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Premessa 
 
Il presente piano annuale (Documento di Terzo livello) rappresenta lo strumento di valutazione della performance del 
Laboratorio Diagnostica Clinica - Stabulari per l’anno 2012.  
Gli indicatori proposti sono stati discussi e condivisi con il personale del Laboratorio, che concorrerà in questa fase a 
verificare l’efficacia degli stessi, ed il cui valore si modificherà a seguito del miglioramento delle attività relative al 
raggiungimento degli obiettivi a cui essi fanno riferimento.  
Il Piano Annuale del Laboratorio viene presentato alla Direzione Aziendale per l’approvazione e verrà presentato in fase di 
rendicontazione con il valore degli indicatori attualizzati e con lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi (vedi tabelle).  
Il personale del Laboratorio ha avuto copia dei documenti in fase di preparazione ed ha potuto contribuire alla loro 
emissione. La discussione del presente Documento con è avvenuta il giorno 16 febbraio 2012. 
Il presente documento fornisce gli elementi necessari per la preparazione del Piano delle unità organizzative, avente le 
seguenti finalità: 

1. Rappresentare l’attività effettuata nell’anno precedente 
2. Proporre la programmazione per l’anno in apertura 
3. Proporre il piano performance della struttura 

 
Il Piano (rev 00 allegato al verbale n°4) viene revisionato per rispondere anche alle indicazioni contenute nella Delibera 
CIVIT  1/2012 riguardante Linee Guida relative al miglioramento dei Sistemi di misurazione e valutazione della performance 
e dei Piani della performance. In particolare il documento citato indica: 

1. Un collegamento tra Sistema e Piano performance onde assicurare il massimo livello di coerenza e di 
integrazione tra loro 

2. L’individuazione di “valori di Benchmark fra amministrazioni simili o relativi a serie storiche che aiutino a trovare 
valori di target più robusti” e fra unità organizzative interne 

3. La predisposizione del piano in coincidenza con il bilancio di previsione 
4. Assicurare la coerenza dei documenti relativi al ciclo della performance con le previsioni in strumenti di 

pianificazione/programmazione 
5. Individuare le relazioni causa-effetto tra le diverse dimensioni della BSC 
6. La necessità di collegare i piani operativi di attività 
7. La necessità di individuare indicatori significativi e poco numerosi 

 
 
Modalità di preparazione del documento 
 
Il piano delle unità organizzative costituisce anche il riesame così come previsto nel MQ sezione 14. 
Il documento riporta in forma sintetica i seguenti elementi: 
 

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 (saranno riportate in allegato) 
3. Problemi evidenziati nel precedente anno, non risolti (saranno presentati 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 (sarà presentati 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 (saranno presentati in allegato) 

6. Esigenze di risorse (saranno presentati in allegato) 
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Proposte di obiettivi e programmazione delle attività del Laboratorio 
Si propone di dare impulso all’attività aumentando l’offerta diagnostica, introducendo nuovi metodi di prova a disposizione 
dell’utenza, in particolare nel campo del benessere animale. Contemporaneamente si ritiene necessario approfondire la 
problematica del benessere animale, migliorando la qualità delle prove (battericidia, lisozima, complemento emolitico) con 
la definizione dei parametri di riferimento del laboratorio per le diverse specie. Tale attività richiederà una notevole mole di 
lavoro, in quanto sarà necessario processare 120 sieri per specie e per ogni prova. Altro obiettivo importante è la 
definizione dei costi di “produzione” del laboratorio, in quanto strumento indispensabile per il controllo della spesa da 
mettere in relazione con la predisposizione di un tariffario destinato alle prestazioni richieste dall’utenza.  
Il documento rappresenta anche lo strumento da utilizzare per la progettazione della performance delle strutture. Gli 
indicatori ed altre modalità aggiuntive di rendicontazione scelti derivano: 

– dall’esperienza acquisita nell’anno 2011, che è stato considerato “sperimentale” nei confronti della metodologia 
scelta. 

– dalle indicazioni del NdV 
– da altre esperienze che abbiamo avuto nel 2011, in particolare la partecipazione alla valutazione inter II.ZZ.SS 

condotta con il coordinamento dell’Istituto S. ANNA 
 
relativamente alla fase sperimentale interna ed alle indicazioni del NdV, si è potuto costatare che alcuni obiettivi, e le fasi di 
avanzamento da dimostrare periodicamente mal si adattano ad una rappresentazione soltanto numerica (tipico valore 
dell’indicatore), per cui può essere necessario integrare la progettazione con la metodologia del Project Management.  
 
Il documento (Piano Annuale integrato della specifica unità organizzativa), viene presentato alla Direzione Aziendale come 
indicato nel regolamento a cui si fa espresso rinvio.  
In riferimento alla Performance, gli indicatori si riferiscono ad obiettivi che attengono alle seguenti prospettive: 
 
Prospettiva 1. miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 
Prospettiva 2. dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e competenza) 
Prospettiva 3: del territorio e dell’utenza 
Prospettiva 4: dell’efficienza e sostenibilità economica 
 
E sono rivolti al governo della domanda, efficienza, appropriatezza delle prestazioni erogate, la qualità delle stesse, 
l’efficienza e l’efficacia della partecipazione al sistema di prevenzione. 
Peraltro nel 2012 viene data più importanza al Benchmarking piuttosto che al bilanciamento delle prospettive, potendo 
disporre di valori degli altri IZS da confrontare con nostri.  
I documenti di terzo livello, pur armonici fra loro, potranno differire per diversi motivi, fra cui ad esempio: 
 

- Obiettivi specifici per la propria area territoriale 
- Obiettivi specifici della propria area tecnico- scientifica di intervento 
- Obiettivi richiesti dalla Direzione Aziendale 
- Obiettivi richiesti e/o necessari per gli utenti 

 
 
Sulla base degli obiettivi, anche pluriennali, potranno ogni anno variare gli indicatori, magari anche sbilanciando 
l’attenzione verso una prospettiva od un’altra.  
 
Se nel corso dell’anno, da parte della Direzione Aziendale o da parte del territorio, dovesse pervenire la richiesta di 
identificare altri obiettivi, verrà effettuata un’integrazione al Piano, attraverso la revisione del Documento, che dovrà essere 
sottoposto allo stesso percorso di condivisione e di approvazione. 
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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 
3. Rispondere alle disposizioni normative 
4. Migliorare la gestione dei processi interni 
5. Impiego efficace delle risorse e dei tempi dei processi 

 
Obiettivi operativi: 

1. Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 
2. Aumentare il numero delle prove accreditate. Rispondenza alle normative (regionali, nazionali, europee) 
3. Analizzare le fasi dei processi interni  

4. Rispetto dei tempi programmati e raggiungimento degli obiettivi di progetto 
5. Rispondere alle richieste delle disposizioni cogenti 
6. Assolvere agli obblighi normativi in materia di ecm 

 
 

1. Indicatore 

Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure, 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. 

Numeratore 0  

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

specie 

Formula                           X+0 Valore attuale indicatore 

0 
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                         3 

Standard Non applicabile 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale, per stati di avanzamento 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

trimestrale 

Realizzazione delle diverse fasi, come definite 

Fonte SIGLA 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 

% di prove eseguite per specie 

% di test validati 

 

Per la validazione delle tre prove e per la definizione dei parametri di riferimento del laboratorio si rende 
necessario effettuare circa 120 test per specie animale (per un totale di circa 2160 prove), in modo da verificare la 
ripetibilità della prove e poter determinare i parametri di riferimento del laboratorio di ogni specie.  
L’attività si può suddividere in quattro fasi: 

• 1° fase Raccolta e conservazione dei sieri e dei ceppi di E. coli dalle 6 specie  

• 2° fase Esecuzione delle prove 

• 3° fase Esecuzione delle prove  

• 4° fase Esecuzione delle prove (conclusione) ed elaborazione dei risultati 
La rendicontazione trimestrale verrà effettuata per stati di avanzamento delle diverse fasi. 
 

 
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) 
Valore attuale indicatore 

1  
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Formula  
                         X+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  

 

 
      

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 

Valore attuale indicatore 

0  
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Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento  
Numero di prove valorizzate  

Fonte Fogli di calcolo, PG 06 006 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
% di prove valorizzate 

Conclusioni 

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 
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