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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, 
di cui alla Determina del Direttore Generale n.58 del 17.02.2012. 
 
Il Piano ed il suo allegato, i cui contenuti vengono in parte descritti di seguito, costituiscono il documento indicato 
nella sezione 14 del Manuale della Qualità. 
 
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 2013. 
 
I seguenti obiettivi sono proposti in considerazione di : 
 
♦le linee di tendenza per il triennio futuro ed in particolare per l’anno in corso; 
♦le pecularietà della struttura e le funzioni esplicate dal suo personale; 
♦l’esigenza di individuare dei temi comuni a tutto l’Ente, che permettano il miglioramento di tutte le sue 
attività e la fruibilità dei risultati come base per ulteriori processi. 
  
Il piano costituisce anche il riesame così come previsto nel MQ , sezione 14. 
 
Il documento riporta lo sviluppo dei seguenti aspetti , funzionali a definire gli indicatori scelti per monitorare le 
attività del 2013: 
 
-Risorse assegnate  
-Analisi dell’attività svolta, in termini di carico di lavoro, di problemi, criticità e miglioramenti riscontrati, di 
adeguatezza delle procedure; 
-Linee di tendenza delle attività future;  
 
-Proposte di obiettivi e programmazione delle attività  

 
 Si  propone al Direttore Generale il seguente obiettivo : 
 
Redazione di un regolamento per l’attribuzione e la revoca  degli incarichi dirigenziali. 
 
la Il documento, viene presentato al Direttore Generale come indicato nel regolamento a cui si fa espresso rinvio. 
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3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

3.1. Indicatori 
Di seguito si descrivono gli indicatori relativi all’ obiettivo in precedenza declinato, il cui raggiungimento è 
possibile attraverso l’impegno diretto della struttura organizzativa. Occorre precisare che l’ obiettivo è specifico 
(vedi § 2.1) e contemporaneamente generale per l’Ente (vedi di seguito), ovvero riferibili alla BSC ed in 
particolare alle prospettive definite 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 gestione dei processi interni 

 
Obiettivi operativi: 

1. Analizzare le fasi dei processi interni  
 

 

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

banche dati: Redazione del Regolamento per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali  

  
 

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Migliorare la gestione dei processi interni 

Obiettivo Operativo 
Analizzare le fasi dei processi interni ( Redazione di un 
regolamento per l’attribuzione degli incarichi dirigenziali) 

Motivazione 

Disporre di un regolamento per l’attribuzione degli incarichi 
dirigenziali, che ne definisca le modalità e i criteri applicativi 
rappresenta uno strumento a tutela della crescita  
professionale dei dirigenti, collegato e attuativo del 
Regolamento aziendale.  
 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Relazione illustrativa sulle attività svolte 
 
 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale () 

Modalità di valutazione Produzione di allegati rappresentativi dell’attività svolta  
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dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Fonte 
 

Segreteria Direttore Amministrativo 
 
 

Stato di avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

 
Sono previste 4 fasi operative: 
 

a) studio della normativa e dei CCNNLL 
b) progettazione del piano del documento 
c) produzione bozza del documento 
d) realizzazione del documento  
 

 
 
 
 
 
 
Il personale ha condiviso il piano della struttura in data 11 febbraio 2013.  
 
Personale coinvolto nel piano integrato 2013 
 
 
Dott. Giovanni Deriu ________________________ 
 
Sig.ra Anna Paola Masala__________________ 
 
 

Sig.ra Maria Virdis________________________ 
 
 
Sassari, 11  febbraio 2013 
 
 

 
 
 
 

 
 


