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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, di cui alla 
Determina del Direttore Generale n.58 del 17.02.2012. 
 

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 (di seguito descritte) 
2. Risorse assegnate (in allegato le stampe dei report della intranet) 
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  
I seguenti obiettivi sono stati proposti in data 9.12.2011 alla Direzione Generale, per il miglioramento delle infrastrutture o 
delle attività dell’ente.  
 

2.1.1. Informatica 
a) Realizzazione del Data Center  
b) Implementazione della procedura Alder versione web per la gestione delle delibere  
c) Rilascio degli applicativi Intranet da terminare (Gestione Tecnica del personale) e sviluppo di nuovi software 

(Gestione reagenti, Gestione Circuiti interlaboratorio)  
d) Messa in produzione di SIGLA 4 e della nuova procedura amministrativa (DataProcessing)   
e) Miglioramento ed ottimizzazione del Backup (Client e Server)  
f) Estensione della sperimentazione dell’impiego su alcuni client di Software Open Source  
g) Firma digitale  

 
  2.2.2. Sicurezza 

a) Valutazione del rischio stress lavoro-correlato  
b) Valutazioni di fattori di rischio attraverso misurazioni (rumore, radiazioni, ecc.)  

 
  2.2.3. Gestione rifiuti 

Gestione dei rifiuti secondo SISTRI.  
 

  2.2.2.4. Funzione AQ 
a) Corso Qualità per il personale amministrativo 
b) Le nuove tipologie di taratura  
c) Valorizzazione/Tariffazione di processi 

 
Alcuni di questi obiettivi sono direttamente traducibili in attività dell’unità organizzativa, e possono essere misurati  
attraverso strumenti di valutazione della performance. 
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Il documento, viene presentato alla Direzione Aziendale come indicato nel regolamento a cui si fa espresso rinvio. 
 

3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

3.1. Indicatori 
Di seguito si descrivono gli indicatori relativi ad obiettivi in precedenza declinati, il cui raggiungimento è possibile attraverso 
l’impegno diretto della struttura organizzativa. Occorre precisare che gli obiettivi sono specifici (vedi § 2.1) e 
contemporaneamente generali per l’Ente (vedi di seguito), ovvero riferibili alla BSC ed in particolare alle prospettive definite 
nel documento di 1° livello che ha descritto la metodologia.  
 
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: 
inserimento hardware e software in nuovo applicativo di gestione 

  
Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  
Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 
Variabile Strategica Numero di record (corrispondente al cespite) standardizzati 

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità: gestire le risorse 
informatiche con l’applicativo Gestione strumenti 

Motivazione La creazione di banche dati è la base per tenere sotto controllo i 
processi informatizzati 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto 

Numeratore Numero record inseriti 
Denominatore Totale hardware/software dell’Ente 

Formula     Numero record 
  Totale patrimonio informatico (659) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore 

Fonte Applicativo Gestione strumenti 
Stato avanzamento  rispetto n.a: si impiegherà in fase di rendicontazione 

Valore indicatore 
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all’obiettivo 
L’attività si riferisce all’inserimento di tutto l’hardware e software di tutto l’Ente, a seguito dell’adeguamento anche per i cespiti informatici 
dell’applicativo “Gestione Strumenti” sviluppato internamente a suo tempo. Questo inserimento permetterà successivamente:  

• per il CED: inserire tutti gli interventi effettuati sulle macchine 
• per la struttura a cui lo strumento appartiene: di vedere gli interventi e la tecnologia a disposizione 

 
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  

 
Obiettivi operativi: 

1. Aumentare il n° di crediti formativi erogati 
2. Aumentare la capacità di risposta dell’Ente 
3. 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 Rapporto 

Numeratore Numero sessioni di formazione/addestramento 
Denominatore Totale sessioni previste 

Formula      numero sessioni effettuate 
          Totale sessioni previste (2+ 10 + 6) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale  

Movimento indicatore e relazione 

Fonte Dati formazione, dati interni 
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo n.a in progettazione 

Valore indicatore 

Docenze per formazione/addestramento: Corso Qualità per amministrativi, corso Utility PC ed applicativi Intranet, addestramento SIGLA e procedura 
magazzino. 
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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:  

  
Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 
Numeratore N° processi valorizzati 
Denominatore Totale processi da valorizzare  
Modalità di espressione 
dell’indicatore rapporto 

Numeratore Numero processi valorizzati 
Denominatore Totale processi da valorizzare 

Formula  Numero processi valorizzati 
Totale processi da valorizzare (8) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale  

Aumento indicatore, validazione e rilascio dei fogli di calcolo compilati 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo In fase di rendicontazione 

Standard 8 processi 
Fonte Fogli di calcolo, PG 06 006 

Valore indicatore 

Si valorizzeranno i seguenti processi: 
a) intervento CED:  

1. preparazione PC  
2. preparazione server 
3. rilascio flussi informativi 
4. installazione stampante  

b) Pubblicazione documenti di sistema in intranet 
c) taratura micro pipetta 
d) caratterizzazione camera termostatica 
e) preparazione documento di valutazione del rischio 

 
4. Indicatore 

Attività di docenza interna 
 
Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 
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Obiettivo Strategico Ridurre i costi per la realizzazione del Piano Formativo Aziendale 
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 (definisce l’indice di risparmio, variabile a seconda della figura 
professionale che svolge attività di docenza)) e differenza (definisce il risparmio che 
si ottiene) 

Numeratore Valore economico ora di personale interno x ore di docenza erogate 
dal personale interno 

Denominatore Valore economico ora di formatore esterno x ore di docenza erogate 
dal personale interno 

Formula indice 
  Costo orario interno* x ore erogate 
       Minimo € 120 x ore erogate  

Formula indicatore Totale costi teorici -totale costi sostenuti  
Standard Costo orario minimo formatore esterno (circa € 120**) 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

Modifica del numeratore, diminuzione del valore del rapporto, 
aumento della differenza dei costi 

Fonte Dati Servizio Formazione 
Stato avanzamento rispetto 
obiettivo Da compilare in verifica/rendicontazione:  

Valore indice 

* il costo orario dipende dalla qualifica del formatore interno. Nel caso del dipartimento (vedi indicatori della prospettiva 2) variano da € 70 a € 20  
** il costo minimo proposto dall’Ente è € 100+IVA, ma può salire anche a € 1000 (dati forniti dal Servizio Formazione) 
 
 3.2 Obiettivi e relative attività da evidenziare con la metodologia del Project Management (Sperimentale)  
 
Si descrive di seguito l’attività di sviluppo software con gli strumenti che offre la metodologia e con un software open source 
(OpenProj):  
 

1. Sviluppo e rilascio dell’applicativo Intranet “Circuiti interlaboratorio”.  
 
Nella seguente tabella sono riportate le fasi di cui è composto il progetto, i tempi previsti per ogni fase, le date presunte di 
inizio e fine di ciascuna, i legami fra loro.  
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Nella seguente immagine è possibile evidenziare il personale coinvolto i tempi e gli intervalli di coinvolgimento (GANTT). 
  

 
 
L’ultima immagine descrive i legami fra le fasi 

 
 
 

2. Sviluppo e rilascio dell’applicativo Intranet “Gestione Reagenti”.  
 
Come in precedenza, vengono individuate le fasi, la loro durata e le date di inizio e fine: 
 

Preparato CD: Grazia Pittau   6 / 8 

 



  
 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna 

PERFORMANCE 
ANNO 2012 

 
Data Emissione:  22.02.2012 
Rev. 00 
Pagina 7 di 8 

 
PIANO INTEGRATO DEL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNOLOGICI E FUNZIONE AQ 

  
 

 
 
Il collegamento tra le fasi, il personale coinvolto, i tempi e la durata dell’impegno di ciascuno rispetto alla singola fase 
(GANTT). 
 

 
 
Il legame tra le fasi. 
 

 
 
Questa metodologia, che coinvolge e responsabilizza il personale impegnato nel progetto, ci permette di sperimentare sia 
la modalità di condurre e verificare la performance, sia il software opensource utilizzato come strumento, come indicato fra 
l’altro nella proposizione degli obiettivi. 
 
Il personale ha condiviso il piano della struttura.  
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