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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente documento rappresenta la rendicontazione per quanto attiene lo stato di avanzamento rispetto al 
raggiungimento di obiettivi posti, attraverso la rappresentazione degli indicatori. In azzurro vengono indicati i valori a cui si 
riferiscono le attività, le considerazioni se necessarie e la descrizione delle attività se previsto.  
 
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  

 

1. Indicatore 

Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure, processi, regolamenti e banche dati 

Formalizzazione prove 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 

Variabile Strategica Numero di prove e procedure standardizzate 

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 

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

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore Numero prove, procedure processi standardizzati 
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Denominatore Totale prove e/o procedure 

Formula  
90 

154 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
trimestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale  

Modifica del rapporto %. L’aumento del valore percentuale, valutabile rispetto al 

trimestre precedente, indica un trend positivo di avanzamento.   

Fonte Intranet. Elenco prove, e documenti di SGQ 

Stato di avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 
  

 
 

 

2. Indicatore 

Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure, processi, regolamenti e banche dati 

Documenti revisionati 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la qualità del servizio offerto al cliente interno 

Variabile Strategica Numero di prove e procedure revisionate 

Obiettivo Operativo Tenere aggiornato il Sistema di Gestione della Qualità 

Motivazione Miglioramento delle procedure di sistema 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore Numero prove, procedure processi revisionate 

Denominatore Totale prove e/o procedure 

Formula  
  1+6 

154 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
trimestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

Modifica del rapporto %. L’aumento del valore percentuale, indica un trend 

positivo di avanzamento. 

 58 % 

 4.5 %  
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trimestrale  

Fonte Intranet. Elenco prove, e documenti di SGQ 

Stato di avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 

Sono stati revisionati i metodi di prova: 6RF/68, 6CA49, 6CA52, 6CA54, 6TX31 

e 6TX37 

Aumento del rapporto percentuale “Metodi di prova revisionati su metodi di 

prova totali ” e trend positivo del trimestre  in corso.  (0 % II trim, 0.65 % III, 

4.5% IV trim 2012) 

 

Indicatore 2. L’attività si riferisce alla revisione dei metodi di prova ed è  finalizzata ad ottenere un costante 

aggiornamento delle procedure applicate per gli aspetti che riguardano l’estensione dei campi di applicazione, 

del numero di analiti, delle normative di riferimento.   

 
 

3. 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 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore Numero prove accreditate 

Denominatore Totale prove 

Formula 
27 

154 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto % 

Standard % prove accreditate su prove totali anno 2012  

Periodicità di variazione Annuale  

= 17%  
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dell’indicatore 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

L’indice utilizzato è il rapporto numerico percentuale “Metodi di prova accreditati 
su metodi di prova totali eseguibili”. Un aumento di tale percentuale, valutabile 
rispetto all’anno precedente indica un trend positivo di avanzamento.  

Fonte Intranet. Elenco prove, e documenti di SGQ 

Stato di avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 

Aumento del rapporto percentuale “Metodi di prova accreditati su metodi di prova 

totali eseguibili” e trend positivo nell’anno in corso (10% anno 2011; 17% anno 

2012). 

 
Questo indicatore può essere calcolato anche controllando l’aumento delle prove effettuate con prove accreditate sul 
totale delle prove effettuate dall’unità organizzativa. 
 
 
 

1. Indicatore 

Estensione prove accreditate 

  

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 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Numero delle prove in estensione / Numero delle prove accreditate 

Numeratore Numero prove già accreditate ed in estensione 

Denominatore Numero prove accreditate 

Standard  

Formula 
1 

27 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale  

Modalità di valutazione dello L’indice utilizzato è il rapporto numerico percentuale “Metodi di prova già 

= 3.7% 
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stato di avanzamento accreditati in estensione su metodi di prova accreditati totali”. Un aumento di tale 
percentuale, valutabile rispetto all’anno precedente indica un trend positivo di 
avanzamento.  

Fonte Intranet. Elenco prove, e documenti di SGQ 

Stato di avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 

Aumento del rapporto percentuale “Metodi di prova già accreditati in estensione su 

metodi di prova totali accreditati” e trend positivo rispetto all’anno precedente (0% 

anno 2011; 3.7% anno 2012). 

 
L’attività si riferisce all'’estensione di un numero maggiore di sostanze o matrici analizzate da metodi di  
prova già accreditate. Questa attività è  finalizzata a migliorare l’offerta d’analisi e quindi il servizio reso 
all'’utenza. 
 
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 
 
 
 

1. Indicatore 

Corsi di formazione destinati ad esterni  

  

Prospettiva del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico 

Aumentare la soddisfazione dei clienti attraverso la condivisione degli strumenti 

operativi (normative, piani e procedure operative) finalizzata al miglioramento 

dell’efficacia e dell’efficienza di interventi sanitari sul territorio. 

Variabile Stratecica Utilizzo di personale dell’ente 

Obiettivo Operativo Realizzazione di un numero di corsi confrontabile con gli anni precedenti. 
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Motivazione 
Miglioramento dei rapporti con il cliente nella condivisione e uniformità di 

applicazione degli strumenti operativi. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore Numero di corsi di formazione  

Denominatore Numero di corsi di formazione periodo precedente (anno 2011) 

Formula 
= 1 

Standard   

Fonte Servizio formazione 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
annuale 

Modalità di valutazione 

dell’indicatore 
Modifica del rapporto. 

Standard  

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
semestrale 

Stato di avanzamento rispetto 

all'’obiettivo 

E’ stata realizzata la II° edizione a Cagliari del corso regionale “Piano 
Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2012/2014 – 
il ruolo strategico del campionamento. Il corso destinati a Veterinari , Medici e 
Tecnici della  
Prevenzioni delle AASSLL della Sardegna ha visto impegnati come discenti 87 
iscritti. Il corso si è articolato in 8 ore di lezione frontale e 8 ore di 
esercitazione pratica. Per la realizzazione del corso sono stati impegnati gli 
operatori del Dipartimento che hanno contribuito alla preparazione e 
realizzazione del materiale didattico collaborando con il Servizio Formazione, il 
Servizio Accettazione e i dipartimenti Igiene degli Alimenti e territoriale di 
Cagliari. – Si allega documentazione cartacea e fotografica delle attività svolte 
per il corso 
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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(anno 2011) 

Formula 
1100+120 min 

240min 

Standard   

Fonte Servizio formazione 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
 

Standard  

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
semestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

“Piano Regionale Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2011 
– 2014 Il ruolo strategico delle buone pratiche di campionamento”  
Corso per gli operatori delle ASL della Regione Sardegna Cagliari, 10-11 
ottobre 2012, Sala Auditorium -Assessorato Igiene e Sanità  
L’attività di docenza può essere valorizzata sulla base del finanziamento 

stanziato dalla Regione che ammonta a 100 €/ora.  

Il valore della prestazione erogata dalla dr.ssa Cecilia Testa è di 192 € per la 

docenza (1.6 €/min x 120 min) e di 53 € per le attività di tutoraggio, e della 

dr.ssa Graziella Deiana è di 64 € (1.6 €/min x 40 min) 

 

 
 
Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 

 
Obiettivi strategici: 

1. Creare le condizioni per assicurare nuove fonti economiche 
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2. Ridurre i costi di approvvigionamento 
3. Attivare il controllo di gestione 

 
Obiettivi operativi:  

1. Preparare il tariffario 
2. Valorizzare tutti i processi interni 

  

 

1. Indicatore 

Valorizzazione prove, vaccini, terreni, processi 

  

Prospettiva Efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo Strategico Attivare il controllo di gestione 

Variabile Strategica Selezione dei metodi sulla base delle percentuali di attività di prova svolta. 

Obiettivo Operativo Valorizzare tutti i processi interni. 

Motivazione Rendicontazione dell’attività in termini di risorse impegnate 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto % 

Numeratore Prove valorizzate 

Denominatore Totale prove 

Formula 
 

Standard non definito 

Periodicità di rilevazione Trimestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento  

L’indice utilizzato è il rapporto numerico percentuale “metodi di prova valorizzati su metodi di prova 

totali eseguibili”. Un aumento di tale percentuale, valutabile rispetto al trimestre precedente, indica un 

trend positivo di avanzamento.  

Fonte Intranet Fogli di calcolo, PG 06 006 

Stato di avanzamento rispetto 

all’obiettivo 
 

 
 
 
Di seguito le schermate dei fogli di calcolo che riportano i dati delle voci di spesa e la valorizzazione ottenuta  
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Commenti e considerazioni: la trimestralità prevista nel regolamento fotografa una situazione in divenire, che per alcuni 

obiettivi permette di far apprezzare il movimento degli indicatori mentre per altri richiede una relazione della attività svolta. 

 

Documenti allegati 

Prospettiva 1 Obiettivo 1 

• Metodi di prova revisionati: 6RF/68, 6CA49, 6CA52, 6CA54, 6TX31 e 6TX37 

• Metodo di prova con estensione dell’accreditamento 6RF46 

• Materiale didattico presentato al corso di formazione 

 

Tutto il personale del Dipartimento ha partecipato attivamente allo sviluppo di tutte le attività relative al piano delle 

performance . 

  

Per  condivisione 

Nome Firma 

Carta Gavina   

Chessa Giannina  

Deiana Graziella   

Dore Ida  

Fiori Gianuario  

Ledda Giuseppe   

Orani M.Giovanna   

Peruzzu Angela   

Piras Patrizia   

Pulina Alessandro   

Pulina Carlo   

Rubattu Nicola   

Sanna Roberto   

Secchi Loredana   

Sechi Francesco  

Serra Andrea   

Solinas Gianni  

Testa Cecilia   

Tetti Angelo  

 


