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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente documento rappresenta la rendicontazione del terzo trimestre per quanto attiene lo stato di avanzamento 
rispetto al raggiungimento di obiettivi posti, attraverso la rappresentazione degli indicatori e del cronoprogramma. In 
azzurro vengono indicati i valori a cui si riferiscono le attività, le considerazioni se necessarie, la descrizione delle attività se 
previsto (cronoprogramma) realizzate nel quarto trimestre. 
 
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 e processi, regolamenti e banche dati:  

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Estendere il Sistema di gestione della Qualità 

Variabile Strategica Prove e procedure standardizzate 

Obiettivo Operativo 

Migliorare la qualità del servizio offerto. Validazione interna di alcune 

prove (battericidia sierica, complemento emolitico, lisozima) per la definizione dei 
parametri di riferimento di laboratorio per specie (ovino, caprino, bovino, equino, 
suino, cane) 

 

Motivazione 
La definizione dei parametri di riferimento delle prove per ogni specie costituisce un 
miglioramento dell’attività svolta nel laboratorio nei confronti dell’utenza. 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

 

Numeratore 0 

Denominatore 
3 prove da validare e di cui definire i parametri di riferimento di 
specie 

Formula  
                            X+1 

 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale per stati di avanzamento 

Modalità di valutazione dello Realizzazione delle diverse fasi, come definite 

Valore attuale indicatore =1 



  

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

PERFORMANCE 
ANNO 2013 

 

Data Emissione:  9.01.2013 
Rev. 00 
Pagina 2 di 5 

 
PIANO INTEGRATO DEL LABORATORIO DIAGNOSTICA CLINICA - STABULARI: 

RENDICONTAZIONE QUARTO TRIMESTRE 
  

 

Preparato RL:   2 / 5 

 

stato di avanzamento 
trimestrale  

Fonte SIGLA 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

% di prove eseguite per specie = 100%  

% di attività svolta = 100%  

 
Nel corso del quarto trimestre è stata completata la raccolta dei campioni dei delle diverse specie animali in modo 
da poter eseguire le determinazioni analitiche. Sono stati collezionati complessivamente: 

• 126 campioni di equino 

• 80 campioni di asino 

• 121 campioni di bovino 

• 304 campioni di ovino 

• 123 campioni di caprino 

• 122 campioni di suino 

• 130 campioni di cane 
 
Si è proceduto, quindi, all’esecuzione degli esami previsti per la definizione dei parametri di riferimento per le 
diverse specie. 
Per quanto riguarda la determinazione della battericidia va precisato che, nonostante ripetuti tentativi (28 campioni  
saggiati per 16 volte) non è stato possibile testare i sieri di tutte le specie con l’esclusione dell’ovino, in quanto la 
coltura di E. coli, prevista nel protocollo, presentava una crescita abnorme tale da impedire il completamento della 
prova stessa. Il problema è probabilmente da attribuire all’utilizzo di E. coli non idonei o all’inquinamento della 
coltura primaria. 
Si è, quindi, deciso di effettuare tale determinazione in collaborazione con altri laboratori di IZS e con il Centro di 
Referenza del Benessere Animale, in modo da poter identificare in punti critici che generano l’impossibilità di 
eseguire l’esame (per le specie bovino, suino, caprino, equino). In data 11 dicembre 2012, infatti, si è tenuta una 
riunione con il Centro di Referenza del Benessere Animale e gli altri IIZZSS per la definizione dei circuiti 
interlaboratorio da effettuare per le prove di battericidia, lisozima e complemento. 
Solo per la specie ovina è stato possibile completare la prova della battericidia e poter determinare i valori di 
riferimento. 
 
 

SPECIE Lisozima Complemento Battericidia 
Equino 5-15 µg/ml >50 CH50/150µl ND 

Bovino 1- 3 µg/ml >30 CH50/150µl ND 

Ovino 0-5 µg/ml >40 CH50/150µl >80% 

Caprino 1-5 µg/ml >40 CH50/150µl ND 

Suino 1- 3 µg/ml >80 CH50/150µl ND 

Cane 5-20 µg/ml >50 CH50/150µl ND 
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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  

 
 
 

 

Prospettiva Del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico 
Aumentare la soddisfazione dei clienti attraverso il 
soddisfacimento dei loro bisogni 
 

Variabile Strategica Elenco prove standardizzate 

Obiettivo Operativo 
Migliorare la capacità diagnostica del Laboratorio, aumentando il 

numero di prove a disposizione dell’utenza 

Motivazione Miglioramento del’offerta diagnostica all’utenza 

Numeratore 13 (prove formalizzate)  

Denominatore 13 (prove formalizzate) + 1 Istruzione 

Formula  
                         2+13 

                         13 

Standard Non definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale, per stati di avanzamento 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

trimestrale 

Aumento del numero di prove offerte all’utenza (aumento del 

rapporto) 

Fonte Intranet/SIGLA Elenco prove 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
Aumento del valore numerico del numeratore  

 
Nel corso dei primi tre trimestri sono state completate le attività previste per l’obiettivo indicato.  
 
 
 
 
 

Valore attuale indicatore 

1,15  
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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 

  

Prospettiva Efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo Strategico Creare le condizioni per assicurare nuove fonti economiche 

Variabile Strategica 
Valutare i 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 

Denominatore Totale prove 

Formula 
                         X+0 

                         13 

Standard non definito 

Periodicità di rilevazione Trimestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento  
Numero di prove valorizzate = 3 + 10 

Fonte Fogli di calcolo, PG 06 006 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
% di prove valorizzate 

Nel corso del I° e del II° trimestre è stata completata la valorizzazione delle determinazioni del laboratorio e si 
attende l’ufficializzazione del tariffario per l’utenza da parte della Direzione Generale. 

Conclusioni 

13/13 = 1 
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Tutto il personale del servizio ha condiviso tale piano ed è consapevole dell’importanza del proprio contributo per 
il raggiungimento degli obiettivi posti 

Fresi Sandra ______________________________ 

Pais Luciana ______________________________ 

Piroddu Antonello ______________________________ 

Uras  Antonio Maria ______________________________ 

Tiziana Marras ______________________________ 

Il Responsabile  

Paola Nicolussi 
 
 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

 
 
Sassari, 10 gennaio 2013 
 
 

 


