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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Il presente documento rappresenta il piano dell’unità organizzativa, in conformità alla Determina del Direttore Generale N. 
58   del  17/02/2012, avente come oggetto l’Approvazione del programma di attività 2012 ed è compilato, così come 
indicato nel documento di istruzioni dedicato. Gli indicatori scelti sono stati discussi, condivisi ed armonizzati tra il Capo 
Dipartimento e i responsabili dei laboratori 02-SI e 02-LA.  
 
 

2. DESCRIZIONE E CONTENUTI DEL PIANO 
 
Il documento riporta lo sviluppo dei seguenti aspetti che risultano funzionali per  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 attualmente (riportate in allegato gli elenchi del personale e delle apparecchiature)  
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 derivano dal Documento di riesame presentato in data 31.01.2012 alla Direzione Generale e sono 
collegati alle linee di tendenza delle attività future esaminate e dettagliate in allegato; in allegato sono anche riportate le 
esigenze di risorse, sia di personale che strumentali . 

  

2.1.1 Laboratorio microbiologia degli alimenti 02-LA e Servizi Generali  02-SG 

• Sviluppare l’attività nell’ambito del trasferimento delle competenze all’IZS delle attività proprie del SIAN; tale 

attività determina il coinvolgimento diretto di altri settori del dipartimento quale l’accettazione inserita 

nei Servizi Generali 02-SG. 

• Attivare la prevista Ricerca corrente IZSSA 05/10 (Valutazione del rischio microbiologico e chimico in 

chiocciole del genere Helix spp. di provenienza nazionale ed extracomunitaria, utilizzate a scopo alimentare).  

• Partecipazione ad attività di formazione e  docenza destinata ai servizi veterinari e al personale SIAN relativo 

al Piano Regionale Integrato dei Controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2011-2014. 

 

2.1.2 Attività Laboratori Anatomia patologica 02-AP e Sierologia 02-SI 
 

• Mantenere ed incrementare l’attività di riconoscimento degli  artropodi  
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• Mantenere ed incrementare  le attività relative all’assistenza tecnico sanitaria delle aziende suinicole a 

carattere intensivo  
 

• Mantenimento e miglioramento dell’attuale   livello dell’attività diagnostica, in particolare nel   settore 
della patologia dei piccoli ruminanti, rispettando gli attuali tempi medi di risposta  

• Attività di ricerca: attivazione della nuova  ricerca regionale dal titolo “Correlazioni genetiche ed 
epidemiologiche tra anellovirus di nuovo isolamento nell’uomo e degli animali”; proseguimento della  ricerca 
regionale CRP1-188  dal titolo “Studio dei profili di espressione genica di ceppi patogeni di Pseudomonas 
aeruginosa”, e delle ricerche correnti IZSSA 01/09 (Stafilococchi coagulasi negativi responsabili di mastite, 
profilassi prevalenza e valutazione della risposta immunitaria) e IZSSA 08/10 (Valutazione dell’attività 
antimicrobica di componenti di olli esenziali naturali per il controllo e terapia delle mastopatie dei piccoli 
ruminanti)  

 
Alcuni di questi obiettivi sono direttamente traducibili in attività dell’unità organizzativa e possono essere misurati  
attraverso strumenti di valutazione della performance. 
Il documento  viene presentato alla Direzione Aziendale come indicato nel regolamento a cui si fa espresso rinvio.  
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, ovvero riferibili alla BSC ed in particolare alle prospettive riportate nel documento 
di 1° livello che descrive  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  
3. Rispetto dei tempi programmati e raggiungimento degli obiettivi di progetto 

 
 
 

1. Indicatore Dipartimento 02 
Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e processi, regolamenti  

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 

Variabile Strategica Numero di prove formalizzate  

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 

Motivazione 
La stesura di documenti è la base per tenere sotto controllo i 
processi. L’incremento delle prove formalizzate  nel dipartimento, 
definisce l’estensione del sistema di gestione della qualità. 
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Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore Numero prove formalizzate  

Denominatore Totale prove eseguite nel Dipartimento nel  2011= 125 

Formula  

Situazione Anno 2011    
Numero prove formalizzate :87 
 
  Totale prove eseguite: 125 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

semestrale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore/relazione integrativa 

Fonte Intranet : elenco prove 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

Da compilare in verifica /rendicontazione 

 

2. Indicatore Dipartimento 02 

Accreditamento prove 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la qualità del servizio offerto al cliente. 

Variabile Strategica Prove accreditate 

Obiettivo Operativo 
Aumentare il numero delle prove accreditate .Rispondenza alle 

normative (regionali, nazionali, europee) 

Motivazione 

L’accreditamento di una prova presuppone un percorso di 

validazione/valutazione della stessa e della sua effettuazione da 

parte del personale 

Numeratore Numero prove accreditate.  

Denominatore Totale prove 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

 

Formula 

 

 

Situazione  2011 

                        29 

                         125 

Standard Prove accreditate al 2011 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione dello Relazione scritta sulle attività svolte e/o modifica del numeratore 

0,69  Valore  

indicatore 

0,23 
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stato di avanzamento 

trimestrale 

ed aumento del valore del rapporto. 

Fonte  Intranet: elenco prove  

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 

Da compilare in verifica /rendicontazione 

 
Questo indicatore può essere calcolato controllando anche  l’aumento delle prove effettuate con prove accreditate sul totale 
delle prove effettuate dall’unità organizzativa. 

 

 

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione dei processi interni 

Variabile Strategica Tempi di esecuzione dei processi 

Obiettivo Operativo Analizzare le fasi dei processi interni  

Motivazione 
Un miglioramento dei processi determina anche una diminuzione dei 

tempi impiegati in ogni step di processo 

Numeratore 

Tempo medio di risposta  (∆ in giorni) data accettazione-emissione 

R.P) anno 2012, relativo alle prove  IZSME/09, IZSME/10, IZSBA/62, 

IZSSI/17,IZSBA/68, IZSBA/69 

Denominatore 
Tempo medio di risposta  (∆ in giorni) anno 2011 relativo alle stesse 

prove : esempio IZSME/10=9giorni 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Formula  

Esempio: situazione prova IZSME/10 anno 2011 

                      9 

                         9 

              

In questo caso, il decremento  del ∆  è indicato da una riduzione  del 

valore ottenuto rispetto a quello dell’anno precedente preso come 

periodo di riferimento.  

Standard Tempi attuali rilevabili (Intranet) 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore Annuale 

3 .Indicatore – Dipartimento 02 

Tempi medi di risposta  

1 
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Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

Relazione scritta sulle attività svolte o modifica del numeratore  

confrontando il valore ottenuto nel trimestre in considerazione e il 

corrispondente periodo dell’anno precedente. 

Fonte Intranet: Delta attività di prova 

Stato avanzamento 

rispetto all’obiettivo 
Da compilare in verifica/rendicontazione  

 
 

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  

  

Prospettiva Efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo Strategico 
Accrescere le informazioni per una più efficiente ed efficace gestione 
economica dei laboratori in particolare riguardo alle attività di prova 

Variabile Strategica Prove da sottoporre a tariffario 

Obiettivo Operativo 
Attività necessaria alla predisposizione del tariffario dell’Istituto da presentare 
alla regione 

Motivazione 
Contribuire ad individuare le modalità di calcolo dei ricavi nell’ambito del 
processo di aziendalizzazione dell’Ente 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore N° prove  valorizzate 

Denominatore Totale prove  

Formula  
Numero prove valorizzate 
Totale prove 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale  

Modifica del numeratore ed aumento del valore del rapporto  

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione 

Fonte Fogli di calcolo F1G 06 006 correlato alla  PG 06 006 

 

Valore indicatore 
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Conclusioni 
 

 


