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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente documento rappresenta il piano dell’unità organizzativa vaccini batterici redatto secondo le istruzioni ricevute. 
 
DESCRIZIONE E CONTENUTI DEL PIANO 
 
Il piano della unità organizzativa costituisce anche il riesame così come previsto nel MQ sezione 14. 
Il documento  sviluppa in forma sintetica i seguenti aspetti: 
 

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 (si presenterà in seguito come allegato)  
3. Problemi evidenziati nel precedente anno, non risolti (si presenterà in seguito come 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 (si presenterà in seguito come 
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 (si presenterà in seguito come allegato) 

6. Esigenze di risorse (si presenterà in seguito come allegato) 
 
Il presente piano annuale rappresenta lo strumento di valutazione della performance del laboratorio Ricerca e Sviluppo. 
Gli indicatori scelti sono stati discussi e condivisi con il personale del Laboratorio  
 
Gli indicatori si riferiscono ad obiettivi  inseriti nelle seguenti prospettive: 
 
Prospettiva 1. miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 
Prospettiva 3: del territorio e dell’utenza 
 
La discussione del documento con il personale del laboratorio Ricerca e Sviluppo è avvenuta il 16 febbraio 2012. 
 
La preparazione del presente documento ha comportato: 
 

1. La presentazione della metodologia (Sistema di obiettivi ed indicatori) al personale del Laboratorio 
2. La preparazione del presente documento 
3. La condivisione con il personale del Laboratorio 

 
i cui passaggi sono evidenziabili: 
 

• nel verbale della riunione con il personale 
 
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 
dovrà essere sottoposto allo stesso percorso di condivisione e di approvazione. 
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La scelta degli indicatori di seguito descritti si riferisce ad attività inerenti il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.33 
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Indicatore 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 

1 
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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. 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 

N° di tesi 

 
 
Conclusioni 
 
Il presente Documento è stato discusso e redatto con la collaborazione del  personale del Laboratorio in data 16 
febbraio 2012. 
Tutto il personale del servizio ha condiviso tale piano ed è consapevole dell’importanza del proprio contributo per il 
raggiungimento degli obiettivi posti. 
 
Cillara Grazia __________________________ 
 
 
    
        Il Responsabile dell’Unità Operativa 
         (Sebastiana Tola) 
 
 


