
 
 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna 

PERFORMANCE 
Data di emissione: 14/02/2012 
Rev. 01 
Pagina 1 di 18 

PIANO INTEGRATO DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE – DIPARTIMENTO DI ORISTANO 

 

Preparato CD Dr. Angelo Ruiu 

 

1. Scopo e campo di applicazione 
 
Il presente documento elaborato dal Responsabile del Dipartimento, in collaborazione con i Responsabili di 
laboratorio, viene presentato ed illustrato a tutto il personale ed inviato all’attenzione del Direttore Generale 
quale strumento utile sia per le attività di programmazione future che per essere portato all’attenzione del 
Nucleo di Valutazione per le competenze del caso. Il documento illustra e documenta il piano delle 
performance previste per l’anno 2012 per il Dipartimento Diagnostico Territoriale di Oristano. In particolare si 
pone l’obiettivo di: 

1. Rappresentare l’attività effettuata nell’anno precedente 
2. Proporre la programmazione per l’anno in apertura 

Proporre il piano performance della struttura 
 
2. Documenti di riferimento 
 

• Rapporto annuale sullo stato della Qualità, data di emissione 17/01/2012 – rev. 00 

• Delibera CIVIT 1/2012  

• Documento di Riesame della Direzione aziendale data 18/03/2011 

• Delibera del CdA 6/5 del 02/07/2010 

• Istruzione per la preparazione del Piano Integrato delle Unità Organizzative rev. 01 
 
3. Relazione tecnica attività 2011 Dipartimento Diagnostico territoriale di Oristano 
 
ll presente documento, elaborato dal Responsabile di Dipartimento in collaborazione con i Responsabili di 
Laboratorio, illustra in maniera sintetica i dati di attività relativa al Dipartimento stesso per l’anno 2011, nonché 
gli aspetti di carattere sanitario più rilevanti nell’ambito del territorio di competenza. Il documento viene inviato 
all’attenzione della Direzione Generale e della Direzione Sanitaria come strumento utile per la valutazione 
della situazione sanitaria attuale, definizione degli obiettivi e programmazione delle attività future. La fonte dei 
dati della relazione e degli allegati derivano dal sistema SIGLA e dai vari applicativi presenti nella Intranet. La 
responsabilità di tale documento è del Capo Dipartimento.  
 
 

3.1. Sintesi dell’attività svolta 
In termini strettamente numerici l’attività dei vari laboratori afferenti al Dipartimento di Oristano mostra un 
incremento rispetto all’anno 2010. Nel periodo di riferimento sono state prodotte un totale di 9505 accettazioni, 
delle quali 1/3 circa per campioni destinati ad altri laboratori dell’Ente o di altri Istituti (allegato 1 - 
Rendicontazione attività dell’Accettazione). Gli esami eseguiti sono stati in totale 90419 per i 4 laboratori del 
Dipartimento (Allegato 2 – Rendicontazione generale attività Dipartimento 04). Relativamente all’utenza risulta 
preponderamente naturalmente l’attività svolta nei confronti dei Servizi Veterinari delle ASL ma rimane 
comunque importante la richiesta di accertamenti da parte dei Veterinari dell’Associazione Regionale 
Allevatori, dei veterinari liberi professionisti e dei prelievi e dei campioni effettuati da parte del personale 
dell’Istituto Zooprofilattico del dipartimento di Oristano (Allegato 3 – Rendicontazione attività per tipologia 
Utente). Il numero totale dei rapporti di prova emessi  è di 7501, come da Allegato 4 – Rendicontazione 
generale attività IZS. L’Allegato 5 – Report esami del laboratorio 04DA, illustra in maniera più dettagliata e per 
tipologia di esame l’attività svolta dal laboratorio 04DA Diagnostica ed Anatomia Patologica, Responsabile Dr. 
Antonio Vidili.L’Allegato 6 – Report esami del laboratorio 04SI, riporta l’attività svolta, suddivisa per tipologia di 
esame, dal laboratorio 04SI Sierologia e Virologia Diagnostica, Responsabile Dr. Angelo Ruiu. 
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L’Allegato 7 – Report esami del laboratorio 04LA, evidenzia l’attività svolta dal laboratorio Centro Latte, 
Responsabile Dr. Giovanni Mugoni. 
L’Allegato 8 – Report esami del laboratorio 04IT, illustra l’attività svolta dal laboratorio 04IT Ittiopatologia ed 
Acquacoltura, Responsabile Dr. Fulvio Salati. 
Gli allegati 9 – 10 - 11 - 12 (Report esami per laboratorio e tipologia Utente) riepilogano le richieste suddivise 
per tipologia Utente per i 4 laboratori afferenti al Dipartimento. 
Gli allegati 13 e 14 sono relativi ai Piani di eradicazione della Brucellosi ovicaprina e bovina e della Leucosi 
bovina enzootica, in particolare per le richieste derivanti dai Servizi Veterinari della ASL n. 5 di Oristano e n. 6 
di Sanluri. 

 
 
3.2. Situazione sanitaria 

 
Riguardo la sanità animale l’anno 2011 è stato caratterizzato come dato saliente dall’insorgenza, per la prima 
volta in Sardegna, di numerosi focolai di West Nile Disease che hanno interessato diversi comuni della 
provincia di Oristano, con casi clinici in cavalli, nell’uomo, nella fauna selvatica e nei gruppi di polli sentinella. 
Vista la particolarità lo stato sanitario e le attività che hanno impegnato a fondo il Dipartimento sono descritte 
in maniera dettagliata nella nota allegata al presente documento (“West Nile Disease in Sardegna”). 
Tra gli aspetti sanitari sono comunque da rimarcare il riesplodere, a distanza di qualche anno dagli ultimi 
focolai, della Peste suina africana in provincia di Oristano con 3 allevamenti interessati localizzati nei comuni 
di Baressa, Santulussurgiu e Siamaggiore.  
Nel corso dell’anno è stato altresì diagnosticato un focolaio di brucellosi in capre di importazione dalla Spagna 
nel comune di Uras, allevamento epidemiologicamente correlato con il focolaio di brucellosi del comune di 
Onifai. 
Si segnala come patologia di rilievo la Leptospirosi con segnalazione di positività sierologica e mediante PCR 
in campioni di cane proveniente da un rifugio-canile sanitario nel comune di Narbolia e di una nutria rinvenuta 
alla foce del Tirso in località Pesarla-Oristano. 
Nell’ambito dell’attività diagnostica routinaria sono stati evidenziati come causa di aborto 12 focolai di 
salmonella abortus ovis con isolamento diretto dal feto e successiva tipizzazione biomolecolare e due focolai 
di aborto da clamidia in capre di importazione  dalla Spagna. 
Sono stati altresì denunciati 22 focolai di Agalassia contagiosa che hanno interessato 8 comuni della provincia 
di Oristano, a dimostrazione che il problema delle mastiti da mycoplasmi incide ancora in maniera notevole 
sugli aspetti sanitari e produttivi dell’allevamento ovino. 
Tra le patologie mammarie, sia negli ovini ma in particolare nell’allevamento del bovino da latte, a fronte di una 
riduzione della prevalenza di mastiti da stafilococco aureo risultano predominanti i germi di carattere 
ambientale, particolarmente patogeni e di difficile gestione e controllo in azienda.  
Parallelamente all’attività diagnostica per le mastiti sono stati anche eseguiti numerosi accertamenti per il 
controllo del latte qualità utilizzando come parametro il conteggio delle cellule somatiche, che hanno 
evidenziato diversi campioni  per CCs fuori parametro mentre non si segnalano positività per la ricerca degli 
inibenti. 
Tra le patologie degne di nota per l’allevamento del bovino da latte si segnalano le patologie respiratorie ed in 
particolare le polmoniti da mycoplasma bovis oltre quelle tipiche a carattere virale e la presenza in diversi 
allevamenti dell’enterite paratubercolare. 
Riguardo i piani di eradicazione per la brucellosi ovicaprina e bovina, per la leucosi bovina enzootica, per la 
Blue Tongue e per l’Anemia Infettiva equina non si segnalano positività. 
Si riporta anche una breve sintesi dell’attività svolta dal laboratorio 04IT rispetto alla situazione sanitaria del 
settore dell’acquacoltura: 
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- Sanità animale in acquacoltura 
Positività riscontrate per le diverse patologie 

Malato il 78% dei pesci esaminati (n=480)*: 
1. Malattie parassitarie (59,3%) = Ceratomyxa sp. 74,1%; Sparicotyle sp. 8,0% e Furnestinia sp. 

8,9%. 
2. Malattie batteriche (22,2%) = Vibrio sp. 58,3%, Tenacibaculum sp. 35,7% e Photobacterium 

(Pasteurella) piscicida. 5,9%. 
3. Malattie virali (18,5%) = Lymphocystis virus 71,4% e Nodavirus 28,6%. 

 
*) Ceratomyxa sp. è un endoparassita che causa danno zootecnici, ma morìa solo in caso di 
infestioni gravi. Sparicotyle sp. è un ectoparassita branchiale che può causare gravi 
mortalità; anche Furnestinia sp. è un Monogenea ectoparassita branchiale. 

Vibrio sp., Tenacibaculum sp. e Photobacterium (Pasteurella) piscicida causano le tre 
principali malattie batteriche delle specie ittiche marine; anche se l’ultima è quella che 
presenta le mortalità maggiori, ha tuttavia un andamento saltuario ma ciclico negli anni. 

Lymphocystis virus e Nodavirus sono le due principali cause di malattia virale nelle specie 
ittiche marine in acque calde o temperate; la seconda è quella che causa le maggiori 
mortalità. 

 
Malato il 21,3 % dei molluschi esaminati (n=150)**. 
4. Malattie virali (20%) = Ostreid Herpesvirus 1 (OsHV-1) µvar. 
5. Malattie batteriche (1,3%) = Vibrio sp. 
 

**) OsHV-1 ed OsHV-1 µvar sono causa delle maggiori mortalità nelle ostriche in 
allevamento ed in natura, ma spesso sono associate ad infezioni da Vibrio spp. 

 
N.B. Per quanto riguarda le malattie denunciabili, stando l’attuale situazione degli allevamenti in 
Sardegna e delle specie allevate, in particolare non essendoci veri allevamenti di trota, di fatto l’unica 
malattia denunciabile fino a maggio del 2011 era quella causata dall’ OsHV-1 µvar nelle ostriche 
(Direttiva CE 175/2010, non più prorogata). 

 
 

3.3. Attività di ricerca 
Elenco ricerche afferenti al Dipartimento Diagnostico Territoriale di Oristano: 

• Ricerca Corrente 02/2009 “Studio microbiologico sull’effetto di estratti da organismi marini e da 
vegetali su Vibrio sp. e Tenacibaculum sp., causa delle principali malattie batteriche delle specie 
ittiche pregiate allevate e loro efficacia nella profilassi diretta in maricoltura“ (in corso, effettuati 6 
campionamenti in mare per il prelievo di Poriferi; finisce il 30 marzo 2012). 

 

• Ricerca Istituto: “Ricerca ed identificazione biomolecolare di patogeni batterici emergenti in 
specie ittiche pregiate allevate in Sardegna” (in corso, 30 campionamenti per un totale di: 289 
Orate (Sparus aurata), 234 Branzini (Dicentrarchus labrax), 99 Saraghi (Diplodus puntazzo); 
finisce il 15 marzo 2012). 

• Ricerca Istituto: “Ricerca ed identificazione in organismi acquatici di Mycobacterium 
avium subsp. paratuberculosis (MAP)” (terminata il 30 settembre 2011: 10 campionamenti di 
acqua per la ricerca di Acanthamoeba sp. e prove di infezione sperimentale in vitro). 
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• Ricerca Corrente 04/2010 “Sviluppo di un modello di analisi del rischio di contaminazione da 
cianotossine in occasione di fioriture di cianobatteri tossici ed eventuali riflessi sulle popolazioni 
animali domestiche e selvatiche e sull’ittiofauna di un lago della Sardegna (Lago Alto 
Flumendosa)” (formalmente iniziata il 15 luglio 2011). 

• Ricerca Corrente 02/2010 “Studio sulle interazioni ospite-parassita tra Anisakis sp. e pesce” 
(formalmente iniziata il 1° ottobre 2011, non ancora attivate né borse di studio né acquistata 
attrezzatura necessaria). 

• U.O. Sardegna del progetto Ricerca Finalizzata 2008-1153553 “Fisheries products & food safety: 
studying on traceability issues and risk comunication concerning mercury contamination” 
(formalmente iniziata il 1° febbraio 2011, inizio ufficiale per l’U.O. Sardegna: 1° ottobre 2011, ma 
non ancora attivate né borse di studio né contratti). 

• U.O. Sardegna del Progetto EMIDA 2010 “PathoFish – Control Flavobacteriaceae infections in 
European fish farms” (formalmente iniziata il 1° febbraio 2011, inizio previsto per l’U.O. 
Sardegna: 1° ottobre 2011, ma non ancora attivate né borse di studio né contratti). 

•  “ZOONAQUA - Zoonotic bacterial diseases in and from warm water aquatic animals: facts, risk 
analysis, prevention, and communication”, U.O. Sardegna del Progetto EMIDA 2011 (presentato 
e superata la prima selezione, ma non finanziata); 

• “Biocontrol of fish mycobacteriosis by bacteriophages”, Ricerca Cooperazione Bilaterale Italia- 
Israele Scienza e Tecnologia 2011 (presentata, ma non finanziata); 

• “AMBERMDIET - Enhancing the “Mediterranean diet” by improved production of the nutritious 

Greater Amberjack (Seriola dumerili)”, U.O. Sardegna del Progetto ENPI 2011 (presentato, ma 

non finanziato). 

• IZS SA 01/009 RC: Stafilococchi coagulasi negativi (SCN) responsabili di mastite: identificazione 
di specie, fattori di virulenza, profilassi, prevalenza, valutazione della risposta immunitaria e delle 
produzioni su pecore in lattazione in seguito ad infezione sperimentale. 

• IZS SA05/08 RC: Utilizzo di un protocollo operativo per la prevenzione delle mastiti ambientali in 
greggi ovini da latte in Sardegna: valutazione dell’impatto economico e del rapporto costo-
benefici derivante dall’applicazione delle procedure di prevenzione e controllo. 

IZS SA02/11 RC: Indagine sulla prevalenza della Leptospirosi nella fauna selvatica della Sardegna. 
 
3.4. Formazione ed eventi formativi 

 
Nel corso del 2011 tutto il personale del Dipartimento ha maturato gli ECM previsti. Relativamente all’attività di 
formazione il Dipartimento ha organizzato 4 eventi formativi presso la Sala Convegni del Dipartimento, 
destinatari Veterinari liberi professionisti buiatri, Veterinari dell’Associazione Regionale Allevatori e personale 
dell’Ente. Gli argomenti hanno riguardato gli aspetti di gestione alimentazione e sanità della manza 
(17/05/2011), la presentazione per l’utilizzo di un protocollo operativo per la riduzione delle mastiti ambientali 
ovine (10/05/2011), le patologie del vitello nei primi 60 giorni di vita (06/10/2011), le nuove opportunità 
terapeutiche per il controllo della mastite bovina (26/05/2011). Relativamente all’attività di docenza, oltre quelli 
già citati il Dr. Ruiu ha partecipato come docente alla giornata di studio organizzata dall’Università degli Studi 
di Sassari relativamente alle parassitosi gastro-intestinali nell’allevamento ovino da latte, alla giornata sulla 
West Nile Disease organizzata dall’Università degli Studi di Sassari ed ha prestato attività di docenza al corso 
per coadiutori per il piano di controllo delle specie invasive (nutria e cornacchia grigia) organizzato dalla 
Provincia del Medio Campidano. Il Dr. Salati ha partecipato come docente ai seminari “Principali patologie 
ittiche e loro gestione”; “Seafood safety and aquaculture in Italy”.  Miyazaki High School, October 27, 2011, 
Miyazaki, Japan.; Patologie emergenti in acquacoltura” nell’ambito del Master in: “Gestione della fascia 
costiera e delle risorse acquatiche” ed “Elementi di patologia ittica” nell’ambito del corso di formazione 



 
 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna 

PERFORMANCE 
Data di emissione: 14/02/2012 
Rev. 01 
Pagina 5 di 18 

PIANO INTEGRATO DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE – DIPARTIMENTO DI ORISTANO 

 

 

universitario in: “Tutela delle risorse marine ittiche e dell’ambiente marino” organizzato dalla Scuola di 
Veterinaria dell’Università di Camerino, tenutisi presso la sede di San Benedetto del Tronto (MC). 11 e 12 
Novembre 2011; Responsabile Scientifico del Corso ECM dal titolo: “Acquacoltura – Le novità del Decreto 
Legislativo 148/2008” organizzato dall’IZS della Sardegna, presso la sede di Oristano, 29-30 Maggio 2011; 
Docente della lezione: “Benessere in acquacoltura”, Corso ECM dal titolo: “Benessere animale: problematiche, 
progressi e prospettive” organizzato dall’IZS di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – 21 Ottobre 2011. 
Il Dr. Vidili ha partecipato come docente alla giornata ECM “Antibiotico-terapia: dall’antibiogramma 
all’applicazione terapeutica passando per le norme” organizzato dall’IZS Sardegna. 

 
4. Riesame 2011 – Obiettivi 2012 
 
ll presente documento viene elaborato dal Responsabile di Dipartimento, presentato a tutto il personale del 
Dipartimento di Oristano ed inviato all’attenzione della Direzione e dell’Assicuratore della Qualità come 
strumento utile in fase di stesura della relazione al bilancio 2012 dell’Ente, nonché come strumento utile per il 
miglioramento del sistema di gestione per la Qualità. 
In particolare questo documento ha lo scopo di definire in maniera puntuale gli obiettivi generali e particolari e 
l’allocazione delle relative risorse. La responsabilità di tale documento è del Capo Dipartimento. L'analisi si 
basa sugli elementi derivati dall'applicazione del sistema Qualità:  
• Segnalazione di non conformità ed azioni correttive 

• Audit interni 

• Rapporti con l'utenza e reclami 

• Circuiti interlaboratorio 

• Valutazioni dell'organismo di accreditamento (Accredia) 

 
 

4.1. Problemi evidenziati nel precedente riesame 
 
Nel rapporto di attività e di riesame del sistema 2010 venivano evidenziate alcune criticità che permangono 
tutt'ora:  
• mancanza di affidamento del budget;  

• carenza ed eccessivo turn over del personale assegnato in relazione ai requisiti minimi dei laboratori in funzione del 
mantenimento dell'accreditamento; 

• difficoltà per l'approvvigionamento del materiale di consumo; 

• insufficiente funzionamento del sistema informatico per l'accettazione dei campioni e l'emissione dei rapporti di prova; 

 
 

4.2. Analisi attività svolta 
 
Il 2011 è stato caratterizzato da un mantenimento complessivo dell’attività ordinaria e dai seguenti aspetti: 

• Mancanza di operatori tecnici (Sig. Garau Nicola in aspettativa per tutta la durata del mandato 
amministrativo a partire da ottobre 2010; Sig. Salis Antonello trasferito dal 01/09/2011 al Dipartimento 
di Nuoro e non sostituito; Sig. Pompianu Sandro nessun rinnovo del contratto a tempo determinato dal 
01/10/2011; Sig. Aresu Damiano, contratto agenzia interinale scaduto e non rinnovato dal 03/11/2011) 

• Incremento attività Campagna venatoria 2011-2012 

• Aumento del carico di lavoro dovuto alla chiusura annuale dei piani istituzionali 

• Incremento attività relativa all’emergenza della West Nile Disease  
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• Personale impegnato nelle attività relative al Piano Performance 2011 

 
Rimane notevole l'attività di diagnostica per tutti gli altri settori quali per esempio il controllo della trichinellosi, 
delle pesti suine, delle patologie mammarie nelle bovine da latte e del controllo della Blue Tongue. D'altra 
parte la richiesta pressante e crescente dei medici veterinari per alcune malattie infettive, quali CAEV, Visna 
Maedi, Paratubercolosi, non sono state del tutto evase per la difficoltà di approvvigionamento dei kit e dei 
reagenti, mancando altresì un tariffario di riferimento.   
 

4.3. Carico di lavoro 
 
I carichi di lavoro sono stati ampiamente documentati nel paragrafo relativo alla Relazione Tecnica ed agli 
allegati che ne fanno parte integrante. 
 
 

4.4. Attività sviluppate 
4.4.1. Servizio Accettazione, Front Office e Servizi Generali 

A questa area afferiscono attività di estrema importanza sia per il contatto diretto con l’utenza che per la 
gestione del campione che condiziona i processi successivi. 
Altro aspetto da sottolineare è che questo Servizio ha la responsabilità e la gestione delle apparecchiature 
informatiche, del controllo dei dati, della gestione del fondo economato e magazzino, dell’Archivio e del 
Protocollo. 

 
4.4.2. Laboratorio di Diagnostica ed Anatomia Patologica, Ittiopatologia ed Acquicoltura, 

Sierologia e Virologia Diagnostica 
Diagnostica delle malattie infettive e contagiose principali, attività di consulenza a Veterinari ed allevatori, 
attività di ricerca e di formazione per esterni, esecuzione dei piani eradicazione obbligatori, accreditamento 
delle prove. 

 
4.4.3. Laboratorio Centro Latte 

Esecuzione degli esami di laboratorio qualitativi del latte, attività di ricerca 
 
 

4.5. Problemi, criticità e miglioramenti riscontrati 
 
Come già evidenziato al punto 2. permangono le criticità mentre si rimarca il mantenimento dei tempi di 
risposta e l’accreditamento delle prove per le pesti suine mediante l’immunofluorescenza diretta. 
 
 

4.6. Risultati dei confronti interlaboratorio e prove valutative 
 
Per l’anno 2011 risultano disponibili, presso il Dipartimento, i report finali dei Circuiti interlaboratorio relativi alle 
prove per la diagnosi della Blue Tongue, Leucosi Bovina enzootica, Brucellosi bovina ed ovicaprina, l’Anemia 
infettiva degli equini e la PCR per la diagnosi della paratubercolosi per il laboratorio di Sierologia e Virologia 
Diagnostica; per il laboratorio di Diagnostica ed Anatomia Patologica sono disponibili i risultati dei circuiti 
interlaboratorio riferiti alla ricerca della Trichinella spiralis, la ricerca di salmonella spp in feci, la ricerca degli 
agenti mastidogeni nel latte bovino; per il laboratorio Centro Latte i risultati dei circuiti interlaboratorio relativi 
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alla ricerca degli inibenti, al conteggio delle cellule somatiche ed alla determinazione dei parametri per grasso-
proteine-lattosio. Tutti i risultati dei vari circuiti risultano essere conformi ai risultati attesi. 
 

4.7. Adeguatezza delle procedure 
 
Al riguardo manca una valutazione della forza delle procedure stesse, la priorità con la quale sono prodotte ed 
attuate. In alcuni casi le stesse procedure, pur formalmente corrette risultano di difficile applicazione. 
5. Linee di tendenza delle attività per il 2012 

5.1. Laboratorio di Diagnostica ed Anatomia Patologica 
 
Per tale laboratorio vengono indicati i seguenti punti come obiettivi fondamentali: 

• mantenimento del Sistema Qualità e accreditamento delle prove; 

• mantenimento degli attuali tempi di risposta e la fruibilità da parte dell’utenza; 

• adeguamento dell’offerta diagnostica, in particolare con l’attivazione della Diagnostica biomolecolare per la 
ricerca ed identificazione dei principali agenti di malattia (brucella, mycoplasma, salmonella); 

• mantenimento dello standard relativo ai circuiti interlaboratorio a cui il laboratorio partecipa; 

• valorizzazione economica delle prove. 

 
5.2. Laboratorio di Sierologia e Virologia Diagnostica 

 
Per tale laboratorio vengono indicati i seguenti punti come obiettivi fondamentali: 

• mantenimento del Sistema Qualità e accreditamento delle prove; 

• mantenimento degli attuali tempi di risposta e la fruibilità da parte dell’utenza; 

• adeguamento dell’offerta diagnostica, in particolare con l’attivazione della Diagnostica biomolecolare per la 
ricerca ed identificazione dei principali agenti di malattia (Blue Tongue, pesti suine, BVD); 

• mantenimento dello standard relativo ai circuiti interlaboratorio a cui il laboratorio partecipa. 

• valorizzazione economica delle prove. 

 
5.3. Laboratorio di Ittiopatologia ed Acquicoltura 

 
Per tale laboratorio, in virtù della mancata assegnazione di personale di ruolo di qualsiasi livello, tecnico di laboratorio ed 
operatore tecnico in particolare, si prevede per il 2012 che il Responsabile di Laboratorio operi nell’ambito delle ricerche 
già approvate ed in corso con il completamento delle stesse rispetto alla scadenza prevista.  
 

5.4. Laboratorio Centro Latte 
 
Relativamente a questo settore si ritiene di dover proporre i seguenti obiettivi prioritari: 

• supporto laboratoristico e di consulenza tecnica delle aziende di produzione primaria e alle aziende di 
trasformazione che hanno attivato i piani di autocontrollo aziendale; 

• valorizzazione economica delle prove ed esami e relativo tariffario; 

• partecipazione ai circuiti interlaboratorio ed attiva collaborazione con gli altri laboratori dell’Ente. 
 
6. Esigenze di risorse 

6.1. Servizio Accettazione, Front Office e Servizi Generali 
6.1.1. Personale 
Requisiti minimi: 

• 1 assistente tecnico programmatore con la responsabilità di curare e garantire la gestione delle 
apparecchiature, della rete e dei dati informatici 

• 1 assistente amministrativo con la responsabilità diretta delle attività del fondo economato, della 
eventuale fatturazione per le attività a pagamento, del protocollo e gestione archivio 
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• 1 operatore di computer con la responsabilità di verifica ed accettazione dei campioni; 

• 1 coadiutore tecnico di supporto alle attività per la gestione del campione. 
 

Personale attualmente in servizio: 
• 1 assistente tecnico programmatore con la responsabilità di curare e garantire la gestione delle 

apparecchiature, della rete e dei dati informatici 

• 1 coadiutore amministrativo livello B con la responsabilità della verifica e dell’accettazione dei 
campioni 
 
6.1.2. Risorse strutturali 
 

• acquisizione software di gestione dei reagenti e dei materiali di riferimento 
 

6.2. Laboratorio di Diagnostica ed Anatomia Patologica 
6.2.1. Personale 
 
Requisiti minimi: 
• 1 Responsabile di Laboratorio 

• 3 tecnici di laboratorio 

• 1 operatore tecnico 
 
Personale attualmente in servizio: 
• 1 Responsabile di Laboratorio 

• 2 tecnici di laboratorio 

• 1 operatore tecnico 
 
6.2.2. Risorse strutturali 

 
• acquisizione e completamento delle apparecchiature per la biologia molecolare; 

• adeguamento apparecchiature obsolete (microscopio ottico, frigo e congelatori, cappa flusso 
laminare); 

• acquisizione software per la gestione dei reagenti e dei materiali di riferimento. 
 
 

6.3. Laboratorio di Sierologia e Virologia Diagnostica 
6.3.1. Personale 
 
Requisiti minimi: 
• 1 Responsabile di Laboratorio 

• 3 tecnici di laboratorio 

• 1 operatore tecnico 
 

Personale attualmente in servizio: 
• 1 Responsabile di Laboratorio 

• 2 tecnici di laboratorio 
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6.3.2. Risorse strutturali 
 

• acquisizione e completamento delle apparecchiature per la biologia molecolare; 

• adeguamento apparecchiature obsolete (microscopio ottico, frigo e congelatori, lettore ELISA 
micropiastre); 

• adeguamento automazione in laboratorio per la gestione dei campioni multipli; 

• acquisizione software per la gestione dei reagenti e dei materiali di riferimento. 
 

6.4. Laboratorio di Ittiopatologia ed Acquacoltura 
6.4.1. Personale 

 
Requisiti minimi: 
• 1 Responsabile di Laboratorio 

• 1 Biologo biomolecolare 

• 1 tecnico di laboratorio 

• 1 operatore tecnico 

 
Personale attualmente in servizio: 
• 1 Responsabile di Laboratorio 

 
6.4.2. Risorse strutturali 

 
• acquisizione e completamento delle apparecchiature per la biologia molecolare; 

• adeguamento apparecchiature obsolete (frigo e congelatori); 

• adeguamento arredi di laboratorio; 

• acquisizione software per la gestione dei reagenti e dei materiali di riferimento. 
 
 

6.5. Laboratorio Centro Latte 
6.5.1. Personale 
 
Requisiti minimi: 
• 1 Responsabile di Laboratorio 

• 2 tecnico di laboratorio 

• 1 operatore tecnico 

 
Personale attualmente in servizio: 
• 1 Responsabile di Laboratorio 

• 1 tecnico di laboratorio 
 
6.5.2. Risorse strutturali 

 

• acquisizione e completamento delle apparecchiature per la batteriologia alimentare; 

• adeguamento apparecchiature obsolete (frigo e congelatori); 

• adeguamento arredi di laboratorio; 

• acquisizione software per la gestione dei reagenti e dei materiali di riferimento. 
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6.6. Formazione 

Relativamente a questo aspetto verranno formalizzate le richieste e le proposte per l’anno 2012 nel 
previsto ed apposito documento. 

 
 
 
 
6.7. Adeguamento strutturale del Dipartimento – Edilizia sanita 

 
Riguardo a questo punto, che si ritiene prioritario, si ritiene di avanzare i seguenti obiettivi: 

• manutenzione ordinaria dello stabile 

• parziale modifica dei locali interni con suddivisione degli spazi all’interno dei laboratori mediante pareti divisorie 
mobili; 

• adeguamento e modifica degli attuali spazi esterni; 

• modifica ed adeguamento della Sala di Necroscopia con particolare attenzione alla gestione degli scarichi; 

• predisposizione di uno studio di fattibilità economica e di un progetto preliminare, in collaborazione con l’Ufficio 
Tecnico, per l’ampliamento e completamento del Dipartimento, prevedendo la costruzione del secondo piano 
da dedicare a: 

• ampia sala convegni; 

• locale ced e archivio; 

• uffici amministrativi; 

• sala riunioni; 

• copertura tetto con pannelli fotovoltaici. 
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7. Prospettiva ed Indicatori 
 
In riferimento alla performance vengono di seguito riportati le tabelle relative alla prospettiva, all’obiettivo 
strategico ed all’obiettivo operativo per l’anno 2012 per il Dipartimento di Oristano. 
 

7.1. 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 e processi e regolamenti 

  
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 

Numeratore Numero prove, procedure processi standardizzati 

Denominatore Totale prove e/o procedure 

 
Numero prove e/o procedure standardizzate 2011: 
67 Formula 

 Totale prove e/o procedure: 109 

= 61,46% 

 

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. 
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2. Indicatore 

Tempi di risposta*   

  
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 per IZSPA11 (QD 
TRIC1)  

Motivazione 
Un miglioramento dei processi determina una diminuzione dei 
tempi impiegati in ogni fase del processo ed una riduzione dei 
tempi di risposta 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto con l’anno precedente 

Numeratore 
Delta in giorni (accettazione - emissione R.P) x il n. totale 
richieste 

Denominatore Numero totale delle richieste 

Formula: la formula 
consente di ricavare un 
indicatore numerico (n° di 
rapporti di prova emessi 
entro il limite indicato) per 
l’anno di riferimento 2010 
da raffrontare con il dato 
relativo al 2011   

 

Standard % numero prove con delta 2 giorni anno 2010 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Annuale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento 
trimestrale 

Report periodico 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 
rispetto obiettivo 

Rendicontazione trimestrale 

 
 
 
 
 
 
3. Indicatore 

Tempi di risposta*   
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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 per IZSSI/04  

Motivazione 
Un miglioramento dei processi determina una diminuzione dei 
tempi impiegati in ogni fase del processo ed una riduzione dei 
tempi di risposta 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto con l’anno precedente 

Numeratore 
Delta in giorni (accettazione - emissione R.P) x il n. totale 
richieste 

Denominatore Numero totale delle richieste 

Formula: la formula 
consente di ricavare un 
indicatore numerico (n° di 
rapporti di prova emessi 
entro il limite indicato) per 
l’anno di riferimento 2010 
da raffrontare con il dato 
relativo al 2011   

 

Standard % numero prove con delta 6 giorni anno 2010 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Annuale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento 
trimestrale 

Report periodico 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 
rispetto obiettivo 

Rendicontazione trimestrale 
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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 per IZSSI/01 

Motivazione 
Un miglioramento dei processi determina una diminuzione dei 
tempi impiegati in ogni fase del processo ed una riduzione dei 
tempi di risposta 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto con l’anno precedente 

Numeratore 
Delta in giorni (accettazione - emissione R.P) x il n. totale 
richieste 

Denominatore Numero totale delle richieste 

Formula: la formula 
consente di ricavare un 
indicatore numerico (n° di 
rapporti di prova emessi 
entro il limite indicato) per 
l’anno di riferimento 2010 
da raffrontare con il dato 
relativo al 2011   

 

Standard % numero prove con delta 10 giorni anno 2010 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Annuale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento 
trimestrale 

Report periodico 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 
rispetto obiettivo 

Rendicontazione trimestrale 
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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 per IZSSI/03 

Motivazione 
Un miglioramento dei processi determina una diminuzione dei 
tempi impiegati in ogni fase del processo ed una riduzione dei 
tempi di risposta 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto con l’anno precedente 

Numeratore 
Delta in giorni (accettazione - emissione R.P) x il n. totale 
richieste 

Denominatore Numero totale delle richieste 

Formula: la formula 
consente di ricavare un 
indicatore numerico (n° di 
rapporti di prova emessi 
entro il limite indicato) per 
l’anno di riferimento 2010 
da raffrontare con il dato 
relativo al 2011   

 

Standard % numero prove con delta 6 giorni anno 2010 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Annuale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento 
trimestrale 

Report periodico 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 
rispetto obiettivo 

Rendicontazione trimestrale 
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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 per IZSLA/03 

Motivazione 
Un miglioramento dei processi determina una diminuzione dei 
tempi impiegati in ogni fase del processo ed una riduzione dei 
tempi di risposta 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto con l’anno precedente 

Numeratore 
Delta in giorni (accettazione - emissione R.P) x il n. totale 
richieste 

Denominatore Numero totale delle richieste 

Formula: la formula 
consente di ricavare un 
indicatore numerico (n° di 
rapporti di prova emessi 
entro il limite indicato) per 
l’anno di riferimento 2010 
da raffrontare con il dato 
relativo al 2011   

 

Standard % numero prove con delta 3 giorni anno 2010 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Annuale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento 
trimestrale 

Report periodico 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento 
rispetto obiettivo 

Rendicontazione trimestrale 

 
 
*Il presente indicatore può riferirsi ad uno qualunque dei Delta presenti nella intranet o al Delta totale. Può 
riferirsi ad una prova o alla media delle prove del laboratorio. Può riferirsi inoltre all’evasione di ordini di 
attività programmata o di emergenze. Ancora, può riferirsi ai temi di intervento CED ed al pagamento delle 
fatture ai fornitori, all’evasione di una richiesta vaccini o di terreni colturali) 
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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 

 

2. Indicatore 

Valorizzazione prove, vaccini, terreni, processi 

  
Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 

Numeratore N° prove valorizzate 2011/2012 

Denominatore Totale prove 

Standard non definito 

Periodicità di 
rilevazione 

trimestrale 

Fonte Fogli di calcolo, PG 06 006 
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• Per presa visione ed accettazione: 
 

Cauli Franca  

Corongiu Loredana  

Firinu Maria Piera  

Guiso Enrico  

Ladu Maura  

Loi Giampaolo  

Mugoni Giovanni  

Piras Angela Luisa  

Ruiu Angelo  

Salati Fulvio  

Secci Patrizia  

Vidili Antonio  
 
 
 
 
 

 
 
 
 


