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PIANO INTEGRATO DEL CENTRO DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA (CdSE): 
(RENDICONTAZIONE 4° Trimestre) 

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento rappresenta la rendicontazione del terzo trimestre per quanto attiene lo stato di avanzamento 
rispetto al raggiungimento di obiettivi posti, attraverso la rappresentazione degli indicatori e del cronoprogramma. In 
azzurro vengono indicati i valori a cui si riferiscono le attività, le considerazioni se necessarie, la descrizione delle attività 
se previsto (cronoprogramma). 
La rendicontazione tiene conto delle modifiche apportate alla organizzazione dell’IZS della Sardegna con la 
Determinazione del Direttore Generale del 28-02-2013 (Attivazione ``Centro di Sorveglianza Epidemiologica``), a cui si 
fa espresso rinvio. 
Il documento, viene presentato alla Direzione Aziendale come indicato nel regolamento a cui si fa espresso rinvio. 

2. DESCRIZIONE E CONTENUTI DEL PIANO

2.1 Proposte di obiettivi e programmazione delle attività 
Gli obiettivi di performances che si intendono raggiungere nel corso del 2013 sono correlati alla necessità di adeguare le 
procedure interne al CdSE con le quali vengono generati i report di sorveglianza. In particolare vengono individuati quelli 
che sono resi obbligatori da norme specifiche e per le quali è necessario l’adeguamento in funzione della modifica 
intercorsa alla procedura SIGLA. Questa modifica impone una rivisitazione completa delle procedure citate, a e di una 
nuova implementazione della reportistica. La programmazione delle attività tiene conto delle scadenze previste nel corso 
del 2013 così come di seguito descritto: 
Procedura da realizzare entro 
Sentinelle News Bluetongue 1 trimestre 
Sorveglianza entomologica West Nile 1 trimestre 
Upload West Nile SIMAN 1 trimestre 
Aggiornamento DAIS Bluetongue 1 trimestre 
Upload dati Anemia Infettiva Equina CRAIE 1 trimestre 
Monitoraggio PSA 3 trimestre 
Upload dati Piano Aujeszky 3 trimestre 
Upload dati MVS CeRVES 2 trimestre 
Dati TSE-BSE per Rendicontazioni Vetinfo 2 trimestre 
Upload dati imicola Sistema Bluetongue 3 trimestre 
Dati genotipizzazione per ASL 2 trimestre 
Rendicontazioni Piani cofinanziati (TBC-Brucellosi-Leucosi) 2 trimestre 
Rendicontazioni Piani cofinanziati (PSA-PSC-MVS) 2 trimestre 
Rendicontazioni Piani cofinanziati (Salmonellosi-Influenza Aviaria) 2 trimestre 
Zoonosi Animali 4 trimestre 
Zoonosi Mangimi 4 trimestre 
Zoonosi Alimenti 4Trimestre 

Vengono individuati inoltre 2 obiettivi di performances correlati alla formazione, con la partecipazione del personale del 
CdSE a eventi formativi esterni ed esterni secondo il Piano Formativo Aziendale cui si fa specifico riferimento e al quale 
si rimanda. 
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PIANO INTEGRATO DEL CENTRO DI SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA (CdSE): 
(RENDICONTAZIONE 4° Trimestre) 

3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

3 .1 Indicatori

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
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Prospettiva 1 – Indicatore “Comunicazione dati di sorveglianza epidemiologica” 

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

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 
Obiettivo Strategico Rispondere alle disposizioni normative 
Variabile Strategica Numero disposizioni rispettate 
Obiettivo Operativo Rispondere alle richieste delle disposizioni cogenti 

Motivazione 

La precisa e puntale comunicazione dei dati di sorveglianza 
epidemiologica è alla base della comunicazione del rischio, 
principale elemento di trasparenza e di certificazione sanitaria di 
un territorio. E’ inoltre elemento di valutazione LEA per il territorio 
Regionale. 

Modalità di espressione 
dell’indicatore rapporto 

Numeratore Debiti informativi automatizzati su SIGLA 4 (DIAS4) = 17 
Denominatore Debiti informativi automatizzati su SIGLA 3 (DIAS3) = 17 

Formula 
3
3

3
4
=

DIAS
DIAS

= 100% sul previsto nel 4° trimestre (17/17sul 2013) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale per stati di avanzamento 

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale  

Realizzazione delle procedure 

Fonte Documenti interni CdSE, procedure automatizzate 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

Nel quarto trimestre sono state realizzate e messe a punto 3 delle 
3 procedure relative ai debiti informativi in scadenza, al fine di 
poter procedere alla relazione in concomitanza all’attivazione del 
nuovo sistema SIGLA4. Il totale delle procedure da automatizzato 
nell’anno2013 è di 17, suddivise come da allegato (1) in 5 nel 1° 
trimestre, 6 nel 2° trimestre, 3 nel 3° trimestre e 3 nel 4° trimestre. 
L’obbiettivo generale è rispettato. 

Servizi interessati: Centro di Sorveglianza Epidemiologica CdSE 
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Prospettiva 2 – Indicatore “Attività di docenza interna” 

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

Obiettivi operativi: 
1. Aumentare il n° di crediti formativi erogati
2. Aumentare la capacità di risposta dell’Ente
3. Migliorare l’organizzazione del personale attraverso la conoscenza e condivisione delle regole
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2.Indicatore 
Attività di docenza interna 

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

Obiettivo Strategico Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne 
Variabile Strategica Utilizzo del personale dell’ente in attività formative interne 

Obiettivo Operativo 
Incrementare la partecipazione in qualità di docenti del personale 
interno. 

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, presentazione utilizzata, programma corso, schede 
valutazione docente etc. 

Numeratore N° ore di docenza erogate dal personale interno al CdSE = 2 
Denominatore N° ore di docenza totali programmate dal CdSE = 2 

Formula 
(N° ore docenza interni effettuate / N° ore docenza interni richieste) 
= 2/2 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore report periodico, numero ore 
erogate nel trimestre di riferimento 

Fonte Servizio Formazione 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Nel periodo di riferimento sono state erogate 2 ore di docenza 
all’interno dell’evento “Diagnostica di laboratorio e piani di 
eradicazione/sorveglianza nella regione Sardegna”, tenutosi a 
Oristano il 28 Ottobre 2013 

Servizi interessati: Centro di Sorveglianza Epidemiologica CdSE 
-
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Prospettiva 3 – Indicatore “Attività di docenza per esterni” 

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
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3.Indicatore
Attività di docenza per esterni 

Prospettiva Del territorio e dell’utenza 

Obiettivo Strategico 
Aumentare la soddisfazione dei clienti e la credibilità dell’Ente, 
Vedere riconosciuta la competenza, creare un clima favorevole e 
leadership 

Variabile Strategica non applicabile 

Obiettivo Operativo 
Aumentare le competenze sanitarie del personale che opera nei 
servizi veterinari attraverso l’erogazione di formazione con 
particolare riferimento all’epidemiologia 

Motivazione 
Risponde al mandato istituzionale in termini di formazione e 
soddisfare i bisogni dell’utenza 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto 

Numeratore N° ore di docenza per esterni su richiesta CdSE effettuate = 6 
Denominatore N° ore di docenza per esterni totale richiesto = 6 

Formula (N° ore docenza esterni effettuate / N° ore docenza esterni 
richieste) = 6/6 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore report periodico, numero ore 
erogate nel trimestre di riferimento 

Fonte Servizio Formazione 

Stato avanzamento 
rispetto all’obiettivo 

Nel periodo di riferimento è stata effettuata 
• 1 ora di docenza all’interno del corso “La gestione delle

emergenze epidemiche: la peste suina africana“ organizzato 
dal CEREP presso l’IZSUM - Perugia il 3 ottobre 2013; 

• 1 ora di docenza all’interno del meeting “Eradicazione della
Peste Suina Africana in Sardegna :Un risultato ancora 
raggiungibile?”, - Cagliari il 23 Ottobre 2013; 

• 2 ore di docenza all’interno del corso per il personale LAORE
“Problematiche sanitarie dell’allevamento suino, criteri di 
biosicurezza e sicurezza alimentare”, - Siamaggiore (Or) il 
21 novembre 2013; 

• 2 ore di docenza all’interno del corso per il personale LAORE
“Problematiche sanitarie dell’allevamento suino, criteri di 
biosicurezza e sicurezza alimentare” - Siamaggiore (Or) il 27 
novembre 2013; 

Servizi interessati: Centro di Sorveglianza Epidemiologica CdSE 
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PIANO INTEGRATO DEI SERVIZI AFFERENTI ALLA DIREZIONE GENERALE 
 RENDICONTAZIONE TERZO TRIMESTRE 

Centro di Sorveglianza Epidemiologica (CdSE) 

Allegato 1 

Prospettiva 1 – Indicatore “Comunicazione dati di sorveglianza epidemiologica” 

Elenco delle procedure da modificare nel corso del 2013 in funzione della nuova versione 
del Sistema Informativo dei Laboratori di Analisi (SIGLA4) dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna 
Procedura periodicità da realizzare Stato realizzazione 
Sentinelle News Bluetongue giornaliero 1 trimestre 1 trimestre 
Sorveglianza entomologica West Nile settimanale 1 trimestre 1 trimestre 
Upload West Nile SIMAN 15 giorni 1 trimestre 1 trimestre 
Aggiornamento DAIS Bluetongue settimanale 1 trimestre 1 trimestre 
Upload dati Anemia Infettiva Equina CRAIE mensile 1 trimestre 1 trimestre 
Monitoraggio PSA trimestrale 2 trimestre 2 trimestre 
Upload dati Piano Aujeszky trimestrale 2 trimestre 2 trimestre 
Upload dati MVS CeRVES trimestrale 2 trimestre 2 trimestre 
Dati TSE-BSE per Rendicontazioni Vetinfo trimestrale 2 trimestre 3 trimestre 
Upload dati imicola Sistema Bluetongue mensile 2 trimestre 3 trimestre 
Dati genotipizzazione per ASL mensile 2 trimestre 3 trimestre 
Rendicontazioni Piani cofinanziati (TBC-
Brucellosi-Leucosi) 

semestrale-annuale 3 trimestre 2 trimestre 

Rendicontazioni Piani cofinanziati (PSA-
PSC-MVS) 

semestrale-annuale 3 trimestre 2 trimestre 

Rendicontazioni Piani cofinanziati 
(Salmonellosi-Influenza Aviaria) 

semestrale-annuale 3 trimestre 2 trimestre 

Zoonosi Animali annuale 4 trimestre 4 trimestre 
Zoonosi Mangimi annuale 4 trimestre 4 trimestre 
Zoonosi Alimenti annuale 4 trimestre 4 trimestre 

Cagliari, 02 Gennaio 2014 
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