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Premessa 
 
Il presente documento, preparato secondo le Istruzioni per la preparazione del Piano Integrato delle Unità Organizzative, 
rev. 1 del 17/02/2012,  ha la seguenti finalità: 

1. Rappresenta l’attività effettuata nell’anno 2011 
2. Propone la programmazione per l’anno 2012 
3. Propone il piano performance del Dipartimento per l’anno 2012 

 
 
Modalità di preparazione del documento 
 
Il presente documento riporta: 
 

1. Le proposte di obiettivi e la programmazione delle attività per il 2012 e gli indicatori scelti per attuare il 
Piano di Performance della Struttura o di altra modalità di verifica dello stato di avanzamento 

 
Saranno riportati in un documento allegato al presente Piano Integrato i seguenti punti: 
 

1. Le proposte di obiettivi e la programmazione delle attività 
2. Problemi evidenziati nel precedente anno, non risolti  
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  
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  

5. Esigenze di risorse  
.  

. 

Il documento rappresenta lo strumento di progettazione e valutazione della performance della struttura. 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 
– dalle indicazioni contenute nel Piano di attività dell’Istituto 2012 riportato nella determina del Direttore Generale 

n.58 del 17/02/2012 
Gli indicatori scelti sono stati discussi e condivisi con il personale del Dipartimento, che sarà impegnato a verificare 
l’efficacia degli indicatori scelti attraverso il miglioramento delle attività relative al raggiungimento degli obiettivi a cui gli 
indicatori fanno riferimento. Il valore degli indicatori scelti si modificherà in seguito al miglioramento delle attività relative al 
raggiungimento degli obiettivi cui esse fanno riferimento 
 
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: 
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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.  
 
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. 
 
 
Gli indicatori devono fare riferimento esclusivamente ad uno o più dei seguenti obiettivi e dei seguenti schemi di indicatore, 
che pertanto non devono essere modificati ad esclusione della colonna a destra della tabella: 
 
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 Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 

Variabile Strategica Numero di prove e procedure standardizzate 
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Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 

Motivazione La stesura di documenti è la base per tenere sotto controllo i processi 

Numeratore Numero prove, procedure processi standardizzati 

Denominatore Totale prove e/o procedure 

Formula  
81 

162 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
trimestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

trimestrale  

Modifica del numeratore 

Fonte Intranet. Elenco prove, e documenti di SGQ 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 

Per procedure si intendono anche documenti che descrivono processi di servizi amministrativi e tecnici, i protocolli operativi 
di accettazione e di produzione dei vaccini, documenti organizzativi secondo standard definiti nel MQ, ecc. per processi si 
intendono documenti o applicativi informatici. 
 

2. 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 
16 

162 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Standard Prove accreditate al 2011  

50% (dati 2011) 

10% (dati 2011) 
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Periodicità di rilevazione 

variazione dell’indicatore 
Annuale  

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 
Relazione scritta  sulle attività 

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

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  

  

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 (anno 2011) 

Formula 
x 

2 

Standard   

Fonte Servizio formazione 

Periodicità annuale 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Standard  

 



  

 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

PERFORMANCE 
 

Data Emissione:  17/02/2012 
Rev. 01 
Pagina 5 di 7 

 
PIANO INTEGRATO DEL  

DIPARTIMENTO IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE   
ANNO 2012 

  
 

  5 / 7 

 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
semestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 
Relazione scritta  sulle attività 

 
 
 
 

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(anno 2011) 

Formula 
x 

240min 

Standard   

Fonte Servizio formazione 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Standard  

Periodicità di rilevazione 

variazione dell’indicatore 
semestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 
Relazione scritta  sulle attività 

 
      

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 
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1. Indicatore 

Valorizzazione prove, vaccini, terreni, processi 

  

Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo Strategico Attivare il controllo di gestione 

Obiettivo Operativo Valorizzare tutti i processi interni 

Numeratore Prove valorizzate 

Denominatore Totale prove 

Formula 
3 

162 

Standard non definito 

Periodicità di rilevazione Trimestrale 

Fonte Fogli di calcolo, PG 06 006 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 
  

 
  

 
 
 

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

2% (dati 2011) 
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Tutto il personale del Dipartimento ha partecipato attivamente allo sviluppo di tutte le attività relative al piano delle 

performance . 

  

Per  condivisione 

 

Nome Firma 

Cambilargiu Marco (con riserva di soluzione positiva tra l'azienda e le OO.SS)  

Carta Gavina   

Chessa Giannina  

Deiana Graziella   

Fiori Gianuario   

Ledda Giuseppe   

Orani M.Giovanna   

Peruzzu Angela   

Piras Patrizia   

Pulina Alessandro   

Pulina Carlo   

Rubattu Nicola   

Sanna Roberto   

Secchi Loredana   

Sechi Francesco  

Serra Andrea   

Solinas Gianni  

Testa Cecilia   

Tetti Angelo  

Dore Ida  

Rubattu Federica (con riserva di soluzione positiva tra l'azienda e le OO.SS)  

 


