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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. 

1. Proposte di obiettivi e programmazione delle attività (di seguito descritte) 
2. Risorse assegnate (in allegato) 
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 proposti in considerazione di: 

 Le linee di tendenza per il triennio futuro, in particolare per l’anno in corso 

 Le peculiarità della struttura e delle 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. 

 
Obiettivi proposti:   
 
per tutte le struttura: 

a) Individuazione e formalizzazione dei processi di lavoro, valorizzazione degli stessi 
b) Contributo alla implementazione di un sistema di assicurazione della continuità di erogazione della corrente 

elettrica, allo scopo di salvaguardare la performance del processo di prova, la conservazione di campioni di prova 
e di ricerca, lo stato di funzionamento della strumentazione (= disaster recovery) 

 
2.1.1. SERVIZIO FORMAZIONE, EDUCAZIONE SANITARIA E GESTIONE TECNICA DELLA RICERCA 
Implementazione del Sistema Qualità ECM 
Formazione del personale interno per l’utilizzo del sistema di gestione della formazione SAR-ECM 
Gestione attività formative e di educazione alla salute conformemente alle disposizioni previste per i Provider 
accreditati 
Gestione corsi di formazione per utenti esterni in ottemperanza alle disposizioni regionali in materia di emergenze 
sanitarie 
Gestione tecnica dei progetti di ricerca 



 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

PERFORMANCE 
ANNO 2013 

 

  

Data Emissione:  bozza 
Rev. 00 
Pagina 2 di 6 

 
PIANO INTEGRATO DEI SERVIZI AFFERENTI ALLA DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO FORMAZIONE EDUCAZIONE SANITARIA 
GESTIONE TECNICA DELLA RICERCA 

  
 

Preparato RF: Salvatorica Masala  

 2 / 6 

 

   
 
La maggior parte di questi obiettivi sono misurabili attraverso l’implementazione di indicatori, altri possono essere valutati 
attraverso la metodologia del Project Management. 
 
Il documento, viene presentato alla Direzione Aziendale come indicato nel regolamento a cui si fa espresso rinvio. 
 

3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

3.1. Indicatori 
Di seguito si descrivono gli indicatori relativi ad obiettivi in precedenza declinati, 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 (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 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. Attivazione e Implementazione del Sistema di Gestione della QualitàECM: emissione del manuale della qualità e 
delle  procedure ECM 

 
 

1. Indicatore 
Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e processi, regolamenti e banche dati: Emissione del 

manuale qualità ecm e delle procedure 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 

Variabile Strategica Numero documenti emessi  

Obiettivo Operativo 
Estendere il Sistema di Gestione della Qualità ECM: progettare, formalizzare e 
validare i processi legati alle attività formative 

Motivazione 
La gestione delle attività formative da parte del servizio verrà sviluppata ed attuata 
conformemente a quanto richiesto ai Provider Accreditati  

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore Numero processi/documenti formalizzati 
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Denominatore Numero processi da formalizzare 

Formula  
Numero documenti emessi 
  4 (manuale, procedure di :pianificazione – progettazione – erogazione) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale (almeno 1 documento a trimestre) 

Modalità di valutazione dello stato 
di avanzamento trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore 

Fonte Intranet  

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

n.a: si impiegherà in fase di rendicontazione 

 
 
Prospettiva 2. dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, benessere e competenza) 
 
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 lo stato di 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 

 

1. Indicatore 
Attività di docenza interna: istruzione del personale su SAR ECM 

  

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 Aumentare la competenza del personale 

Motivazione 

L’impiego 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; Migliorara l’organizzazione e la gestione della formazione attraverso la 
conoscenza e condivisione delle regole 

 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore Numero sessioni di formazione/addestramento 

              1 
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Denominatore Totale sessioni previste 

Formula  
    numero sessioni effettuate 
          Totale edizioni previste (5) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento trimestrale  

Movimento indicatore e relazione 

Fonte Dati formazione, dati interni 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

n.a in progettazione 

 
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: 
Predisporre, nell’ambito dell’ attività effettuata dall’Ente sulla TBC, il materiale informativo destinato a tre tipologie di target 
(bambini, popolazione in generale, cacciatori) contenente informazioni sul rischio di contaminazione ambientale e degli 
alimenti di origine animale da parte di Mycobacterium Bovis ed altri agenti zoonosici; divulgare il materiale prodotto 
attraverso incontri con il target di progetto e via web;  

in sintesi le attività sono le seguenti: 

1. Partecipazione a Riunioni del GDL TBC per l’analisi documentale  
2. Stesura delle  bozze del materiale informativo  
3. Stesura dei documenti definitivi 
4. divulgazione  del materiale (cartaceo e via web) 

 
 

1. Indicatore 

Realizzazione Materiale informativo destinato all’utenza   

  

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 

Valore indicatore 
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Rispondere alle emergenze sanitarie 

Variabile Strategica Utilizzo del personale dell’ente in attività di divulgazione 

Obiettivo Operativo Produzione di materiale informativo destinato all’utenza 

Motivazione 

L’utilizzo del personale interno nelle attività formative consente il miglioramento dei 

rapporti con altre istituzioni; aumenta la leadership del personale coinvolto e il 

riconoscimento delle competenze scientifiche. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
rapporto 

Numeratore 

1 analisi (tempo dedicato 20%) 

2 realizzazione delle bozze ( tempo dedicato40%) 

3 emissione documenti definitivi e divulgazione  (tempo dedicato 40%) 

 

Denominatore Documenti definitivi 

Formula  

   20% Analisi (dal 1/1/2013- al 31/03/2013) – 40% bozza (dal 1/4/2013 al 31/7/2011)  

- 40% elaborato definitivo e divulgazione (dal 1/8/2013- al 31/12/2013)          

 

                       100% Documenti definitivi 

Standard n.a. 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
trimestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento trimestrale  
Report periodico.  

Fonte Servizio formazione 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 
Rendicontazione trimestrale 

 

2. 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 

Vedere riconosciuta la competenza, creare un clima favorevole e leadership 

Variabile Strategica Gestione delle attività formative richieste dalla regione per le ASL 

Obiettivo Operativo 
Gestire le attività formative finanziate dalla Regione per la formazione del personale 

delle ASL 

 1 
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Motivazione 

L’utilizzo del personale dell’Istituto per gestire le attività formative sul territorio 

Regionale consente il miglioramento dei rapporti con le altre istituzioni; aumenta la 

leadership del personale coinvolto e il riconoscimento delle competenze scientifiche. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
rapporto 

Numeratore N° di corsi di formazione gestiti 

Denominatore N° di corsi di formazione richiesti dalla RAS 

Formula  

    

N° di corsi di formazione gestiti 

                               corsi di formazione richiesti      3 

Standard n.a. 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
trimestrale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento trimestrale  
Report periodico.  

Fonte Servizio formazione 

Stato avanzamento  rispetto 

all’obiettivo 
Rendicontazione trimestrale 

 

 1 


