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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 e 
in linea con il programma di attività 2012 della Direzione Generale riportato nella determina 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 nel documento di Riesame del Dipartimento rev. 00 del 30/01/2012 alla 
Direzione Generale. Alcuni di questi sono direttamente trasformabili in attività dell’unità organizzativa, e possono 
essere misurati attraverso strumenti di valutazione della performance: 
 

 

 Migliorare la gestione dei processi interni e dei compiti istituzionali mediante:   
 

 Riduzione dei tempi medi di risposta diagnostica in alcune prove e Mantenimento dei tempi 
medi nelle prove che al momento hanno tempi di risposta ottimali   

 Incremento del  n. di  prove formalizzate 

 Incremento del  n. di  prove  accreditate (Alimenti, Pesti Suine e TSE) 

 Aumentare le capacità diagnostiche e di prova dei laboratori incrementando il n°delle prove 

offerte: per rispondere alle esigenze dell’utenza esterna  del territorio si cercherà di attivare una 

strategia indirizzata a processi di capillarizzazione del servizio di prestazioni di laboratorio erogate 

dall’Ente, favorendo un incremento  delle capacità diagnostiche e di prova dei laboratori del 

Dipartimento.   
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 Produrre dati utili alla predisposizione di un tariffario delle prove effettuate dall’Istituto mediante la  

Valorizzazione delle prove.  

 Predisporre proposte di progetti di ricerca in ambito di programmi comunitari, nazionali  e regionali 

 Contribuire alla salvaguardia della biodiversità mediante attività di fecondazione artificiale e di 

riproduzione in impianto di esemplari di trota autoctona della Sardegna (Salmo trutta macrostigma) 

    
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 descritti in precedenza, 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 descritte nel documento di 1° livello che ha descritto la metodologia.  
 
Indicatori proposti dal Dipartimento  
 
Gli indicatori individuati si riferiscono ad obiettivi  inseriti nelle seguenti 3 prospettive: 
 
 Prospettiva 1. miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

 Prospettiva 3: del territorio e dell’utenza 

 Prospettiva 4: dell’efficienza e sostenibilità economica 

 
La scelta degli indicatori di seguito descritti si riferisce ad attività inerenti il perseguimento 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 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 
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1. Indicatore 

Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e processi  

 

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 

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 

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

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto e valore indicatore 

Numeratore Numero prove, procedure processi standardizzati nel 2012 (X+93) 

Denominatore Totale prove e/o procedure (2011 = 132) 

Formula  
                                93 + X 

                                132   

Standard Dati del RASQ per le prove, del SGQ per altri documenti 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

trimestrale 

Relazione scritta sulle attività svolte 

Fonte Intranet. Elenco prove 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 
 
 

 

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 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto  

2. Indicatore 

Tempi di risposta IZSBA/01  LAB 03LA 

 Valore indic. 2011 = 0,704  
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Numeratore Delta di step/intervento/evasione 2012 

Denominatore Delta di step periodo precedente (2011) : 7 GG 

Formula 
                             Delta 2012    

                                  7  gg 

Standard Tempi attuali rilevabili (Delta attività di prova Intranet) 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

Relazione scritta sulle attività svolte 

Fonte Intranet. Delta attività di prova  

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 

 

 

 

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 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto  

Numeratore Delta di step/intervento/evasione 2012 

Denominatore Delta di step periodo precedente (2011):     6 GG 

Formula 
                             Delta 2012    

                                  6 gg 

Standard Tempi attuali rilevabili (Delta attività di prova Intranet) 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale  

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 
Relazione scritta sulle attività svolte 

3. Indicatore 

Tempi di risposta  IZSSI/01           LAB 03SI 

  Valore indicatore   

  Valore indicatore   
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trimestrale 

Fonte Intranet. Delta attività di prova  

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

IZSBA/0 

 

1 LAB 03LA 

 

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 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto  

Numeratore Delta di step/intervento/evasione  

Denominatore Delta di step periodo precedente (2011):   10 GG 

Formula 
                             Delta 2012    

                                10 gg   

Standard Tempi attuali rilevabili (Delta attività di prova Intranet) 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale  

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

 

Fonte Intranet. Delta attività di prova  

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 
 
 
 
 
 
 

4. Indicatore 

Tempi di risposta – IZSAP/01 (ANAPA) -          LAB 03AP e LAB 03TOR 

  Valore indicatore   
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Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione dei processi interni 

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 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto  

Numeratore N° prove accreditate al 2012 

Denominatore                  Prove accreditate al 2011 

Formula 
             27 + N° prove accreditate nel 2012 

                              27 

Standard n.a. 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

Relazione scritta sulle attività svolte 

Fonte Intranet:  Elenco prove 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 
 

 
Prospettiva 3: del territorio e dell’utenza 
 
Obiettivi strategici: 

1. Aumentare l’armonizzazione delle procedure tra II.ZZ.SS. 
2. Aumentare la credibilità dell’Ente  
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 capacità diagnostiche e di prova dei laboratori 
2. Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne 

5. Indicatore 

Accreditamento prove 

  Valore indicatore   
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Indicatori individuati: 
 
 

1. Indicatore 

Prove offerte 

  

Prospettiva del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne;  

Variabile Strategica Elenco prove 

Obiettivo Operativo Aumentare le capacità diagnostiche e di prova dei laboratori 

Motivazione Rispondere alle esigenze dell’utenza esterna  del territorio 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto  

Numeratore N° nuove prove /nuove revisioni (importanti dal punto di vista tecnico- scientifico)  

Denominatore Totale prove al 2011 

Formula  
                            132 + X 

                            132 

Standard n. a. 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale  

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

Relazione scritta sulle attività svolte 

Fonte Intranet/SIGLA elenco prove 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 
 
 
 

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  

Variabile Strategica N° ore di docenza ad eventi formativi 

Obiettivo Operativo Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne 

Valore indicatore 
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Motivazione Aumentare la credibilità dell’Ente 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto e val. indicatore 

Numeratore N° ore di docenza per esterni nel 2012 

Denominatore N° ore di docenza per esterni anno precedente 

Formula  
                   N° ore di docenza 2012 

                   N° ore di docenza 2011= 10 

Standard non definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale  

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

Relazione scritta sulle attività svolte 

Fonte Dati Servizio Formazione 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 
 

Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 
 
Obiettivi strategici: 

1. Effettuare analisi differenziali utili all’ente per Programmazione e Controllo (approccio differenziale delle 
scelte) 

2. Accrescere le informazioni per una più efficiente ed efficace gestione economica dei laboratori con 
particolare riguardo all’attività di prova 

 
Obiettivi operativi: 

1. Produrre dati per  la  predisposizione di un tariffario delle prove effettuate dall’Istituto  
 

Indicatori individuati: 

 
 

1. Indicatore 

Valorizzazione prove  

  

Prospettiva Efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo Strategico 
Accrescere le informazioni per una più efficiente ed efficace gestione 

economica dei laboratori con particolare riguardo all’attività di prova 

Variabile Strategica Prove da sottoporre a tariffario 

Valore indicatore 
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Obiettivo Operativo 
Produrre dati utili alla predisposizione di un tariffario delle prove 

effettuate dall’Istituto  

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 al 2012 

Denominatore Totale prove  

Formula  

          N° prove valorizzate al 2011= 5 

                            132   

 

    N° prove valorizzate al 2012 = (5+X) 

                            132   

 

 

Standard Non definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale  

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

Relazione scritta sulle attività svolte 

Fonte Modulistica specifica 

Avanzamento rispetto 

obiettivo 
Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 
 

Conclusioni  
 
Tutto il personale del Dipartimento ha condiviso tale piano ed è consapevole dell’importanza del proprio 
contributo per il perseguimento degli obiettivi posti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valore indicatore 

Valore indicatore 
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