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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Il presente documento rappresenta il piano dell’unità organizzativa, così come indicato nelle istruzioni dedicate. 
 

2. DESCRIZIONE E CONTENUTI DEL PIANO 
 
Il documento riporta lo sviluppo dei seguenti aspetti, funzionali a definire gli indicatori scelti per monitorare le attività 
dell’anno 2012. 

1. Proposte di obiettivi e programmazione delle attività concernenti, compresa la relativa individuazione di 
indicatori o di altra modalità di verifica dello stato di avanzamento, come di seguito indicato 

2. Risorse assegnate attualmente (riportare in allegato gli elenchi Intranet del personale e delle apparecchiature o 
altro documento preparato ad hoc)  

3. Problemi evidenziati nel precedente anno, non risolti (in allegato) 
4. Analisi dell’attività svolta, in termini di carico di lavoro (attività ordinaria, programmata e straordinaria), di 

problemi, criticità e miglioramenti riscontrati, di adeguatezza delle procedure (in allegato) 
5. Linee di tendenza delle attività future, sia dal punto di vista tecnico-scientifico, ma anche sanitario, comprese le 

politiche economiche sanitarie in corso di modifica, dove applicabile; tale capitolo risulta rilevante per giustificare 
ed introdurre le successive proposte (in allegato) 

6. Esigenze di risorse (in allegato) 
 
 2.1 Proposte di obiettivi e programmazione delle attività  
 
Si propongono alla Direzione Generale i seguenti obiettivi finalizzati al miglioramento delle infrastrutture o delle attività 
dell’ente.  
La scelta degli indicatori di seguito descritti si riferisce ad attività inerenti il perseguimento dei seguenti obiettivi: 

a) Mantenere alto il livello di attuazione e applicazione del Sistema Qualità attraverso la gestione delle attività e la 
manutenzione della documentazione 

b) Migliorare il servizio nei confronti dell’utenza attraverso: 
1. Percorsi formativi e di addestramento interni al servizio al fine di rendere il personale consapevole del 

proprio lavoro rispetto al contesto sociale e al servizio che l’ente fornisce al cittadino/utente 
2. Ottimizzazione delle attività di coordinamento tra il servizio accettazione centrale e i servizi accettazione 

territoriali 
3. Riduzione dei tempi di attesa tra l’ingresso dei campioni e la consegna ai laboratori 
4. Organizzazione di eventi formativi relativamente alle materie di competenza del Servizio e dell’Ente sulla 

base delle richieste e dei bisogni dei clienti.  
5. Utilizzo ottimale del tempo degli operatori attraverso una chiara comprensione di ogni fase del processo 

del servizio e dell’interazione con il cliente 
c) Studiare un protocollo operativo per la gestione delle emergenze 

  
Alcuni di questi obiettivi sono direttamente traducibili in attività dell’unità organizzativa, e possono essere misurati  
attraverso strumenti di valutazione della performance, altri invece sono inseriti nel contesto generale dell’Ente e possono 
essere vincolati dall’assenza di risorse o di domanda. 
 
Il documento, viene presentato alla Direzione Aziendale come indicato nel regolamento a cui si fa espresso rinvio.  
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Di seguito si descrivono gli indicatori relativi ad obiettivi in precedenza declinati, il cui raggiungimento è possibile attraverso 
l’impegno diretto della struttura organizzativa.  
 
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  
3. Rispetto dei tempi programmati e raggiungimento degli obiettivi di progetto 

 

1. Indicatore 
Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e processi, regolamenti e banche dati: 

SGQ 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 

Variabile Strategica Numero procedure standardizzate che descrivono i processi 

Obiettivo Operativo 
Estendere il Sistema di Gestione della Qualità anche ai processi 
consolidati nelle attività del Servizio ma non ancora standardizzati  

Motivazione 
La realizzazione di documenti standardizzati che evidenziano la tenuta 
sotto controllo dei sistemi e dei processi 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore Numero documenti formali emessi nel 2012 

Denominatore Numero documenti formali emessi nel periodo precedente: anno 2011 

Formula  
   Numero documenti formali emessi nel 2012 
    Numero documenti formali emessi nel 2011 

Standard Documenti emessi nell’anno 2011 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

trimestrale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore 

Fonte Elenchi in gestione controllata e documenti pubblicati (SGQ e Intranet 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

Valutabile trimestralmente con il calcolo del valore del rapporto 

Vengono considerati i documenti che riguardano il Servizio e i documenti del SGQ emessi o revisionati in modo rilevante anche per altri servizi 
dell’Ente o per l’Utenza 
 
 
 

Valore indicatore 
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2. Indicatore 
  Tempi di risposta 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico 
Migliorare la gestione dei processi interni con la finalità di migliorare i tempi di 
risposta degli esami richiesti 

Variabile Strategica Numero di accettazioni giornaliere 

Obiettivo Operativo 
Rispetto dei tempi programmati e raggiungimento degli obiettivi di progetto: 
migliorare i tempi di consegna dei campioni ai laboratori 

Motivazione 
Il miglioramento dei tempi di consegna dei campioni ai laboratori aiuta a 
soddisfare meglio le aspettative del cliente che vede attraverso Internet la 
presa in carico del proprio campione   

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore Delta (Data Accettazione – Data di registrazione) – Anno 2012 

Denominatore Delta (Data Accettazione – Data di registrazione) – IV° trimestre 2011 

Formula  
   DELTA 2012 
   DELTA 2011 

Standard DELTA del IV° trimestre 2011 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

trimestrale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale  

Diminuzione del DELTA 

Fonte Intranet – applicativo attività di prova 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

Valutabile trimestralmente con il calcolo del valore del rapporto 

Per accettazione si intende la data in cui il campione entra nel Servizio Accettazione 
Per registrazione si intende la data in cui i dati del campione vengono registrati nel Sistema Informativo SIGLA 

 
 
 

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 

Valore indicatore 
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4. Migliorare l’organizzazione del personale attraverso la conoscenza e condivisione delle regole 

1. Indicatore 
Attività di docenza interna/Addestramento del personale 

  

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 
Migliorare l’organizzazione del personale attraverso la conoscenza e condivisione 
delle regole: migliorare la competenza e l’autonomia 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 
totale sessioni previste (2 d. i.+ 6 a. p.)* 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale  

Movimento indicatore e relazione 

Fonte Dati formazione, dati interni, Intranet: scheda tecnica del personale 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

n.a in progettazione 

*  d. i. = docenza interna - a. p. = addestramento del personale 
elenco delle docenze per formazione/addestramento: corso per operatori di accettazione, addestramento del personale 
interno su Piani Istituzionali Regionali e Nazionali 
 

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 
 
 

    Valore indicatore 
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1. 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 relativamente alle materie di competenza del Servizio e dell’Ente, 

creare un clima favorevole e leadership 

Variabile strategica Fabbisogno formativo/informativo del cliente 

Obiettivo Operativo Aumentare le ECM di cui l’utenza ha bisogno: diffondere la conoscenza e formare 
il cliente sulle attività operative del servizio, dell’ente e del territorio 

Motivazione 

Fornire conoscenza sui continui cambiamenti normativi legati alle attività 

programmate (Piani Integrati) e non, uniformando i comportamenti operativi 

dei soggetti coinvolti 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore N° ore di docenza per esterni 

Denominatore N° ore di docenza per esterni periodo precedente 

Formula  
   numero ore docenza effettuate 
numero ore docenza periodo precedente (anno 2011) 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Semestrale 

Fonte Dati del servizio Formazione 

Stato di avanzamento 

rispetto all’obiettivo 
n.a. in fase di progettazione 

 
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: Processi 

  

Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo Strategico Attivare il controllo di gestione 

Obiettivo Operativo Valorizzare i processi interni 

Numeratore Numero di processi valorizzati 

Denominatore Totale processi da valorizzare  

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

rapporto 

   Valore indicatore 
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Numeratore Numero processi valorizzati 

Denominatore Totale processi da valorizzare 

Formula  
Numero processi valorizzati 
Totale processi da valorizzare (2) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

trimestrale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale  

Aumento indicatore, validazione foglio di calcolo 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

Standard 2 processi 

Fonte Fogli di calcolo, PG 06 006 

Si valorizzeranno i seguenti processi: 
a) rilevazione della temperatura di trasporto dei campioni 
b) gestione delle non idoneità 

 

4. Indicatore 
Attività di docenza interna 

  

Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo Strategico Ridurre i costi per la realizzazione del P.F.A. 

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  

Numeratore Valore economico ora di formatore interno x ore di docenza erogate 

Denominatore Valore economico ora di formatore esterno x ore di docenza erogate 

Formula  
Costo orario interno x ore erogate 
costo orario esterno x ore erogate 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Semestrale  

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale  

Modifica del numeratore, variazione del valore del rapporto 

Fonte Dati del servizio formazione 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

n.a. in fase di progettazione 

 

La discussione del Documento con il personale del Servizio Accettazione della Sede Centrale è avvenuta il giorno 
16/02/2012. 
 
Se nel corso dell’anno, da parte della Direzione Aziendale o da parte del territorio in senso lato, dovesse pervenire la 
richiesta di identificare altri obiettivi, verrà effettuata un’integrazione al Piano, attraverso la revisione del Documento, che 
verrà sottoposto allo stesso percorso di condivisione e di approvazione. 

Valore indicatore 

Valore indicatore 
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La preparazione del documento ha comportato: 

1. la presentazione, al personale del Servizio da parte del Responsabile del documento Performance – Istruzioni per 
la preparazione del piano integrato delle unità organizzative 

2. la scelta degli indicatori 
3. la preparazione del presente documento 
4. la condivisione con il personale del Servizio 

 
Conclusioni  
 
Il personale afferente al servizio ha condiviso tale piano ed è consapevole dell’importanza del proprio contributo per il 
perseguimento degli obiettivi posti. 
 
 

Personale coinvolto nel Piano Integrato 2012 
 
Il Responsabile del Servizio Accettazione e Coordinatore dei Servizi Accettazione Territoriali: 
 
Dott.ssa Simonetta Cherchi ______________________________ 
 
Accettazione Sede Centrale 
 
Erbi Costantina________________________ 
 
Falchi Silvano________________________ 
 
Fiori Daniela_______________________ 
 
Lai Andrea______________________ 
 
Leporati Carla_____________________ 
 
Mamia Gavino________________________ 
 
Oggiano Nicolino_______________________ 
 
Sardara Antonio______________________ 
 
Staffa Fausto________________________ 
 
 

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