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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, in allegato, 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  
3. Problemi evidenziati nel precedente anno, non risolti  
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  
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  

6. Esigenze di risorse  
 
 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:   

a) Predisposizione del Regolamento sulla gestione dell’Albo pretorio on line ai sensi della normativa 
vigente, anche alla luce degli adempimenti previsti dalla L. n. 190 del 2012 (Anticorruzione); 

b) Sperimentazione del Regolamento interno per la gestione del Parco Macchine, finalizzata all’inserimento 
nel Sistema Qualità. 

c) Sviluppo e incrementazione della gestione informatica dei documenti tramite l’utilizzo della posta 
elettronica certificata, delle firme digitali, delle procedure di protocollo informatico, del fascicolo 
informatico, tutti coniugati con gli strumenti dell’archivistica tradizionale (titolario, fascicolo, versamento in 
archivio di deposito, gestione archivio storico e scarto); 

d) Adeguamento delle attività del Servizio come centro di costo/ordinatore nell’ambito del sistema della 
contabilità economica secondo il programma triennale 2012/2014; 

e) Adeguamento degli adempimenti di cui alla L. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo e 
sull’accesso agli atti alla normativa e ai nuovi orientamenti giurisprudenziali relativi alla tutela della 
privacy. 

f) Riordino dell’archivio cartaceo dell’Ente nei nuovi locali del piano mansarda in fase di ristrutturazione.  
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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 
5. Rispondere alle disposizioni normative 

 
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 
Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e processi, regolamenti e 
banche dati: 
Predisposizione del Regolamento sulla gestione dell’Albo pretorio on line ai sensi della normativa vigente, 
anche alla luce degli adempimenti previsti dalla L. n. 190 del 2012 (Anticorruzione). 

 

  

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali  

Obiettivo Strategico 
Rispondere alle disposizioni normative 
Migliorare la gestione dei processi interni 

Variabile Strategica Uniformare i processi gestionali 

Obiettivo Operativo Analizzare le fasi dei processi interni  

Motivazione 
Disciplinare i processi consente di definire le competenze, le 
responsabilità ed a uniformare i processi lavorativi, al fine di 
renderli conformi alle norme e agli strumenti a disposizione. 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore 

Fasi di realizzazione del documento 
1^ analisi e studio 
2^ realizzazione piano dell’opera 
3^ realizzazione della bozza 
4^ stesura del documento 

Denominatore Realizzazione del Regolamento 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale  

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Report periodico 

Fonte Servizio Affari Generali, fonti normative 
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1. Indicatore 
Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e processi, regolamenti e 
banche dati: 
Sperimentazione del Regolamento interno per la gestione del Parco Macchine, finalizzata all’inserimento nel 
Sistema Qualità. 
 

 

Prospettiva Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali 

Obiettivo Strategico 
Migliorare la gestione dei processi interni 
Rispondere alle disposizioni normative 
 

Variabile Strategica Uniformare i processi gestionali dei Dipartimenti e dei Servizi 

Obiettivo Operativo Analizzare le fasi dei processi interni 

Motivazione 
Disciplinare i processi consente di definire le competenze, le 
responsabilità ed a uniformare i processi lavorativi, al fine di 
renderli conformi alle norme e agli strumenti a disposizione. 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore 

Fasi di sperimentazione del documento 
1^ avvio sperimentazione  
2^ analisi e studio 
3^ verifica e risoluzione di eventuali criticità 
4^ adeguamento e adozione del documento finale 

Denominatore 
Realizzazione della sperimentazione e adozione del documento 
finale 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Report periodico 

Fonte Servizio Affari Generali, fonti normative 


