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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente piano annuale (Documento di Terzo livello) rappresenta lo strumento di valutazione della performance del 
Laboratorio Diagnostica Clinica - Stabulari per l’anno 2013.  
Gli indicatori proposti sono stati discussi e condivisi con il personale del Laboratorio, che concorrerà in questa fase a 
verificare l’efficacia degli stessi, ed il cui valore si modificherà a seguito del miglioramento delle attività relative al 
raggiungimento degli obiettivi a cui essi fanno riferimento.  
 

2. DESCRIZIONE E CONTENUTI DEL PIANO 
 

2.1 Proposte di obiettivi e programmazione delle attività 
Il Piano Annuale del Laboratorio è stato presentato alla Direzione Aziendale per l’approvazione e viene presentato in fase 
di rendicontazione con il valore degli indicatori attualizzati e con lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi (vedi tabelle).  
Il personale del Laboratorio ha avuto copia dei documenti in fase di preparazione ed ha potuto contribuire alla loro 
emissione. La presentazione del Piano Integrato del Laboratorio è avvenuta in data 31 gennaio 2013, l’integrazione in data 
20/02/2013. 
In tali documenti sono forniti gli elementi necessari per la preparazione del Piano delle unità organizzative, avente le 
seguenti finalità: 

1. Rappresentare l’attività effettuata nell’anno precedente 
2. Proporre la programmazione per l’anno in apertura 
3. Proporre il piano performance della struttura 

 
 

3. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

 

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 
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6. Assolvere agli obblighi normativi in materia di ecm 
 
 
 

1. Indicatore 

Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure, processi, regolamenti e banche dati 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Estendere il Sistema di gestione della Qualità 

Variabile Strategica Prove e procedure standardizzate 

Obiettivo Operativo 

Migliorare la qualità del servizio offerto. Definizione dei parametri di 

riferimento per la specie equina per: profilo biochimico, esame 
emocromocitometrico, elettroforesi delle proteine sieriche, profilo coagulativo, 
profilo ormonale. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Numerica 

Motivazione 
La definizione dei parametri di riferimento delle prove per la specie equina costituisce un 

miglioramento dell’attività svolta nel laboratorio nei confronti dell’utenza. 

Numeratore 0  

Denominatore 
5 prove da validare e di cui definire i parametri di riferimento di 

specie 

Formula  
                         X+5 

                         5 

Standard Non applicabile 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale, per stati di avanzamento 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

trimestrale 

Realizzazione delle diverse fasi, come definite 

Fonte SIGLA 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 

% di attività svolta (vedi fasi previste) =  4:4 

% di attività svolta        100% 

 

Per la definizione dei parametri di riferimento del laboratorio per l’equino si rende necessario effettuare circa 120 
test per ogni determinazione (per un totale di circa 600 prove), in modo da verificare la ripetibilità della prove.  
L’attività si può suddividere in quattro fasi: 

 1° fase Raccolta e conservazione dei sieri  

 2° fase Esecuzione delle prove 

 3° fase Esecuzione delle prove  

 4° fase Esecuzione delle prove (conclusione) ed elaborazione dei risultati 

Valore attuale indicatore 

1 



 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

PERFORMANCE 
ANNO 2013 

  

M1G 14 008 MODELLO n°1 

Data Emissione:  7.01.2014 
Rev. 02 
Pagina 3 di 8 

 

 
PIANO INTEGRATO DEL LABORATORIO DIAGNOSTICA CLINICA - STABULARI 

RENDICONTAZIONE IV° TRIMESTRE 
 

 

  3 / 8 

 

 
Nel corso del quarto trimestre è stato svolto  quanto previsto nella 4° Fase: Esecuzione prove ed elaborazione dei 
risultati. 
E’ stata completata l’esecuzione delle seguenti prove: 

 Esame emocromocitometrico 
 Profilo biochimico 
 Elettroforesi delle proteina sieriche 
 Profilo coagulativo 
 Profilo ormonale (cortisolo) 

 
Relativamente ai valori di riferimento per il profilo coagulativo e al profilo ormonale (cortisolo) i risultati elaborati 
sono visibili nell’allegato. 
Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure, processi, regolamenti e banche dati 
 

1. Indicatore 

Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure, processi, regolamenti e banche dati 

1. Indicatore 

Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure, processi, regolamenti e banche dati 
 

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico Estendere il Sistema di gestione della Qualità  

Variabile Strategica Prove e procedure standardizzate 

Obiettivo Operativo 
Migliorare la capacità diagnostica del Laboratorio, aumentando il 

numero di prove a disposizione dell’utenza 

Motivazione Miglioramento del’offerta diagnostica all’utenza 

Numeratore 11 (prove formalizzate)  

Denominatore 11 (prove formalizzate) 

Formula  
                         2+11 

                         11 

Standard Non definito 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale, per stati di avanzamento 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

trimestrale 

Aumento del numero di prove offerte all’utenza (aumento del 

rapporto) 

Fonte Intranet/SIGLA Elenco prove 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
Aumento del valore numerico del numeratore  

 

Valore attuale indicatore 

1,81 
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Nel corso del quarto trimestre è stata formalizzato un nuovo metodo di prova: “Determinazione dei metaboliti 
reattivi all’ossigeno del siero”. Il metodo sarà inviato al responsabile della Qualità per la successiva pubblicazione 
su INTRANET (vedi allegato) e sarà introdotto nella routine. 
 
      

1. Indicatore 

Tempi di risposta 

 

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico 
Migliorare la gestione di processi interni 
 

Variabile Strategica Tempi di esecuzione dei processi 

Obiettivo Operativo Analizzare le fasi dei processi interni 

Motivazione 
Miglioramento dei processi determina una diminuzione dei tempi 

impiegati in ogni step di processo 

Numeratore Delta step/intervento/evasione  

Denominatore Delta step periodo precedente (due anni) 

Formula                            

Standard Tempi attuali rilevabili (Intranet) 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale, per stati di avanzamento 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

trimestrale 

Verifica dell’attività svolta 

Fonte Intranet 

Verrà definito il tempo di risposta delle prove di laboratorio che sono presenti in SIGLA e, quindi, a disposizione 

dell’utenza. Tale valutazione si rende necessaria in quanto l’introduzione delle prestazioni a pagamento 

implicano la definizione e rispetto dei tempi di risposta. 

Verranno verificati tutti i diversi di tempi valutabili attraverso Intranet:  

 Delta 1-  Differenza Date (Prelievo/Accettazione) 

 Delta 2 - Differenza Date (Accettazione/ Emissione rapporto di prova) 

 Delta 3 - Differenza Date (Accettazione / Inizio prova) 

 Delta 4 - Differenza Date (Accettazione / Fine prova) 

 Delta 5 - Differenza Date (Inizio prova / Fine prova) 

 Delta 6 - Differenza Date (Fine prova / Emissione rapporto di prova) 

L’attività si può suddividere in quattro fasi: 

 1° fase Determinazione dei  tempi delle 11 prove presenti in SIGLA (Delta 1 – 6) 
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 2° fase Determinazione dei  tempi delle 11 prove presenti in SIGLA (Delta 1 – 6) 

 3° Identificazione dei punti critici  

 4° Verifica della possibilità di miglioramento 
 

Nel corso del quarto trimestre è continuato il monitoraggio dei tempi di risposta delle prove maggiormente 

eseguite nel  laboratorio: esame emocromocitometrico, profilo biochimico ed elettroforesi delle proteine sieriche, 

mettendo a confronto  gli esami eseguiti nei periodi 1 gennaio - 31 dicembre 2012 e 1 gennaio – 31 dicembre 2013.   

Si precisa che nel periodo preso in considerazione per l’anno 2012 sono stati eseguiti 8.769 esami, mentre nel 

2013 sono stati 11.390 (+ 29,9%). Come si evince dalla tabella sottostante, il 90% degli esami sono stati eseguiti 

entro 24 ore. 

Il Delta 1 non è stato preso in considerazione, in quanto non indicatore dell’attività del laboratorio, visto che per 

alcune prove l’eseguibilità dell’esame è subordinato alla loro esecuzione entro 24 ore dal prelievo. I Delta 3, 4, 6 

non sono fruibili nel sistema informatico. 

 

PROVE TEMPI PREVISTI 

Gennaio – dicembre 

2013  

Inizio – fine prova 

Gennaio – dicembre 2013  

Accettazione – Emissione 

rapporto di prova 

0DC/08 

Elettroforesi delle proteine delle 

diverse specie animali (MI 0DC/02 

2011 Rev.01) 

72 ore (3 giorni 

lavorativi) 

1 giorno nel 

99,58%delle richieste 

 

3 giorni nel 

53,03%delle richieste 

 

0DC/07 

Determinazione, nelle diverse 

specie animali, mediante 

contaglobuli automatico 

dell'emocromo,della formula 

leucocitaria e dei parametri 

reticolocitari (MI 0DC/07 2010 

Rev.01) 

24 ore (1 giorno 

lavorativo) 

0 giorni nel 98,50% 

delle richieste 

 

3 giorni nel  

87,1% delle richieste 

 

 

0DC/03 

Determinazione del profilo 

metabolico (MI 0DC/27 2011 

Rev.00) 7 giorni lavorativi 

0 giorni nel 

99,11%delle richieste 

 

3 giorni nel 

77,43%delle richieste 

 

 
Dall’esame della tabella si evince che se da un lato non esistono tempi di latenza in laboratorio per l’esecuzione 
degli esami (vedi inizio- fine prova), dall’altro i tempi sono maggiori se si prende in considerazione il delta 
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Accettazione – Emissione rapporto di prova, dove viene inserito anche il problema del fine settimana, sia i tempi di 
latenza di consegna dei campioni (24 ore se accettati dopo le 11.00 in via Vienna), sia della refertazione degli 
stessi (emissione del rapporto di prova dopo l’inserimento manuale dei risultati e ritardo della validazione per 
assenza del responsabile).  
Una ulteriore spiegazione si può riscontrare nel fatto che a tutt’oggi non è ancora stato attivato il collegamento 
delle apparecchiature con il sistema di gestione SIGLA (previsto entro la fine dell’anno, ma non ancora realizzato): 
tutti i risultati vengono inseriti manualmente dai tecnici di laboratorio per i profili biochimici e per l’elettroforesi, 
mentre i risultati dell’emocromo vengono “scannerizzati” e inseriti come allegato al rapporto di prova, in modo che 
l’utenza, attraverso il sistema CORAN, possa visualizzare in rete i risultati dei rapporti di prova immediatamente 
dopo la loro emissione. Da considerare, inoltre, il fatto che nel corso dell’anno si è registrato un aumento pari al 
29,9% degli esami eseguiti rispetto al 2012, a parità di personale presente nel laboratorio. 
Si confermano, quindi, i due punti critici che influiscono nell’aumento dei tempi di risposta: 

 Inserimento manuale dei risultati (risolvibile solo con collegamento diretto tra attrezzature e sistema 
SIGLA, auspicabile a breve 

 Maggiore impegno nella refertazione (in caso di assenza superiore a 2 giorni consecutivi del responsabile) 

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

1. Aumentare la soddisfazione dei clienti e la credibilità dell’Ente 

 
2. Indicatore 

/ 

1. Indicatore 

Prove offerte 

Formalizzazione prove, procedure, processi, regolamenti e banche 

Tempi di risposta 

Prospettiva 3 
 
Del territorio e dell’utenza  
 

Obiettivo Strategico Aumentare la soddisfazione dei clienti e la credibilità dell’Ente 

Variabile Strategica Migliorare la risposta del laboratorio nei confronti dell’utenza 

Obiettivo Operativo 
Verificare se l’effettuazione della prova oltre le 24 ore dal 
prelievo non altera la componente cellulare e quindi i risultati. 

Motivazione Definizione della stabilità delle componenti cellulari del sangue 
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ai fini della determinazione dell’emocromo per le diverse specie 

(bovino, ovino, caprino, equino, cane) 

Numeratore 0  

Denominatore 
5 prove di stabilità per definire l’eseguibilità dell’esame 

emocromocitometrico 

Formula  
                         X+5                              Valore attuale indicatore = 1   

                         5 

Standard Non applicabile 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale, per stati di avanzamento 

Modalità di valutazione 

dello stato di avanzamento 

trimestrale 

Realizzazione delle diverse fasi, come definite 

Fonte SIGLA 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 

% di prove eseguite per specie = 5:5 

% di test validati        100% 

Nel corso del quarto trimestre è stata eseguita la prova di stabilità della componente cellulare per l’esame 
emocromocitometrico per la specie caprina e canina. Come precedentemente, sono stati raccolti 20 campioni di 
sangue da caprini e da cani;  sono stati eseguiti immediatamente l’esame emocromocitometrico e lo striscio di 
sangue. Per ogni specie 10 campioni sono stati esaminati per 3 volte consecutive: a 24, a 48 e a 72 ore (esame 
emocromocitometrico e striscio di sangue).  

A seguito dell’elaborazione statistica per la comparazione dei risultati, è stato possibile verificare se l’effettuazione 
della prova oltre 24 h dal prelievo può fornire risultati attendibili (vedi allegato). 

 

Conclusioni 

Tutto il personale del servizio ha condiviso tale piano ed è consapevole dell’importanza del proprio contributo per 
il raggiungimento degli obiettivi posti 

Fresi Sandra ______________________________ 

Pais Luciana ______________________________ 

Piroddu Antonello ______________________________ 

 



 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

PERFORMANCE 
ANNO 2013 

  

M1G 14 008 MODELLO n°1 

Data Emissione:  7.01.2014 
Rev. 02 
Pagina 8 di 8 

 

 
PIANO INTEGRATO DEL LABORATORIO DIAGNOSTICA CLINICA - STABULARI 

RENDICONTAZIONE IV° TRIMESTRE 
 

 

  8 / 8 

 

Uras Antonio Maria ______________________________ 

Tiziana Marras ______________________________ 

Stefania Serra*______________________________ 

* Mesi di novembre e dicembre    

Il Responsabile  

Paola Nicolussi 


