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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 Ottobre-Dicembre 2012 (IV trimestre). Rappresenta lo stato di 
avanzamento rispetto a quanto previsto dal Piano Integrato delle Unità Organizzative per l’anno 2012. Viene inoltrato 
alla Direzione aziendale, alla Direzione amministrativa ed al Nucleo di Valutazione per le competenze del caso. 
Documenti di riferimento:  

• Determina del D.G. n. 184 del 28/03/2012;  

• Protocollo n. 71 del 03/01/2013. 
 
Di seguito sono illustrate le schede di rendicontazione relative agli indicatori inseriti nelle prospettive previste dal Piano 
Integrato delle Unità Organizzative 
 
Prospettiva 1. miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 
Prospettiva 4: dell’efficienza e sostenibilità economica 
 
 
Attività realizzate non previste in fase di progettazione 
Si fa presente altresì che nel corso del IV trimestre, oltre quelle previste, sono state realizzate le seguenti attività:  

• è stato organizzato a cura del Dipartimento e con la responsabilità scientifica del Dr. Ruiu Angelo,in collaborazione 
con l’ARA Sardegna,la Ditta Hipra e la Vetar,una giornata di studio di approfondimento dal titolo “  approccio alle 
patologie respiratorie nel bovino”.Destinatari del corso e figure professionali ammesse sono state quelle di  
Veterinari, e Tecnici sanitari di laboratorio. La riconosciuta competenza dei relatori e la partecipazione attiva dei 
colleghi  all’evento testimonia la validità della scelta e del ruolo che l’IZS  della Sardegna svolge nell’ambito della 
formazione. La giornata, seguita con attenzione dai Colleghi Veterinari dell’ARAS,della Asl di Oristano che Liberi 
Professionisti,è stata improntata ad una partecipazione interattiva,con numerose domande ma anche interventi 
sull’esperienza maturata in campo nel controllo di patologie complesse e condizionate da molti fattori,non solo 
batterici o virali.  
In allegato la locandina dell’evento ed il relativo foglio presenze. 

 

• F. Salati - presentazione: “Oyster culture and diseases in Italy” (Invited speaker). World Oyster Congress, 

Arcachon (France) November 29-30, 2012. Partecipazione al World Oyster Congress tenutosi presso il Centro 

Congressi di Arcachon ed organizzato dal Comitato Nazionale Francese per la Molluschicoltura e dal Comitato 

Regionale per la Ostricoltura di Aquitane ed Arcachon con la partecipazione dell’IFREMER. All’incontro, che è 

stato il primo convegno mondiale vertente su problematiche di allevamento e malattie dei molluschi, hanno 

partecipato oltre 250 rappresentanti da Europa, Australia, Nuova Zelanda, Cile, Stati Uniti, Canada, Sudafrica, 

Namibia, Marocco, Cina, Korea e Giappone sia del mondo della ricerca che della produzione e delle 

associazioni di categoria. 

• F. Salati – partecipazione al IV Meeting del Progetto Europeo EMIDA (2010): presso il Centro FIAP di Parigi. 

All’incontro hanno partecipato tutti i partner europei del progetto: INRA (France), National Veterinary Institute of 

Danmark, Norway Veterinary Institute, University of Torku (Finland), Filogene (France), Pharmaq (Norway), 

University of Bern (Switzerland) ed IZS delle Venezie. 
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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 standardizzate per anno 

Denominatore Totale prove per anno  

Formula: la formula 

consente di ricavare un 

indicatore numerico per 

l’anno di riferimento 2012 

da raffrontare con il dato 

relativo al 2011  

 

N. procedure standardizzate al 30/09/2012 = 71 (pari a 65,14%) 

N. procedure standardizzate al 31/12/2012 = 75 (71+4) (pari a 68,81%) 

Totale prove standardizzate  

 

 

=% 

 Totale prove e/o procedure in uso (109) 

   

Standard Anno precedente 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Annuale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale 

Al 31/12/2012 si considera positivo un indicatore superiore al periodo precedente 

Fonte Intranet. Elenco prove, e documenti di SGQ 

Stato avanzamento 
rispetto obiettivo 

Rendicontazione dal 01/10/2012 al 31/12/2012: rispetto alla prospettiva ed all’indicatore 1. sono 
stati preparati dal Responsabile del laboratorio e dai Tecnici di Laboratorio 04/SI  il seguente Metodo 
di prova (Si inviano in allegato al presente documento) 
• IZSSI/43: Ricerca di anticorpi su siero,plasma e latte per la diagnosi di Neospora 

caninum mediante metodo Elisa indiretto 
Sono stati preparati dai Responsabili di laboratorio e dai Tecnici di Laboratorio 04DA e 04IT i 
seguenti Metodi di prova multisito (Si inviano in allegato al presente documento):  

• IZSBA/23: Ricerca e identificazione dei miceti mediante esame colturale 
• IZSBA/34: Ricerca colturale di Salmonella spp. da organi e tessuti animali 
• IZSIT/05: Ricerca di Mycobacterium Marinum in campioni ittici mediante NESTED-PCR 

REAL TIME 

 

 
Per procedure si intendono anche documenti che descrivono processi di servizi amministrativi e tecnici, i protocolli 
operativi di accettazione e di produzione dei vaccini, documenti organizzativi secondo standard definiti nel MQ; per 
processi si intendono documenti o applicativi informatici. 
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2. 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 Ricerca larve di 

trichina (per il Quesito diagnostico: 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 III trimestre anno 2011 

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 2012 

da raffrontare con il dato 

relativo allo stesso periodo 

dell’anno 2011 

 

Standard % numero prove con delta 2 giorni anno 2012 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale 

Rapporto e confronto tra i dati del IV  trimestre 2011 e IV trimestre 

2012 

Indicatore di risultato 
E’ considerato come risultato positivo la % ≥ al 90% delle richieste 

evase entro il tempo delta indicato  

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 

rispetto obiettivo 

Rendicontazione dal 01/10/2012 al 31/12/2012 

 
Si allegano alla presente i report di attività del IV trimestre 2012 e 2011: dal 

confronto dei dati si evince che sia nel quarto trimestre 2012 che in quello del 2011 

sono state evase il 100 % delle richieste entro il delta 2 gg.  

Unica differenza: nel 2012 la totalità delle richieste (269) è stata esaminata entro 1 

giorno mentre nel 2011 197 richieste su 201 sono state evase entro un giorno. 
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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 IZSSI/04 Agid Anemia 

Infettiva Equina: AGIDA 

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 IV trimestre anno 2011 

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 2012 

da raffrontare con il dato 

relativo allo stesso periodo 

dell’anno 2011 

 

Standard % numero prove con delta 6 giorni anno 2012 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale 

Rapporto e confronto tra i dati del IV  trimestre 2011 e IV trimestre 

2012 

Indicatore di risultato 
E’ considerato come risultato positivo la % ≥ al 90% delle richieste 

evase entro il tempo delta indicato  

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 

rispetto obiettivo 

Rendicontazione dal 01/10/2012 al 31/12/2012 

Si allegano alla presente i report di attività del IV trimestre 2012 

e 2011: dal confronto dei dati si evince che nel quarto trimestre 

2012 sono state evase il 100 % delle richieste entro il delta 6 gg,con 

un miglioramento evidente anche in relazione alla media di risposta 

in giorni (2012 2 giorni, 2011 3 giorni). 
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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/01 Agid Leucosi 

bovina: AGIDL 

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 IV trimestre anno 2011 

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 2012 

da raffrontare con il dato 

relativo allo stesso periodo 

dell’anno 2011 

 

Standard % numero prove con delta 10 giorni anno 2012 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale 

Rapporto e confronto tra i dati del IV  trimestre 2011 e IV trimestre 

2012 

Indicatore di risultato 
E’ considerato come risultato positivo la % ≥ al 90% delle richieste 

evase entro il tempo delta indicato  

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 

rispetto obiettivo 

Rendicontazione dal 01/10/2012 al 31/12/2012 

Si allegano alla presente i report di attività del IV trimestre 2012 e 

2011: dal confronto dei dati si evince che sia nel 2011 che nel 2012 

sono state evase il 100% delle richieste entro il tempo delta 

standard indicato (10 giorni). 
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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/03 SAR brucella : 

SARBR 

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 IV trimestre anno 2011 

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 2012 

da raffrontare con il dato 

relativo allo stesso periodo 

dell’anno 2011 

 

Standard % numero prove con delta 6 giorni anno 2012 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale 

Rapporto e confronto tra i dati del IV  trimestre 2011 e IV trimestre 

2012 

Indicatore di risultato 
E’ considerato come risultato positivo la % ≥ al 90% delle richieste 

evase entro il tempo delta indicato  

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 

rispetto obiettivo 

Rendicontazione dal 01/10/2012 al 31/12/2012 

 

Si allegano alla presente i report di attività del IV trimestre 2012 

e 2011: dal confronto dei dati si evince che nel terzo quadrimestre 

2012 il 90% delle richieste sono state evase entro 5 giorni rispetto al 

90% delle richieste evase entro 6 giorni del 2011. 
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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 IZSME/01 e IZSME/02 

(IFD Pesti suine Africana e Classica): IFDPC - IFDPA 

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 IV trimestre anno 2011 

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 2012 

da raffrontare con il dato 

relativo allo stesso periodo 

dell’anno 2011 

 

Standard % numero prove con delta 3 giorni anno 2012 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale 

Rapporto e confronto tra i dati del III  trimestre 2011 e III trimestre 

2012 

Indicatore di risultato 
E’ considerato come risultato positivo la % ≥ al 90% delle richieste 

evase entro il tempo delta indicato  

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 

rispetto obiettivo 

Rendicontazione dal 01/10/2012 al 31/12/2012 

Si allegano alla presente i report del IV trimestre 2011 e 2012; dal 

confronto dei dati si evince che nel terzo quadrimestre 2012 il 90% 

delle richieste sono state evase entro 3 giorni rispetto al 90% delle 

richieste evase entro 7 giorni del 2011. 
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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 IZSLA/03 Tenore in cellule 

somatiche: TCSOM 

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 III trimestre anno 2011 

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 2012 

da raffrontare con il dato 

relativo allo stesso periodo 

dell’anno 2011 

 

Standard % numero prove con delta 3 giorni anno 2012 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale.  

Rapporto e confronto tra i dati del IV  trimestre 2011 e IV trimestre 

2012 

Indicatore di risultato 
Si ritiene un risultato positivo la % ≥ al 90% delle richieste evase 

entro il tempo delta indicato  

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 

rispetto obiettivo 

Rendicontazione dal 01/10/2012 al 31/12/2012. 

Si allegano alla presente i report di attività del IV trimestre 2012 

e 2011: dal confronto dei dati si evince che nel 2012 sono state 

evase il 100% delle richieste entro il tempo delta standard indicato 

(3 gg) con 90% delle richieste evase entro 1 giorno con un 

miglioramento rispetto allo stesso trimestre del 2011 in cui il 90% 

delle risposte era stato evaso in 4 giorni . 
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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/procedure valorizzate al 30/09/2012: 68 

Denominatore N° prove/procedure valorizzate al 31/12/2012: 73 

Formula  

% delle prove valorizzate sul totale delle prove in uso: 

al 30/09/2012: prove valorizzate 68 / prove totali in uso 109=62,38% 

al 31/12/2012: prove valorizzate 73 / prove totali in uso 109=66,18% 

Valutazione 

dell’indicatore 
Incremento percentuale  

Periodicità di rilevazione Annuale 

Fonte Procedura operativa e foglio di calcolo PG 06 006 

Stato di avanzamento 

rispetto obiettivo 

Elenco delle prove multisito valorizzate nel corso del IV trimestre 2012 per il 
Dipartimento di Oristano 
 

Laboratorio di Sierologia e Virologia Diagnostica 04SI 
- IZSSI/28 ELISA MVV 
- IZSSI/29 ELISA CAEV 
- IZSVI/04 ELISA Pi3 
- IZSVI/05 ELISA VRSB 
- IZSVI/06 ELISA IBR gE- 

 

 

Allegati alla presente per farne parte integrante i fogli di calcolo relativi a tutte le prove. 
 
 
















































