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PIANO INTEGRATO UNITA’ OPERATIVA VACCINI BATTERICI  
DIPARTIMENTO PRODUZIONI 

RENDICONTAZIONE IV° TRIMESTRE 
 
 
 

Premessa 
 
Il presente documento rappresenta la rendicontazione del IV ° Trimestre 2012 delle attività del 
Piano Performance del Laboratorio  Vaccini Batterici al 31 dicembre 2012.  La rendicontazione 
viene effettuata secondo quanto riportato nel piano di progettazione. 
Di seguito vengono descritte le attività svolte per gli indicatori individuati nella Progettazione. 
 
 
La discussione del presente Documento con il personale del Servizio/Laboratorio è avvenuta il 
giorno 07 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. 
 

Il documento viene presentato alla Direzione Aziendale come indicato nel regolamento a cui si fa 
espresso rinvio.  
 
 
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 

 

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 

Numero seminari 

Formula n.a. . Nessun riferimento precedente di tale attività 

Periodicità di 
variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale 

Modalità di 
valutazione dello stato 
di avanzamento 
trimestrale  

N° 2 Seminari; ideati, studiati, predisposti e illustrati sotto forma di 
presentazione in PowerPoint; tutto il personale ha partecipato alle 
fasi descritte. 

Fonte Dati interni (predisposizione e produzione di materiale didattico) 

  
Hanno  avuto luogo, sotto forma di seminari  interattivi due  giornate di formazione su argomenti 
strettamente inerenti le competenze delle diverse figure professionali che operano nel laboratorio. In 
aggiunta ai precedenti sei  rendicontati nei precedenti trimestri dell’anno 2012  si raggiunge quota 8 (otto).  
Più dettagliatamente sono stati sviluppati temi riguardanti elementi di: 
 

1. Vaccinologia: I Principi      01 ottobre 2012 
Vaccini: L’Usufruibile 
  1 Parte     

2. Vaccinologia: I Principi      13 dicembre 2012 
Vaccini: L’Usufruibile 
 2 Parte      

 
 
 

 
La documentazione relativa predisposta a supporto dei seminari viene prodotta in cartaceo e in 
formato elettronico.  
Allegati 1 e 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 



 
Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 

 
Obiettivi strategici: 

1. Creare le condizioni per assicurare nuove fonti economiche 
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 

 

Prospettiva Efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo Strategico 
Creare le condizioni per assicurare nuove fonti 
economiche 

Variabile Strategica 
Costi di produzione di ogni prova e predisposizione 
del tariffario 

Obiettivo Operativo Valorizzare tutte le prove  

Motivazione 
Iniziare un processo di controllo dei costi di 
produzione 

Numeratore N° prove valorizzate: 2 

Denominatore Totale prove: 8 

Formula 
                     2+2+1+1+2 
                         8 

Standard non definito 

Periodicità di 
rilevazione 

Trimestrale 

Modalità di 
valutazione dello stato 
di avanzamento  

Prove valorizzate: 2 (Agalassia contagiosa; 
enterotossiemie)  

Fonte Fogli di calcolo, PG 06 006 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Movimento indicatore: da 0,750 a 1,00. Il valore 
dell’indicatore nel momento 0 era pari a 0,125 

  
Sono  state valorizzate le prova per la preparazione dei sotto elencati vaccini: 

• Agalassia Contagiosa 

• Enterotossiemie 
Allegati 3 e 4 

 
 La documentazione relativa viene prodotta in cartaceo e in formato elettronico. 
 
 
Conclusioni 
 

Valore attuale 

indicatore 1.00 

  



Il presente Documento è stato discusso e redatto con la collaborazione del  personale del 
Laboratorio in data 07 gennaio 2013. Tutto il personale del servizio ha condiviso tale piano ed è 
consapevole dell’importanza del proprio contributo per il raggiungimento degli obiettivi posti. 
 
Auzzas Salvatore __________________________ 
 
Barbato Antonella__________________________ 
 
Di Napoli Lucio____________________________ 
 
Farina Fabrizio_____________________________ 
 
Fiori Angelo_______________________________ 
 
 
    
        Il Responsabile dell’Unità Operativa 
         (Giuseppe Schianchi) 
 
 
 
Sassari 07 gennaio 2013 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
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PIANO INTEGRATO UNITA’ OPERATIVA LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO 

DIPARTIMENTO PRODUZIONI 
 RENDICONTAZIONE IV TRIMESTRE 

 
Prospettiva 1. miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali: 
 
Obiettivi strategici: 

1. Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 
2. Migliorare la gestione dei processi interni 

 
Obiettivi operativi: 

1. Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 
 
 
 

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 Aumentare il n° delle prove formalizzate 

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 

Motivazione 
La stesura del metodo di prova è la base per tenere sotto 
controllo i processi 

Numeratore Numero delle prove da formalizzate nel 2012 (2) 

Denominatore 
Totale delle prove inserite in SIGLA nel periodo precedente 
(2011=6) 

Formula  
                               2 
                               6 

Standard Non applicabile 

Periodicità di 
rilevazione 

Annuale 

Fonte Elenco prove presenti in Intranet 

Avanzamento rispetto 
obiettivo 

Valore attuale dell’indicatore = 0.67 

 
Nel secondo trimestre del  2012 è stato formalizzato il metodo di prova  siglato con 08RS/04 
“Ricerca di anticorpi anti-Mycoplasma agalactiae mediante Immunoblotting” (vedi allegato n°1- 
report delle prove accreditate inserite in Sigla). Nel 2011 le prove formalizzate sono state 4 
rispetto ad un totale di 6 con un rapporto di  4/6=0.67 
L’indice di avanzamento rispetto al 2011 è 0.83-0.67=0.16 

0.33 



Nel quarto trimestre del 2012 è stato formalizzato il metodo di prova siglato con 
08RS/06 “Identificazione ceppi Mycoplasma mediante PCR” (vedi allegato1-report 
delle prove accreditate inserite in Sigla). Nel 2011 le prove formalizzate sono state 4 
rispetto ad un totale di 6 con un rapporto di  4/6=0.67.  
L’indice di avanzamento rispetto al 2011 è 1-0.67=0.33 
 
 
 

ndicatore 
S 

1.Indicatore 
Standardizzazione/implementazione di procedure, processi e sistemi: Sistema 

Labguard* 

tandardizzazione/implementazione di procedure, processi e sistemi: Sistema 
Labguard* 

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico 
Migliorare la gestione dei processi interni 
 

Variabile Strategica 
Implementare il database della gestione tecnica del 
personale 

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 

Motivazione 
Inserire i curricula dei dipendenti a tempo indeterminato nel 
database di Intranet  

Numeratore Numero dei curricula da inserire nel  2012 (2) 

Denominatore 
Totale dei curricula inseriti in Intranet  nel periodo 
precedente (2011=0) 

Formula  
                               2 
                               2 

Standard Non applicabile 

Periodicità di 
rilevazione 

Annuale 

Fonte Elenco curricula presenti in Intranet 

Avanzamento rispetto 
obiettivo 

Valore attuale dell’indicatore = 0 

 

Nel secondo trimestre del  2012, è stato inserito in Intranet il curriculum vitae della Dr.ssa Cillara. 
Nel 2011 i curricula inseriti sono stati 0, pertanto l’indice di avanzamento è 1/ 2= 0.5. (vedi 
allegato n°2-report gestione tecnica del personale) 
Nel terzo trimestre è stato inserito in Intranet il curriculum vitae della Dr.ssa Tola. Nel 2011 i 
curricula inseriti sono stati 0, pertanto l’indice di avanzamento è 2/ 2= 1. (vedi allegato n°1-report 
gestione tecnica del personale) 
 

 
 
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 

1 



4. Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne;  
 
 
Obiettivi operativi: 

1. Aumentare le CFU (crediti formativi universitari) di cui l’utenza ha bisogno 
 

1. Indicatore 

Attività di docenza per esterni 

  

Prospettiva del territorio e dell’utenza 

Obiettivo 
Strategico 

Stabilire un rapporto tra Università e IZS attraverso la 
realizzazione di tirocini formativi finalizzati all’acquisizione di 
CFU (crediti formativi Universitari) indispensabili per il 
conseguimento di tesi triennali/magistrali e di specializzazione 

Numeratore 

N° ore di tirocinio:   9.75 CFU (  243.75 ore) per 3 lauree 
triennali 
                              89.72 CFU (1076.64 ore) per 3 lauree 
magistrali 
           Totale        99.47 CFU (1320.39 ore) 
N° di tesi: 3 

 
Dal 01-01 al 31-01-2012, tre studenti in Biotecnologie hanno svolto il tirocinio presso il 
laboratorio 08RS finalizzato alla stesura della tesi di laurea triennale; per un totale di 243.75 ore, 
corrispondenti a 9.75 CFU (I nomi dei tirocinanti e il periodo di tirocinio approvato dalla Facoltà 
di MM.FF.NN sono riportati in allegato). Due di loro (Cangemi e Valguarnera) hanno conseguito la 
laurea il 27-02-2012 (I frontespizi delle tesi sono riportati in allegato). 
Nel secondo trimestre del  2012, due laureandi hanno svolto un tirocinio pratico obbligatorio 
presso il laboratorio 08RS finalizzato alla stesura della tesi di laurea magistrale in Biotecnologie 
sanitarie, mediche e Veterinarie (I nomi dei tirocinanti e il periodo di tirocinio approvato dal 
Dipartimento di Medicina Veterinaria sono riportati negli allegati 3-4). Nel mese di giugno un'altra 
studentessa (Elisa Azara) ha iniziato il tirocinio formativo per la tesi magistrale in Biologia 
Sperimentale ed Applicata  (vedi allegato n°5). I tirocinanti, nel secondo trimestre hanno svolto 
complessivamente 875 ore di tirocinio pratico. 

Nel quarto trimestre del 2012 (esattamente il 25-10-2012), è stata presentata la tesi 
di laurea del terzo studente (Monni) che ha svolto il tirocinio presso il laboratorio 
08RS (il frontespizio della tesi è riportata in allegato 2). Il 31-10-2012 si è concluso il 
tirocinio dei dottori Onni e Corona finalizzato alla stesura della tesi di laurea 
magistrale in Biotecnologie sanitarie, mediche e Veterinarie (9.2 CFU 
corrispondenti a 110.4 ore, allegati 3 e 4). Per tutto il trimestre è proseguito il 
tirocinio della dr.ssa Elisa Azara finalizzato alla stesura della tesi magistrale in 
Biologia Sperimentale ed Applicata  (16.86 CFU corrispondenti a  202.32 ore, vedi 
allegato n°5).  
 
      
Personale coinvolto nel Piano Performance: 
 
Tola Sebastiana 
Cillara Grazia 
 


