gli intervalli di coinvolgimento (GANTT). 
  

 
 
L’ultima immagine descrive i legami fra le fasi 
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Stato di avanzamento: 
è stata creata la sezione “Archivio” (dove attualmente è stato allocato il 2011) ed è stato pubblicato l’anno 2013, in modo 
che siano in linea sempre due anni, ovvero l’anno precedente per l’inserimento dei risultati dei circuiti che continuano ad 
arrivare da parte dei fornitori, e l’anno in corso, per permette la programmazione. 
 
È stato concluso il Manuale dell’applicativo che è stato pubblicato in intranet: 

 
 
 
L’impiego dell’applicativo risulta ormai a regime, come è possibile rilevare dai dati registrati evidenziabili nei report dinamici 
che possono essere prodotti. 
 
 

2. Sviluppo e rilascio dell’applicativo Intranet “Gestione Reagenti”.  
 
Come in precedenza, vengono individuate le fasi, la loro durata e le date di inizio e fine: 
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Il collegamento tra le fasi, il personale coinvolto, i tempi e la durata dell’impegno di ciascuno rispetto alla singola fase 
(GANTT). 
 

 
 
Il legame tra le fasi. 
 

 
 
Stato di avanzamento:  
 
nel quarto trimestre l’applicativo è stato rilasciato per alcuni laboratori (9BA, 4SI, 5CL, 8VB), che lo stanno impiegando in 
fase di test. L’attività correlata che è risultata rilevante è stata quella del carico da magazzino di tutti i prodotti dei laboratori 
test. Sono state apportate le modifiche richieste ed è stato adeguato il Manuale d’uso, che è in fase di emissione.  
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Scegliendo il prodotto di interesse si accede ai dati tecnici del reagente ed alla sua scheda di sicurezza in pdf: 
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I dati di gestione derivano invece dalle consegne reali del magazzino, che vanno caricate nel programma 
attraverso la funzione carico: 
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La gestione dei prodotti all’interno del laboratorio avviene accedendo alla funzione Gestione interna”: 
 

 
Che permette di identificare il luogo di conservazione, la quantità d’uso e, attraverso il necessario account, il lavoratore che lo sta 
impiegando.  
 
A seguito dei primi impieghi in sperimentazione sono state aggiunte le seguenti funzionalità:  
 

a) Split Confezione 
 
Tutte le volte che vi è un acquisto con più di una confezione nel singolo scarico si ha la possibilità di splittare lo 
scarico nelle confezioni che lo compongono. Così facendo la quantità delle confezioni non viene sommata e si ha 
la possibilità di conservare le singole confezioni in posti diversi ed assegnare a ciascuna un numero di lotto 
differente e poter fare una gestione separata della confezione. È necessario compilare per tutte le confezioni i 
campi interessati: 

 



 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

PERFORMANCE 
ANNO 2012 

 

  

Data Emissione:  10.01.2013 
Rev. 00 
Pagina 19 di 22 

 
PIANO INTEGRATO DEL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNOLOGICI E FUNZIONE AQ: 

RENDICONTAZIONE FINALE 
  
 

 
 
 
 
 
 

Preparato CD: Grazia Pittau    

 



 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

PERFORMANCE 
ANNO 2012 

 

  

Data Emissione:  10.01.2013 
Rev. 00 
Pagina 20 di 22 

 
PIANO INTEGRATO DEL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNOLOGICI E FUNZIONE AQ: 

RENDICONTAZIONE FINALE 
  
 

 
 
 

b) Carico extra magazzino 
Nella sezione “Carico”, si ha la possibilità di cliccare su “Extra magazzino” e di poter caricare un prodotto che 
non è transitato per il magazzino.  
Con questa opzione si ha la possibilità di caricare nel software sia i prodotti creati nel nostro istituto che prodotti 
acquistati presso terzi non transitati in magazzino. 
Per poter caricare un prodotto extra magazzino il gestore dell’anagrafica deve prima anagrafare a sistema il 
prodotto che si intende caricare. Nella videata successiva è evidente che bisogna prima selezionare il prodotto 
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tra uno dei prodotti caricati in anagrafica. 
 
Per quanto riguarda il Manuale d’uso, è al momento ancora in bozza, poiché per la sua emissione è necessario il contributo 
degli utenti che attualmente stanno sperimentando il software.  
Si allega di seguito qualche pagina nuova dello stesso: 
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