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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente documento rappresenta il piano del Dipartimento Igiene Alimenti, 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 (di seguito descritte) 
2. Problemi evidenziati nel precedente anno, non risolti (in allegato) 
3. 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) 
4. 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)  

5. Esigenze di risorse (in allegato) 
 
 2.1 Proposte di obiettivi e programmazione delle attività  
Gli  obiettivi sottoelencati sono  descritti per esteso nel documento “in allegato” al punto “ Linee di tendenza delle attività 
future” :  

- Attività BSE 
- Attività OGM 
- Additivi nei mangimi 
- Analisi chimiche sui prodotti vegetali 
- Analisi chimiche delle acque di abbeverata 
- Analisi della composizione chimica dei mangimi 
- Controllo ufficiale di Norovirus e HAV 
- Ricerca routinaria di E.coli VTEC 
- Zoonosi di origine parassitaria 
- Misura F-Benessere 
- Autocontrollo aziendale di produzione primaria 
- Miglioramento offerta diagnostica prove parametri latte 
- Studio parametri latte asina 
- Microbiologia Predittiva 
- Valutazione del rischio alimentare 
- Ricerca e identificazione di microalghe tossiche 
- Applicazione metodologie di sequenziamento 
- Acquisizione software specifici 
- Tariffazione 
- Sperimentazione su benessere animale  
- Attivazione laboratorio di riferimento Regionale per avvelenamento da funghi 
-  Biotossine algali e messa a punto di metodi LC/MS/MS  

   
 

Alcuni di questi obiettivi sono  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.  
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 e contemporaneamente 
generali per l’Ente, ovvero riferibili alla BSC ed in particolare alle prospettive descritte 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  
3. Rispetto dei tempi programmati e raggiungimento degli obiettivi di progetto 

 

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

Estensione SQ con nuove prove standardizzate 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 

Variabile Strategica Numero di prove procedure  standardizzate 

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

Motivazione 
La emissione di nuove prove/procedure in accordo con le richiesta 
dell’utenza 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore Numero di prove formalizzate 

Denominatore Totale prove del Dipartimento 

Formula  
   Numero prove (17) 
   Totale prove (215) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

trimestrale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

n.a: si impiegherà in fase di rendicontazione 

Valore indicatore 
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Laboratori che partecipano: 5IA – 5BR – 5LD – 5CM – 5CL – 5MT: Messa a punto/standardizzazione di n.17 metodi di 

prova. 

 

 
 

1. Indicatore 

Accreditamento prove 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la qualità del servizio offerto 

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 

Formula  
   Numero prove accreditate (7) 
  Totale prove del Dipartimento (46) 

Indicatore 
Aumento delle prove effettuate con prove accreditate sul totale delle 
prove effettuate dall’unità organizzativa. 

Laboratori che partecipano: 5MT – 5CM – 5LD – 5BR: Accreditamento n. 7 metodi di prova. 

 
 

 

2. Indicatore 

Tempi di risposta  : Produzione Terreni di coltura 

  

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 Delta di step/intervento/evasione 

Denominatore Delta di step periodo precedente 

Standard Tempi attuali rilevabili (es Intranet) 

Periodicità di rilevazione Trimestrale  

Valore indicatore 
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Fonte 
Intranet. Delta attività di prova/ richieste terreni o intervento CED, 

OLIAMM o con altre metodologie 

Laboratorio che partecipa : 5MT: si valuteranno i tempi di risposta (delta step) per 20 terreni di prove 
accreditate. 

 
 
 
 

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

 

1. Indicatore 
Attività di docenza interna 

Corso formazione al personale tecnico del Dipartimento sull’utilizzo del foglio di calcolo 
predisposto per il calcolo dei costi delle prove ai fini della predisposizione del tariffario 

  

Prospettiva 
dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e 
competenza) 

Obiettivo Strategico Aumentare le competenze del personale interno del Dipartimento  

Variabile Strategica Utilizzo del personale del Dipartimento  in attività formative interne 

Obiettivo Operativo 
Migliorare la competenza e conoscenza del personale interno al 
Dipartimento 

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 N° ore di docenza erogate dal personale interno 

Denominatore N° ore di docenza anno precedente 

Formula      numero ore docenza effettuate 
          numero ore docenza anno precedente Valore indicatore 
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Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Semestrale  

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento  

Movimento indicatore  

Fonte Dati formazione, dati interni 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

n.a in progettazione 

Laboratori che partecipano: 5CM – 5LD – 5CL: il corso verrà tenuto dai Dirigenti che hanno partecipato al gruppo di 
lavoro sul tariffario. 
 
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 
 
 

1. Indicatore 

Corsi di formazione destinati ad esterni  

Corso sul Campionamento erogato alle ASL 

  

Prospettiva del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico Aumentare la soddisfazione dei clienti e la credibilità dell’Ente 

Numeratore N° corsi di formazione  

Denominatore N° corsi di formazione periodo precedente 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

rapporto 

Formula      numero sessioni del corso  effettuate 
          numero sessioni  anno precedente 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Semestrale  

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento  

Movimento indicatore  

Fonte Dati formazione, dati interni 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

n.a in progettazione 

Valore indicatore 
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Laboratori che partecipano: 5IA – 5CL – 5LD – 5BR – 5CM – 5MT 
 
 
 
 

2. 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, creare un clima favorevole e leadership 

Numeratore N° ore di docenza per esterni 

Denominatore N° ore di docenza per esterni periodo precedente 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

rapporto 

Formula      numero ore docenza   effettuate 
          numero ore docenza anno  precedente 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Semestrale  

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento  

Movimento indicatore  

Fonte Dati formazione, dati interni 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

n.a in progettazione 

Laboratori che partecipano: 5IA – 5CL – 5LD – 5BR – 5CM – 5MT 
 
    

Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 
 
Obiettivi strategici: 

1. Attivare il controllo di gestione 
 
Obiettivi operativi:  

1. Valorizzare i processi interni 
 
 

2. Indicatore 
Valorizzazione prove, vaccini, terreni, processi: 

  Valorizzazione prove e terreni di coltura 

  

Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 

Numeratore N° prove e terreni di coltura  valorizzati 

Denominatore Totale prova e terreni  da valorizzare  

Valore indicatore 
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Modalità di espressione 
dell’indicatore 

rapporto 

Numeratore Numero prove o terreni  valorizzati 

Denominatore Totale prove o terreni da valorizzare 

Formula  
Numero prove valorizzate 
Totale prove da valorizzare (16) 

Formula  
Numero terreni valorizzati 
Totale terreni da valorizzare (7) 

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 

Fonte Fogli di calcolo, PG 06 006 

Laboratori che partecipano: 5IA – 5LD – 5CL – 5BR – 5CM – 5MT : verranno valorizzate 3  prove per laboratorio scelte tra 
quelle con maggiore impatto di valutazione economica e 5  terreni di coltura correlati a  tali prove. 
 

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

Valore indicatore 

Valore indicatore 
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Personale 
coinvoltoLaboratorio 

Nome e Cognome Mansione Firma 

SERVIZI GENERALI Marongiu Edoardo Capo Dipartimento  

SERVIZI GENERALI Solinas Vanna Operatore  Tecnico  

SERVIZI GENERALI Gervasi Marcello Operatore  Tecnico  

BROMATOLOGIA Mancuso Rosalba Dirigente chimico  

BROMATOLOGIA Peruzzu Tonina Perito Chimico  

BROMATOLOGIA Ledda Salvatore Perito Chimico  

BROMATOLOGIA Bardino Nadia Perito Chimico  

CENTRO LATTE Cannas Agnese Dirigente Veterinario  

CENTRO LATTE Manai Marina Perito Chimico  

CENTRO LATTE Denti Gianvito Perito Chimico  

CONTR.MANGIMI Vodret Bruna Dirigente Chimico  

CONTR.MANGIMI Serratrice Gianfranca Perito Chimico  

CONTR.MANGIMI Caneglias Elisa Perito Chimico  

CONTR.MANGIMI Oggiano M. Agostina Perito Chimico  

ISPEZIONE 
ALIMENTI 

Virgilio Sebastiano Dirigente Veterinario  

ISPEZIONE 
ALIMENTI 

Canu Antonella Perito Chimico  

ISPEZIONE 
ALIMENTI 

Uda Maria Teresa Tecnico di Laboratorio  

ISPEZIONE 
ALIMENTI 

Arras Igor Tecnico di Laboratorio  

MICROB.  T.COLTUR. Pisanu Margherita Dirigente Biologo  

MICROB.  T.COLTUR Santoru Franco Tecnico di Laboratorio  

MICROB.  T.COLTUR Dau Pier Paolo Operatore  Tecnico  

MICROB.  T.COLTUR Uras Luisella Tecnico di Laboratorio  

MICROB.  T.COLTUR Marras Alfonsina 
Perito Chimico a 

tempo determinato 
 

MICROB. LATTE DER Fadda Antonio Dirigente Veterinario  

MICROB. LATTE DER Porqueddu Giuseppa Tecnico di Laboratorio  

MICROB. LATTE DER Delogu Alida Tecnico di Laboratorio  
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