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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Il presente documento rappresenta la rendicontazione del quarto trimestre del piano dell’unità organizzativa 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 (vedi cronoprogramma). Sono 
state lasciate alcune parti relative ad attività del trimestre precedente, rilevanti per la descrizione delle evidenze 
dell’ultimo trimestre.  
 
Il documento viene presentato alla Direzione Aziendale, come indicato nel regolamento a cui si fa espresso 
rinvio. 
 
 

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 tutta la 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. Informatica 
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a) Rilascio di alcune funzioni degli applicativi Intranet da terminare (Gestione Tecnica del personale, 
Gestione dei terreni di coltura) e sviluppo di nuovi software (Valorizzazione processi interni)  

b) Messa in produzione di SIGLA 4    
c) Miglioramento ed ottimizzazione del Backup (Client e Server)  

   
   2.1.2. Sicurezza 

a) Valutazioni di fattori di rischio attraverso misurazioni (rumore, radiazioni, movimentazione manuale di 
carichi, ecc.)  

 
  2.1.3. Funzione AQ 

a) Aumento/estensione attività di taratura 
 
La maggior parte di questi obiettivi sono misurabili attraverso l’implementazione di indicatori, altri possono essere 
valutati attraverso la metodologia del Project Management. 
 
 

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. Estendere il Sistema di Gestione della Qualità 
2. Analizzare le fasi dei processi interni  

 
1. Indicatore 

Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e processi, regolamenti e 
banche dati: implementazione del Backup nei client dell’Ente, inserimento in scheda 

di manutenzione nell’applicativo di gestione 
  
Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  
Obiettivo Strategico Aumentare l’estensione dell’approccio per processi 
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Variabile Strategica Numero di client con dati in c:\ 

Obiettivo Operativo Estendere il Sistema di Gestione della Qualità: gestire le risorse 
informatiche con l’applicativo Gestione strumenti 

Motivazione Il backup dei dati la loro sicurezza e la loro fruibilità nel tempo. 
Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto 

Numeratore Numero PC con backup 
Denominatore Totale client con dati da backuppare nel disco 

Formula     Numero PC con backup (60) 
  Totale PC con dati da backuppare nel disco (60) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale (almeno 10 client a trimestre) 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore 

Fonte Applicativo Gestione strumenti 
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

L’attività si riferisce anche alla registrazione delle regole di backup nella scheda di 
manutenzione del PC. Si elencano i PC con backup (i colori indicano i trimestri).  

Valore indicatore= 1 

 

NOME PC UTENTE COGNOME E NOME  

01CB-PC-15 TSECHI SECHI TIZIANA 
01PE-PC-16 SCARTA CARTA STEFANIA 
01PE-PC-14 SPODDIGHE PODDIGHE SANDRA 
10CED-PC-28 NSOTGIU SOTGIU NICOLA 
05CL-PC-05 ACANNAS CANNAS AGNESE 
10SPP-PC-06 AMANIGA MANIGA ANTONIO 
10SPP-PC-05 ICASTIGLIA CASTIGLIA IRIS 
10SG-PC-03 GPITTAU PITTAU GRAZIA 
00AQ-PC-05 METROLOGIA METROLOGIA 
00AQ-PC-04 TSIAS SIAS SALVATORE 
05CM-PC-24 BVODRET VODRET BRUNA 
09TSE-NB-06 CLIGIOS LIGIOS CIRIACO 
05MT-PC-22 MPISANU PISANU MARGHERITA 
06RF-PC-26 CTESTA TESTA CECILIA 
06CA-PC-27 GCHESSA CHESSA GIANNINA 

1 
TR

IM
E

S
TR

E

09FS-PC-05 APINTORE PINTORE ANTONIO 
05IA-PC-21 SVIRGILIO VIRGILIO SEBASTIANO 
08SG-NB-02 GSCHIANCHI SCHIANCHI GIUSEPPE 
10CED-NB-13 RMANAI MANAI ROBERTO 
00AC-PC-28 SCHERCHI CHERCHI SIMONETTA 
06OR-PC-03 GDEIANA DEIANA GRAZIELLA 
09PZ-PC-05 GSATTA SATTA GIUSEPPE 

2 
TR

IM
E

S
TR

E
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09SP-PC-12 GMASALA MASALA GIOVANNA 
09SI-PC-17 NPONTI PONTI NICOLETTA 
09BA-NB-02 SLOLLAI LOLLAI STEFANO 
05LD-PC-23 AFADDA FADDA ANTONIO 
09VI-PC-08 GPUGGIONI PUGGIONI GIANTONELLA 
10CED-PC-32 SCASU CASU SIMONE 
05CL-PC-06 CONDIVISA CENTRO LATTE PC CENTRO LATTE 
01PE-PC-11 GCOSSEDDU COSSEDDU GIUSEPPE 

 

00AG-PC-24 RBIASIZZO BIASIZZO ROSSANA 
08RS-PC-09 STOLA TOLA BASTIANA 
00AP-PC-16 MCHESSA CHESSA MARIA FRANCA 
00AP-PC-12 SSPIGA SPIGA SILVIA 
01CB-PC-16 DOLIA OLIA DANIELA 
09TSE-PC-11 CMAESTRALE MAESTRALE CATERIONA 
09DA-PC-06 GCARBONI CARBONI G. ANTONIO 
05SG-PC-22 AMARONGIU MARONGIU ALDO 
10CED-PC-34 AVIRDIS VIRDIS ALESSANDRA 
09SG-PC-03 NSASSU SASSU NATALINO 
00AQ-PC-07 METROLOGIA METROLOGIA 
01CB-PC-18 MCARBONI CARBONI MANUELA 
00UT-PC-06 MDEANGELIS DE ANGELIS MASSIMILIANO 
00ST-PC-05 GMURA MURA GAVINO 
05BR-PC-17 RMANCUSO MANCUSO ROSALBA 

3 
TR

IM
E

S
TR

E

05CM-PC-17 CONTROLLO MANGIMI PC CONTROLLO MANGIMI 
10CED-PC-33 DALTIERI ALTIERI DARIO 
00AP-PC-14 PCAMPAGNA CAMPAGNANI PIERANGELA 
02SI-PC-13 GADDIS ADDIS GIUSEPPE 
02LA-PC-04 PCOGONI COGONI PAOLA 
02SG-PC-25 MLICIARDI LICIARDI MANUEL 
02SI-PC-09 MDEIDDA DEIDDA MANUEL 
SRV-DCCAGLIARI CARTELLA CONDIVISA CARTELLA CONDIVISA 
04IA-PC-04 FSALATI SALATI FULVIO 
03SG-PC-36 MMULAS MULAS MARIA 
03SI-PC-37 LGODDI GODDI LUCIA 
04LA-PC-03 GMUGONI MUGONI GIOVANNI 
00DC-PCA-08 PBONELLI BONELLI PIERO 
03SG-PC-39 ESATTA SATTA EMILIANA 

4 
TR

IM
E

S
TR

E

03LA-PC-38 FCARUSILLO CARUSILLO FRANCESCA   
 

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

banche dati: registrazione nell’applicativo Gestione strumenti dell’assorbimento 
elettrico di ogni apparecchiatura hardware 
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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 hardware) 
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 hardware dell’Ente 

Formula     Numero record (556) 
  Totale hardware dell’Ente (595) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale (almeno 120 record a trimestre) 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore 

Fonte Applicativo Gestione strumenti 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Sono stati verificati i consumi (in Watt e Ampere) di 556 strumenti 
hardware. Il totale dell’hardware rispetto a inizio anno (533) è 
aumentato, per cui è cambiato il valore al denominatore (595). 
L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto rispetto al programmato, 
mancano ancora una quarantina di strumenti nuovi acquisiti a fine anno. 
Di seguito l’elenco dell’hardware ed il valore totale dell’assorbimento 

Valore indicatore=0,93 

 

 
 

 



  
 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna 

PERFORMANCE 
ANNO 2013 

 
Data Emissione:  8.01.2014 
Rev. 00 
Pagina 6 di 27 

 
PIANO INTEGRATO DEL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNOLOGICI E FUNZIONE AQ: 

RENDICONTAZIONE DEL QUARTO TRIMESTRE 
  
 

Preparato CD: Grazia Pittau   6 / 27 

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

banche dati: Formalizzazione di processi: nuove tarature e nuove valutazioni del 
rischio 

  
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: progettare, 
formalizzare e validare nuovi processi del dipartimento 

Motivazione Il SPP deve avviare nuove valutazioni del rischio 
Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto 

Numeratore Numero processi/documenti formalizzati 
Denominatore Numero processi da formalizzare 

Formula     Numero documenti emessi (5) 
  Totale processi da formalizzare (4) 

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 

Nel trimestre è stata emessa l’istruzione che descrive le attività dei RL, della 
Funzione AQ e del CED relative alla emissione, pubblicazione e gestione di 
Metodi e Procedure di prova, accreditati a da accreditare o semplicemente 
di prima formalizzazione (I 10 001). È stata inoltre emessa la procedura 
tecnica relativa al controllo sonoro nei locali di lavoro (PT 07 012)  

 

Si riportano di seguito le immagini della prima pagina dei nuovi documenti (già pubblicati in Intranet): 

Valore indicatore= 1,25
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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 

Preparato CD: Grazia Pittau   8 / 27 
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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: addestramento SIGLA 4 
  

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 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto 

Numeratore Numero sessioni di formazione/addestramento 
Denominatore Totale sessioni previste 

Formula      numero sessioni effettuate (17) 
          Totale sessioni previste (20) 

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 

Questa attività risulta terminata, poiché tutto il personale tecnico ha avuto il 
necessario addestramento per SIGLA 4. Pertanto l’obiettivo è stato raggiunto 
con un numero minore di interventi formativi. 

Valore indicatore= 0,85

 
Prospettiva 4: efficienza e sostenibilità economica 

 
Obiettivi strategici: 

1. Attivare il controllo di gestione 
 
Obiettivi operativi:  

1. Valorizzare i processi interni 
Preparato CD: Grazia Pittau   9 / 27 
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2. Generare un risparmio di risorse destinate alle docenze 
3. Incrementare la partecipazione in qualità di docenti del personale interno 

 
1. Indicatore 

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, riassegnazione ed è possibile dimensionare le 
risorse assorbite 

Modalità di espressione 
dell’indicatore rapporto 

Numeratore Numero processi valorizzati 
Denominatore Totale processi da valorizzare 

Formula  Numero processi valorizzati  (13) 
Totale processi da valorizzare (10) 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Aumento indicatore, validazione e rilascio dei fogli di calcolo 
compilati 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Nel trimestre si sono valorizzati 6 processi: “Emissione documento di 
sistema”, “Creazione caselle di posta elettronica”, “Taratura Multipette”, 
“Gestione visita medica”, “Report attività di prova” e “Report economico”. Di 
seguito le pagine riassuntive dei fogli di calcolo 

Standard 10 processi 
Fonte Fogli di calcolo, PG 06 006, in sperimentazione applicativo 
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Valore indicatore= 1,3 
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2. Indicatore 
Attività di docenza interna 

 
Prospettiva efficienza e sostenibilità economica 
Obiettivo Strategico Attivare il controllo di gestione 

Variabile Strategica coinvolgimento del personale dell’ente in attività formative 
interne 

Obiettivo Operativo 
Ridurre i costi per la realizzazione del Piano Formativo 
Aziendale. Incrementare la partecipazione in qualità di docenti 
del personale interno 
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Motivazione 
Il coinvolgimento del personale interno nelle attività formative 
contribuisce a ridurre i costi di realizzazione delle attività 
formative 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto (definisce l’indice di risparmio, variabile a seconda 
della figura professionale che svolge attività di docenza)) e 
differenza (definisce il risparmio che si ottiene) 

Numeratore Valore economico ora di personale interno x ore di docenza 
erogate dal personale interno 

Denominatore Valore economico ora di formatore esterno x ore di docenza 
erogate dal personale interno 

Formula indice   Costo orario interno* x ore erogate (30*x74) 
       Minimo € 120 x ore erogate (120x74)  

Formula indicatore Totale costi teorici -totale costi sostenuti (8880-2220)= € 6660 
Standard Costo orario minimo formatore esterno (circa € 120**) 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale 

Modifica del numeratore, diminuzione del valore del rapporto, 
aumento della differenza dei costi 

Fonte Dati Servizio Formazione 
Stato avanzamento 
rispetto obiettivo Da compilare in verifica/rendicontazione: risparmio=€ 6.660 

Valore indice= 0,25 

* il costo orario dipende dalla qualifica del formatore interno. Nel caso del dipartimento (vedi indicatori della 
prospettiva 2) variano da € 70 a € 20  
** il costo minimo proposto dall’Ente è € 100+IVA, ma può salire anche a € 1000 (dati forniti dal Servizio 
Formazione) 
Questo indicatore non ha subito un aumento, poiché tutto il personale ha avuto 
l’addestramento per SIGLA 4. 
 
 3.2 Obiettivi e relative attività da evidenziare con la metodologia del Project Management   
 
Si descrive di seguito l’attività di sviluppo software con gli strumenti che offre la metodologia e con un software 
open source (OpenProj):  
 

1. Sviluppo e rilascio funzionalità “incarico Privacy” dell’applicativo “Gestione Tecnica del Personale”.  
 
Questa funzionalità è stata ritardata rispetto al rilascio dell’applicativo nella sua prima versione, in quanto meno 
rilevante per la gestione del personale e perché già garantita attraverso la compilazione di un modulo cartaceo 
preparato quando è stato implementato il Sistema Privacy. Attualmente la gestione informatica è ormai 
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necessaria, poiché il modulo cartaceo viene ancora impiegato diffusamente per il personale di nuova 
introduzione e lo stesso è slegato dal resto della gestione del personale. 
Nella seguente tabella sono riportate le fasi di cui è composto il progetto, i tempi previsti per ogni fase, le date 
presunte di inizio e fine di ciascuna, i legami fra loro.  
 

 
 
Nella seguente immagine è possibile evidenziare il personale coinvolto i tempi e gli intervalli di coinvolgimento 
(GANTT). 

  
Il legame tra le fasi: 

 
 
Attività prevista nel terzo trimestre era l’aggiornamento del manuale d’uso.  
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Si riporta di seguito l’immagine di una pagina del Manuale, pubblicato in intranet: 
 

 
2. Sviluppo e rilascio della funzionalità “Preparazione terreni di coltura” dell’applicativo Intranet “Gestione 

Terreni di coltura”.  
 
La tracciabilità dell’attività di preparazione dei terreni viene attualmente garantita attraverso la compilazione di un 
registro, che si interpone tra la richiesta (gestita dall’applicativo esistente) e la consegna dello stesso. Questa 
funzionalità pertanto completa la gestione informatica del processo.  
Come in precedenza, vengono individuate le fasi, la loro durata e le date di inizio e fine: 
 
Il collegamento tra le fasi, il personale coinvolto, i tempi e la durata dell’impegno di ciascuno rispetto alla singola 
fase (GANTT). 
 
Il legame tra le fasi: 
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Il software è in fase di rilascio per la sperimentazione. In esso si accede attraverso account dedicato del 
personale del Laboratorio di Produzione Terreni, dall’icona “Gestione Terreni di coltura” già esistente per la fase 
di consegna del terreno e stampa della bolla. La prima pagina dell’applicativo: 

 
Da questa sezione si può accedere sia ad una sezione di consultazione, sia ad una nuova produzione. Da una 
schermata intermedia, non riportata in questa rendicontazione, è possibile scegliere da un menù a tendina il 
terreno da produrre o di cui verificare lo stato di avanzamento della produzione. Scelto il terreno, si accede alla 
sezione specifica: 
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 Che riporta tutti gli elementi identificativi della produzione in corso o terminata. In particolare tiene traccia 
dell’operatore addetto alla produzione, alla scheda del terreno in pdf, all’identificativo (assegnato 
automaticamente) della partita. 
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La scelta del terreno da produrre evidenzia i singoli costituenti dello stesso, facendo anche riferimento al lotto 
impiegato. Questo dato è ripreso automaticamente dall’applicativo “Gestione Reagenti”, a cui il nuovo software è 
collegato. È possibile infine inserire i dati relativi ai controlli di produzione ed inviare alla gestione della consegna 
ai laboratori richiedenti, attraverso l’applicativo già esistente, che permette la produzione della bolla di consegna 
e la chiusura del ticket di richiesta. 
Il software viene rilasciato il giorno 9 gennaio per l’uso da parte del laboratorio di produzione terreni. 
 

3. Sviluppo e Sperimentazione dell’uso dell’applicativo “Valorizzazione processi interni” 
 
Questo applicativo, la cui analisi principalmente deriva dal foglio di calcolo attualmente impiegato per la 
valorizzazione delle prove ed in fase sperimentale dalla struttura responsabile di questo progetto, ha lo scopo di 
facilitare il rintraccio (in banche dati già esistenti) e l’inserimento di informazioni necessarie per la valorizzazione 
di processi, ma soprattutto di permettere l’elaborazione dei dati (consumi di materiali e tempi) per scopi 
successivi inerenti il controllo di gestione. 
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Di seguito (in rosso) l’analisi effettuata nel precedente trimestre, mentre sono state aggiunte delle videate che 
danno conto dell’attività di sviluppo effettuata nell’ultimo trimestre (effettive valorizzazioni (una prova ed un 
processo) effettuate con l’applicativo 
Questo software, il cui sviluppo era previsto a partire da settembre, ha visto in tale mese l’attività di analisi, di cui 
in seguito si dà conto: 
Il foglio di calcolo progettato ed emesso ed attualmente in uso permette, attraverso le seguenti fasi: 
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1. Suddivisione del processo da valorizzare in sottoprocessi o singole attività che lo compongono. Ciò per: 
a. analizzare il processo 
b. individuare con più facilità e precisione la tipologia di ruolo ed il suo tempo assorbito  ed il 

materiale consumato dallo stesso per la conduzione del processo (costi diretti) 
2. individuato ruolo e tempo (poiché nella formula della cella del risultato è presente il costo al minuto del 

ruolo individuato), avrò il costo del lavoro assorbito per il processo 
3. per il materiale consumato, allo stesso modo è possibile rintracciare in un applicativo intranet il prodotto 

ed il suo costo ed inserirlo nel foglio di calcolo 
4. il foglio di calcolo permette, inserendo anche, se necessario, per quanti processi o attività il singolo o la 

confezione di materiale viene consumato, di calcolare questo costo diretto 
5. inserito l’assorbimento del lavoro e dei materiali e calcolati quindi i costi diretti, il foglio permette 

automaticamente di calcolare i costi indiretti, che vengono imputati proporzionalmente in base al valore 
raggiunto dai costi diretti. 

6. Il foglio infine permette di imputare un costo relativo all’assorbimento di uno strumento rilevante (se 
applicabile). Questo valore viene ottenuto inserendo il costo sostenuto per l’acquisto dello strumento, 
diviso per 8 anni (ritenuto il tempo medio utile dello strumento), diviso il numero/anno della totalità dei 
processi in cui viene impiegato. 

Tutti i dati finali vengono raccolti in un unico prospetto (allegato B) che in calce riporta il valore dell’attività di 
valorizzazione, ovvero il costo del processo analizzato.  
Il foglio di calcolo è stato sperimentalmente impiegato lo scorso anno anche per processi di tipo “amministrativo”, 
ed è stato adeguato per tale scopo (allo stato attuale ad esempio il dipartimento Servizi Tecnologici ha 
valorizzato 21 processi importanti per la propria attività quotidiana, di cui 4 in questo trimestre in corso di 
rendicontazione) 
 
Il foglio di calcolo risulta utile e sufficiente per la valorizzazione dei singoli processi, non solo di prova, ma ha il 
limite di avere valori parziali interessanti dal punto di vista del controllo di gestione che potrebbero essere 
impiegati con l’obiettivo della valorizzazione di un centro di costo, o di analizzare i costi del personale assorbito in 
tutti i processi del centro di costo o del centro di responsabilità, o altre analisi con obiettivi di programmazione e 
controllo. Inoltre sono necessarie alcune operazioni periodiche per l’aggiornamento dei valori (es. costi personale 
e strumenti), altre operazioni sono esterne al foglio (es. Ricercare i costi dei Materiali nell’applicativo intranet) 
Risulta pertanto necessario superare la logica del singolo foglio di calcolo, pur mantenendo le stesse potenzialità 
di elaborazione, ma passando all’applicativo che permette di elaborare i parziali in termini “organizzativi” (costo 
del lavoro o dei consumabili per attività annuale, per ruolo, per Centro di costo, per Dipartimento, assorbimento 
strumenti, ecc.). Permetterà inoltre di aggiornare in automatico alcuni valori (dinamicità dovuta al collegamento di 
banche dati esistenti) e, attraverso il collegamento a SIGLA, di calcolare l’avanzamento dei ricavi determinato 
dalle prove effettuate.  
Le tabelle del database consisteranno in: 

1. Costi del personale (da Procedura del personale), evidenziati al minuto, per permettere la valorizzazione 
delle attività 

2. Costi dei Materiali di consumo (da procedura di Magazzino) 
3. Costi strumenti (da cespiti) 
4. Costi indiretti (da Bilancio) 

 
Di seguito lo schema del database sviluppato, ed alcune valorizzazioni effettuate anche con l’applicativo: 
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Questa metodologia coinvolge e responsabilizza il personale impegnato nel progetto, che vede e verifica lo stato 
di avanzamento dello stesso. 
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