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PIANO INTEGRATO DEL _Dip.to Cagliari _: (RENDICONTAZIONE IV Trimestre 2013) 

  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Il presente documento rappresenta la rendicontazione del quarto trimestre per quanto attiene lo stato di 
avanzamento rispetto al raggiungimento di obiettivi posti, attraverso la rappresentazione degli indicatori. In blu 
vengono indicati i valori a cui si riferiscono le attività, le considerazioni se necessarie, la descrizione delle 
attività se previsto (cronoprogramma). 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  
 

I seguenti obiettivi sono proposti in considerazione di: 
• linee di tendenza delle attività future,  in particolare per l’anno in corso,  

•  le peculiarità della struttura e delle funzioni esplicate dal suo personale 

• 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 tutto il Dipartimento : 

a) Individuazione,  formalizzazione e valorizzazione dei processi di lavoro interni per migliorare la loro gestione 
con un impiego efficace delle risorse e dei tempi   

b) Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne e aumentare la credibilità dell’Ente 

attraverso un’ attività di formazione e docenza mediante appositi tirocini formativi e stages rivolta a tirocinanti 

dell’’Università di Cagliari, Facoltà di Medicina e Chirurgia corso di laurea per tecnici di laboratorio biomedico; 

visite di istruzione e stage formativi di microbiologia diagnostica ed alimentare,  rivolti agli studenti  di Istituti di 

Istruzione Superiore a indirizzo biologico.. 

c) 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, campioni  a disposizione dell’autorità giudiziaria e lo stato di funzionamento della 
strumentazione 

 

La maggior parte di questi obiettivi sono misurabili attraverso l’implementazione di indicatori, altri possono essere 

valutati attraverso la metodologia del Project Management. 
Alcuni di questi obiettivi sono direttamente traducibili in attività dell’unità organizzativa e possono essere misurati  
attraverso strumenti di valutazione della performance. 

 
Il documento  viene presentato alla Direzione Aziendale come indicato nel regolamento a cui si fa espresso rinvio.  
 
 
 

3. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
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PIANO INTEGRATO DEL _Dip.to Cagliari _: (RENDICONTAZIONE IV Trimestre 2013) 

  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

 

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  
3. Rispetto dei tempi programmati e raggiungimento degli obiettivi di progetto 

 

 

1. Indicatore 
Dipartimento 02 

 

Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e 

processi, regolamenti 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 

Variabile Strategica Numero di prove formalizzate  

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 

Motivazione 
La stesura di documenti è la base per tenere sotto controllo i 
processi. L’incremento delle prove formalizzate  nel dipartimento, 
definisce l’estensione del sistema di gestione della qualità. 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore Numero prove formalizzate  

Denominatore Totale prove eseguite nel Dipartimento nel  2012= 128 

Formula  
Numero prove formalizzate : 105+2 
                                                                              0,835 
  Totale prove eseguite: 128 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale (almeno 1 prova a trimestre) 

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale  

E’   stato  formalizzato, in collaborazione con il lab.rio 03-AP, il 

seguente metodo di prova in multisito: IZSPA/09 dal 

titolo”Esame microscopico per la ricerca e identificazione delle 

uova di parassiti mediante sedimentazione” 

 

Si è proceduto alla revisione e formalizzazione  (Rev 07)  della 
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PIANO INTEGRATO DEL _Dip.to Cagliari _: (RENDICONTAZIONE IV Trimestre 2013) 

  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

Procedura di prova in multisito   IZSBA/03 dal titolo:” Ricerca 

colturale di Salmonella spp in feci animali e campioni ambientali 

della fase della produzione primaria  

 

 

 

Fonte Intranet : elenco prove 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

Da compilare in verifica /rendicontazione 

 
 

1. a  Indicatore 
Dipartimento 02 

 

Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e 

processi, regolamenti 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 

Variabile Strategica Numero di processi di lavoro interni formalizzati  

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 

Motivazione 

La stesura di documenti è la base per tenere sotto controllo i 
processi. L’incremento delle prove e dei processi  formalizzati  nel 
dipartimento, definisce l’estensione del sistema di gestione della 
qualità. 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore Numero processi/documenti formalizzati 

Denominatore Numero processi da formalizzare 

Formula  
 
    4+1                                                              _                                            

  Totale processi da formalizzare (15) 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale (almeno 1 documento a trimestre) 

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale  

E’ stato formalizzato il processo  “ Servizio consegna e ritiro 

camici delle S.C territoriali” Rev.00 del 20/12/2013 

  

Standard 15 processi 

Fonte Intranet/ Il documento di processo è stato   inviato all’ AQ   

Stato avanzamento  rispetto n.a: Da compilare in verifica /rendicontazione  

0,333 
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PIANO INTEGRATO DEL _Dip.to Cagliari _: (RENDICONTAZIONE IV Trimestre 2013) 

  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

all’obiettivo 

 

1. b   Indicatore 
Dipartimento 02 

 

Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e 

processi, regolamenti e banche dati: registrazione 

nell’applicativo Gestione strumenti dell’assorbimento 

elettrico delle  apparecchiature del Dipartimento 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 

Variabile Strategica Numero di record (corrispondente al cespite) inseriti 

Obiettivo Operativo 
Estendere il Sistema di Gestione della Qualità: garantire la 
continuità e la qualità dell’attività di prova (disaster recovery) 

Motivazione 
I dati sull’assorbimento sono necessari per dimensionare 
diversi impianti elettrici (armadi, UPS, generatori di corrente) 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore Numero record inseriti 

Denominatore Totale apparecchiature del Dip.to  

Formula  

 
   103+12 
  Totale apparecchiature del Dip.to (192) 
 
 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Elenco delle 12 apparecchiature delle  quali, nel corso del IV 
trimestre, sono stati inseriti i consumi elettrici (si riportano di 
seguito le sigle identificative):  
 

02SI/CEB/01, 02SI/CEB/02, 02SI/F/02, 02SI/PV/01, 02SI/STC/01 

02SG/IMPDE/01, 02SG/UTA/01, 02AP/OML/01, 02LA/BLT/01 

02LA/CC/01, 02LA/AW/01, 02SG/BM/01 

Nel corso del IV trimestre sono state inoltre anagrafate 4 

nuove apparecchiature delle quali sono stati inseriti i relativi 

consumi elettrici  nell’applicativo gestione strumenti della 

Intranet  

02LA/RTPCR/01, 02SG/AGR/01, 02SI/SFM/03, 02AP/CFL/05 

 

 

 

0,598 
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PIANO INTEGRATO DEL _Dip.to Cagliari _: (RENDICONTAZIONE IV Trimestre 2013) 

  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore 

Fonte Applicativo Gestione strumenti (INTRANET) 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

n.a: Da compilare in verifica /rendicontazione 

L’ attività di raccolta dei dati ed informazioni sull’assorbimento elettrico delle apparecchiature del Dip.to, è indirizzata ad 

ottenere le necessarie informazioni per l’acquisizione  di un adeguato gruppo elettrogeno dimensionato alle esigenze del 

Dip.to stesso per far fronte ai frequenti sbalzi di tensione della corrente elettrica fino ad interruzioni della stessa, 

 

 

3 .Indicatore 
Dipartimento 02 

 
Tempi medi 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  

Motivazione 
Un miglioramento dei processi determina anche una diminuzione 

dei tempi impiegati in ogni step di processo 

Numeratore 

Tempo medio di risposta  (∆ in giorni) data accettazione-emissione 

R.P) anno 2013, relativo alle prove: Crenm/01; IZSBA/29; IZZBA/90, 

IZSCH/07;IZSSI/12  

Denominatore 
Tempo medio di risposta  (∆ in giorni) anno 2012 relativo alle stesse 

prove : esempio Crenm/01=7giorni 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Rapporto In questo caso, il decremento  del ∆  è indicato da una 

riduzione  del valore ottenuto rispetto a quello dell’anno precedente 

preso come periodo di riferimento. 

Formula  

Situazione prova Crenm/01: 4° trimestre 2013 rapportato al 4° 

trimestre 2012  

 

                      5 

                        7 

 

Alla fine dell’anno è possibile confrontare il tempo medio di risposta  

della prova Crenm/01 nel  2013 rapportato al 2012  

                       5 

                       7 

0,71 

0,71 
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PIANO INTEGRATO DEL _Dip.to Cagliari _: (RENDICONTAZIONE IV Trimestre 2013) 

  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

Inoltre il miglioramento dei tempi di esecuzione del metodo di prova  

nel 2013 si evidenzia anche dal fatto che  il 90.0 % delle richieste 

sono state evase entro 6 giorni rispetto ai  9 giorni  del 2012  

 

 

Alla fine dell’anno è possibile confrontare il tempo medio di risposta  

della prova IZSBA/29 nel  2013 rapportato al 2012  

                      5 

                        6 

Inoltre il miglioramento dei tempi di esecuzione del metodo di prova  

nel 2013 si evidenzia anche dal fatto che  il 90.0 % delle richieste 

sono state evase entro 6  giorni rispetto agli 8 giorni del 2012 

 

Alla fine dell’anno è possibile confrontare il tempo medio di risposta  

della prova IZSSI/12 nel  2013 rapportato al 2012  

                        4 

                        9 

Inoltre il miglioramento dei tempi di esecuzione del metodo di prova  

nel 2013 si evidenzia anche dal fatto che  il 90.0 % delle richieste 

sono state evase entro 7  giorni rispetto ai 15 giorni del 2012 

 

 

 

 

Alla fine dell’anno è possibile confrontare il tempo medio di risposta  

della prova IZSFI/01 (nuova denominazione della precedente 

IZSBA/90) nel  2013 rapportato al 2012  

 

                     12 

                        15 

 

0,83 

0,44 

0,8 
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PIANO INTEGRATO DEL _Dip.to Cagliari _: (RENDICONTAZIONE IV Trimestre 2013) 

  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

 

 

 

Alla fine dell’anno è possibile confrontare il tempo medio di risposta 

della prova IZSCH/07 nel  2013 rapportato al 2012  

 

                                  8 

                                   11 

Inoltre il miglioramento dei tempi di esecuzione del metodo di prova  

nel 2013 si evidenzia anche dal fatto che  il 90.0 % delle richieste 

sono state evase entro 14  giorni rispetto ai 19 giorni del 2012 

 

 

 

 

 

           

 

Standard Tempi attuali rilevabili (Intranet) 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore Annuale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

Relazione scritta sulle attività svolte o modifica del numeratore  

confrontando il valore ottenuto nel trimestre in considerazione e il 

corrispondente periodo dell’anno precedente. 

Fonte Intranet: Delta attività di prova 

Stato avanzamento 

rispetto all’obiettivo 
n.a: Da compilare in verifica /rendicontazione  

1. IProspettiva 3: del territorio e dell’utenza 

 

Obiettivi strategici:  
1. Aumentare l’armonizzazione delle procedure tra II.ZZ.SS.  

= 0,727 
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PIANO INTEGRATO DEL _Dip.to Cagliari _: (RENDICONTAZIONE IV Trimestre 2013) 

  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

2. Aumentare la credibilità dell’Ente  

3. Vedere riconosciuta la competenza, creare un clima favorevole e leadership  

4. Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne;  
 
Obiettivi operativi:  
1. Aumentare le capacità diagnostiche e di prova dei laboratori  

2. Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne  
 

Indicatori individuati: 
 

1.Indicatore 
Dipartimento 02 

 
Attività di docenza per esterni   

  

Prospettiva Del territorio e dell’utenza  

Obiettivo Strategico 
Aumentare la soddisfazione dei clienti attraverso il soddisfacimento 
dei suoi fabbisogni, creare un clima favorevole e leadership  

Variabile Strategica 
N° ore di docenza in percorsi formativi per tirocinanti e in visite 
d’istruzione  

Obiettivo Operativo Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne  

Motivazione Aumentare la credibilità dell’Ente  

Numeratore N° ore di docenza per esterni nel 2013  

Denominatore N° ore di docenza per esterni anno precedente 2012 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Formula  

 
 
 
68,95  + N° 3,30 ore di docenza nel 4° trimestre 2013 :  
---------------------------------- =              valore indicatore 14,69 
N° ore di docenza 2012: 5  
 
 
 

Standard non definito  

Periodicità di variazione 

dell’indicatore Annuale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

1) Nel mese di Ottobre il Dr. Giuseppe Addis responsabile del lab. 

di sierologia della struttura complessa di Cagliari, ha svolto due  

relazioni, per un totale di due ore, dal titolo: a) Aspetti normativi 

Brucellosi, Leucosi enzootica bovina e TBC e situazione 

epidemiologica, b) La diagnosi di laboratorio.   Le relazioni sono 
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PIANO INTEGRATO DEL _Dip.to Cagliari _: (RENDICONTAZIONE IV Trimestre 2013) 

  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

state svolte nell’ambito del corso di formazione organizzato 

dall’IZS Sardegna e accreditato ECM ”Diagnosi di laboratorio e 

piani di eradicazione/sorveglianza in Sardegna”. 

2) Il 20 di novembre, a Siamaggiore (OR) nella locale sede di 

Laore, il Dr. Manuele Liciardi ha svolto due relazioni, sulla 

Salmonellosi e Trichinellosi suina  per un totale di 1 ora, 

nell’ambito del corso di aggiornamento sulle problematiche 

sanitarie del comparto suino  indirizzato ai tecnici dell’agenzia 

LAORE.  

3) La Dr.ssa Arianna Corda, biologa borsista c/o il lab.rio 02-AL, ha 

esposto la relazione di 30 minuti dal titolo” Valutazione 

microbiologica e chimica in chiocciole del genere Helix spp di 

provenienza regionale ed extracomunitaria, utilizzate a scopo 

alimentare in Sardegna” nell’ambito del Convegno regionale di 

elicicoltura “La chiocciola va oltre” che si è si è tenuto il 18 

novembre a Cagliari ; i crediti ECM assegnati per l’evento erano 

4 

In data 18 novembre 2013 si è tenuto presso il T-Hotel di Cagliari il 

convegno dal titolo ‘’ La chiocciola va oltre’’, con l’intervento di alcuni 

esperti nazionali e locali del settore ed in collaborazione con le 

Agenzie AGRIS e LAORE. L’obiettivo del convegno è stato quello di 

divulgare informazioni utili in campo zootecnico, alimentare e 

farmacologico, di individuare le criticità del settore e proporre 

soluzioni di sviluppo economico ai produttori locali. Responsabile 

scientifico: M. Paola Cogoni  

In data 19 novembre 2013 è stata organizzata presso il Parco di 

Molentargius, una giornata con gli elicicoltori sardi e alcuni esperti del 

settore. Si sono affrontate problematiche legate alla gestione 

dell’allevamento, sistemi dissuasivi, e valorizzazione commerciale del 

prodotto elicicolo. Responsabile scientifico: M. Paola Cogoni   

 

 

 

Fonte 

1) Firma del relatore nell’apposita documentazione disponibile c/o 

l’Ufficio Formazione dell’IZS Sardegna; locandina dell’evento 

formativo  

 

2) Firma del relatore nell’apposita documentazione disponibile c/o 

l’Ufficio Formazione dell’IZS Sardegna; locandina dell’evento 

formativo  
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PIANO INTEGRATO DEL _Dip.to Cagliari _: (RENDICONTAZIONE IV Trimestre 2013) 

  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

 

3) Firma del relatore nell’apposita documentazione disponibile c/o 

l’Ufficio Formazione dell’IZS Sardegna; locandina dell’evento 

formativo 

4) Firma del relatore e del responsabile scientifico nell’apposita 

documentazione disponibile c/o l’Ufficio Formazione dell’IZS 

Sardegna; locandina dell’evento 

 

Stato avanzamento 

rispetto all’obiettivo 
Da compilare in verifica/rendicontazione  

 
 
 
 
 

 

Prospettiva Del territorio e dell’utenza  

Obiettivo Strategico Rispondere alle emergenze sanitarie 

Variabile Strategica Aumento della tipologia di prove sullo stesso campione 

Obiettivo Operativo Monitorare le problematiche sanitarie del territorio  

Motivazione 

Rispondere a bisogni anche inespressi del territorio. Nello specifico si 
intende contribuire a valutare il grado di  copertura immunitaria  per la 
Blue Tongue  del patrimonio ovi-caprino del territorio  afferente al 
dipartimento di Cagliari ; a tale scopo  si esamineranno in metodica 
ELISA gli emosieri di  una quota statisticamente valida di allevamenti 
e animali, pervenuti in laboratorio   nell’ambito delle  attività di 
controllo dei Piani regionali di risanamento e profilassi della brucellosi 
ovi-caprina  

Vincoli 

Tale attività  è strettamente dipendente, soprattutto nella tempistica , 
dall’ invio dei campioni in dipartimento da parte delle Asl  che 
gestiscono i prelievi dei campioni relativi ai piani  in base alle loro 
esigenze organizzative  

Numeratore N° delle prove con quesito diagnostico per la valutazione della 
copertura immunitaria per B.T, effettuate nel 2013 

Denominatore 

N° delle prove con quesito diagnostico per la valutazione della 
copertura immunitaria per B.T, effettuate nel 2012 (equivalente a 
zero) 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Aumento in valore assoluto del numero delle prove effettuate sui 
campioni accettati con il quesito diagnostico per la valutazione della 
copertura immunitaria per B.T   

Formula   N° Prove 2013    1236+ 946                      _             

 
1. Indicatore-DIPARTIMENTO 02  

                                     Monitoraggio delle problematiche del territorio:Blue Tongue  

2182  
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PIANO INTEGRATO DEL _Dip.to Cagliari _: (RENDICONTAZIONE IV Trimestre 2013) 

  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

Nel 2012 N° Prove =0 
 
 

Standard non definito  

Periodicità di variazione 

dell’indicatore Annuale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 

Nel  quarto trimestre sono stati sottoposti ad esame 946 campioni 

provenienti da 157 allevamenti. 

 

Fonte 

N° di prove effettuate ricavabili da SIGLA per ciascun trimestre ; i dati sono 

disponibili anche   presso il laboratorio 02SI. 

 

Stato avanzamento 

rispetto all’obiettivo 

Relazione Sintetica sull’analisi degli esami sierologici ELISA per Blue 

Tongue 

Con questa attività si è inteso verificare il grado di copertura immunitaria per 

la Blue Tongue del patrimonio ovi-caprino del territorio afferente al Dip.to di 

Cagliari di competenza delle AA.SS.LL. 6, 7 e 8.  

A tale scopo sono stati esaminati in metodica ELISA gli emosieri di una 

quota statisticamente valida di allevamenti e animali, pervenuti in laboratorio 

nell’ambito dei Piani regionali di risanamento e profilassi della brucellosi 

ovi-caprina nel secondo trimestre del 2013. Gli allevamenti ed i campioni 

inclusi sono stati selezionati sulla base di un calcolo statistico in grado di 

rilevare una prevalenza del 10% con 0,5% di errore stimato, con il 95% di 

confidenza. 

Il numero degli allevamenti da prelevare erano stati calcolati in 86 per la 

ASL 6, 81 per la ASL 7 e 233 per la ASL 8. Di ciascun allevamento sono 

stati prelevati con criterio casuale 6 campioni di siero. 

Per quanto riguarda l’analisi dei campioni provenienti dalla ASL 6, sono stati 

esaminati un numero di allevamenti inferiore a quanto preventivato in 

conseguenza del fatto ché sono pervenuti al Dip.to di Cagliari un numero di 

campioni inferiore a quanto atteso.  

In totale sono stati selezionati per essere sottoposti ad esame 2182 campioni 

di emosiero provenienti da 364  allevamenti. Del totale dei campioni 

esaminati , sono  stati esclusi dalla elaborazione dei dati 6 emolitici di un 

allevamento della ASL 8 e  ed 1 campione di un allevamento della ASL 8 ha 

dato esito dubbio. Nelle seguenti tabelle sono mostrati in dettaglio per ASL i 

campioni ed gli allevamenti con risultato Positivo e Negativo. 
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PIANO INTEGRATO DEL _Dip.to Cagliari _: (RENDICONTAZIONE IV Trimestre 2013) 

  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

Risultati ottenuti: 

Allevamenti Positivi Negativi Totale 

ASL n. % n. % n. 

6 13 34,2 25 65,8 38 

7 73 83,0 15 17,0 88 

8 115 48,5 122 51.5 237 

Totale 201 55,4 162 44,6 363 

 

Campioni Positivi Negativi Totale 

ASL n. % n. % n. 

6 48 21,1 180 78,9 228 

7 268 50,7 261 49,3 529 

8 364 25,7 1054 74,3 1418 

Totale 680 31,3 1495 68,7 2175 

 

ANALISI DEI DATI: Sono state ottenute sieropositività nell’83,0% degli 

allevamenti dell’ASL 7 (50,7% dei campioni), nel 34,2% degli allevamenti 

della ASL 6 (21,1% dei campioni) e nel 48,5% degli allevamenti dell’ASL 8 

(25,7% dei campioni). Sia tra gli allevamenti che tra i campioni le prevalenze 

sono risultate statisticamente differenti (Chi-square test, p<0.0001). 

Dal momento che i campioni sono stati prelevati prima dell’epidemia 

dell’anno corrente, iniziata a fine luglio 2013, ed ipotizzando che la 

sieropositività potesse essere attribuita ad anticorpi siero neutralizzanti 

(copertura immunitaria) derivanti dall’epidemia di Blue Tongue verificatasi 

nel 2011- 2012 e dalla seguente vaccinazione del 2012, si può dedurre che 

gli allevamenti appartenenti alle ASL 6 e 8 avessero una protezione 

immunitaria significativamente inferiore a quella degli allevamenti della 

ASL 7.  

Comunque, tenuto conto della distanza temporale dalla immunizzazione, nel 

complesso la copertura anticorpale rilevata sia tra gli allevamenti che tra i 

capi può essere considerata accettabile. 

I dati sono disponibili sul sistema SIGLA e presso il laboratorio 02SI. 

 

 

 
1. Indicatore-DIPARTIMENTO 02  

                           Monitoraggio delle problematiche del territorio:M.Schmallemberg  
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PIANO INTEGRATO DEL _Dip.to Cagliari _: (RENDICONTAZIONE IV Trimestre 2013) 

  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

Prospettiva Del territorio e dell’utenza  

Obiettivo Strategico Rispondere alle emergenze sanitarie 

Variabile Strategica Aumento della tipologia di prove sullo stesso campione 

Obiettivo Operativo Monitorare le problematiche sanitarie del territorio  

Motivazione 

Rispondere a bisogni anche inespressi del territorio. Nello specifico si 
intende contribuire a valutare negli ovi-caprini   la diffusione della 
patologia in territori afferenti al Dip.to di Cagliari in cui non siano stati 
segnalati ancora focolai sospetti e/o confermati della Malattia di 
Schmallenberg; a tale scopo  si esamineranno in metodica ELISA gli 
emosieri di  una quota statisticamente valida di allevamenti e animali, 
pervenuti in laboratorio   nell’ambito delle  attività di controllo dei Piani 
regionali di risanamento e profilassi della brucellosi ovi-caprina  

Vincoli 

Tale attività  è strettamente dipendente, soprattutto nella tempistica , 
dall’ invio dei campioni in dipartimento da parte delle Asl  che 
gestiscono i prelievi dei campioni relativi ai piani  in base alle loro 
esigenze organizzative  

Numeratore N° delle prove con quesito diagnostico per la valutazione della  
diffusione di M.Schmallenberg, effettuate nel 2013 

Denominatore 

N° delle prove con quesito diagnostico per la valutazione della 
diffusione di M.Schmallenberg, effettuate nel 2012 (equivalente a 
zero) 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Aumento in valore assoluto del numero delle prove effettuate sui 
campioni accettati con il quesito diagnostico per la valutazione della  
diffusione di M.Schmallenberg 

Formula  

L’attività di monitoraggio della Malattia di Schmallenberg si è conclusa 
nel trimestre precedente ed i risultati sono riportati nella relativa 
rendicontazione.  
 
  

Standard non definito  

Periodicità di variazione 

dell’indicatore Annuale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 
N° di prove effettuate ricavabili da SIGLA per ciascun trimestre 

Fonte SIGLA 

Stato avanzamento 

rispetto all’obiettivo 

Sono stati eseguiti gli esami su tutti i campioni dei   13 allevamenti 

previsti; i risultati degli esami sono stati analizzati e valutati nel 3° 

trimestre.  

 
1. Indicatore-DIPARTIMENTO 02  

            Indagine conoscitiva sulla popolazione microbica di alcuni piatti pronti  
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PIANO INTEGRATO DEL _Dip.to Cagliari _: (RENDICONTAZIONE IV Trimestre 2013) 

  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

Prospettiva Del territorio e dell’utenza  

Obiettivo Strategico 
Approfondimento delle conoscenze sulle problematiche di sicurezza 
alimentare  

Variabile Strategica Aumento della tipologia di prove sullo stesso campione 

Obiettivo Operativo 
Approfondire l’ecologia microbica su matrici alimentari derivanti dalla 
ristorazione pubblica, collettiva e dalla commercializzazione 

Motivazione 

Monitorare le specie microbiche, tramite la loro identificazione 
biochimica,  in alimenti pronti al consumo  nei quali si evidenzia la 
presenza di un’alta carica di enterobatteriaceae   

Numeratore 
N° di identificazioni biochimiche di  specie microbiche  
                         
 

Denominatore  N° di campioni positivi con alta carica di enterobatteriaceae 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Rapporto 

Formula  

  

N° identificazioni biochimiche 1 
N° campioni positivi con alta carica 4 
 

 

 

 

Standard non definito   

Periodicità di variazione 

dell’indicatore Annuale 

Modalità di valutazione dello 

stato di avanzamento 

trimestrale 
N° di prove effettuate ricavabili da SIGLA per ciascun trimestre 

Fonte SIGLA 

Stato avanzamento 

rispetto all’obiettivo 
Da compilare in verifica/rendicontazione  

  
  
 
 

Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 
 
Obiettivi strategici: 

1. Attivare il controllo di gestione 
Obiettivi operativi:  

1. Valorizzare i processi interni 
 

1.Indicatore Valorizzazione prove  

0,25 



 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

PERFORMANCE  
ANNO 2013 

M1G 14 008 MODELLO n°1 

Data Emissione:  25.03.2013 
Rev. 02 
Pagina 15 di 17 

 
PIANO INTEGRATO DEL _Dip.to Cagliari _: (RENDICONTAZIONE IV Trimestre 2013) 

  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

Dipartimento 02 
 

 

  

Prospettiva Efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo Strategico 
Accrescere le informazioni per una più efficiente ed efficace gestione 
economica dei laboratori in particolare riguardo alle attività di prova 

Variabile Strategica Prove da sottoporre a tariffario 

Obiettivo Operativo 
Attività necessaria alla predisposizione del tariffario dell’Istituto da 
presentare alla regione 

Motivazione 
Contribuire ad individuare le modalità di calcolo dei ricavi nell’ambito del 
processo di aziendalizzazione dell’Ente 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore N° prove  valorizzate 

Denominatore Totale prove  

Formula  

Numero prove valorizzate 
Totale prove 
 
 
51 +1                                                                       0,406 
128 
 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale (almeno 1 prova  a trimestre) 
  
Si è proceduto alla valorizzazione del   metodo di prova in multisito 
IZSPA/09 dal titolo:”Esame microscopico per la ricerca e 
identificazione delle uova di parassiti mediante sedimentazione”  

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Modifica del numeratore ed aumento del valore del rapporto  
 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Da compilare in verifica/rendicontazione 

Fonte 
Relativo foglio di calcolo F1G 06 006 correlato alla  PG 06 006 
consegnato al controllo di gestione  

 

1. a   Indicatore 
Dipartimento 02 

 
Valorizzazione prove, vaccini, terreni, processi 

 

Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 

Obiettivo strategico Attivare il controllo di gestione 

Variabile strategica Processi di lavoro  

Obiettivo operativo Valorizzare i processi interni 

Motivazione  
Attraverso la valorizzazione dei processi avviene la loro 
riprogettazione, rassegnazione ed è possibile dimensionare le 

Valore indicatore 
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PIANO INTEGRATO DEL _Dip.to Cagliari _: (RENDICONTAZIONE IV Trimestre 2013) 

  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

risorse assorbite 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

rapporto 

Numeratore Numero processi valorizzati 

Denominatore Totale processi da valorizzare 

Formula  

Numero processi valorizzati 

Totale processi da valorizzare 

 
       
  4+1                                                     _ 
Totale processi da valorizzare (15) 
 
 
 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale (almeno 1 documento a trimestre) 
Si è proceduto alla valorizzazione del processo di lavoro 
“Taratura delle sonde dei bagnomaria effettuato fuori sede  per i 
bagnomaria e le piaste agitanti riscaldanti per gli esami 

trichinoscopici  del  Dip.to di Oristano ” attraverso l’utilizzo  del 
foglio di calcolo F2G 06 006 Rev 00  
 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento 
trimestrale  

Aumento indicatore, validazione e rilascio dei fogli di calcolo 
compilati 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

Standard 15 processi 

Fonte 
Relativi fogli di calcolo F2G 06 006 correlati alla  PG 06 006 
consegnati al controllo di gestione  

andardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e processi, regolamenti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore indicatore 

0,333 




