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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Verbale n°15 del 13/01/2014 

 

Il giorno 13 gennaio dell’anno 2014, alle ore 8,45, nella sala riunioni dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna, in via Duca degli Abruzzi n° 8 a Sassari, si è riunito il Nucleo di 

Valutazione, convocato con nota prot. n° 17358 del 19/12/2013, con il seguente ordine del giorno:  

Piani integrati 2013: verifica della rendicontazione delle attività  presentate dalle strutture riferite al quarto 

trimestre 2013.  

 

Sono presenti: 

la Dott.ssa Giovanna La Salandra; 

il Dott Filippo Basso; 

 

il Dott. Antonello Murgia. 

 

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Virdis, collaboratore amministrativo, di 

supporto al Nucleo di Valutazione. 

Preliminarmente il Nucleo prende atto della determina del Direttore Generale n° 1089 del 14/11/2013, 

con la quale si è proceduto a modificare la denominazione delle strutture organizzative già chiamate 

“Dipartimenti” in “ Strutture Complesse”. Pertanto, nell’esposizione che segue per maggiore 

comprensione, accanto alla nuova denominazione sarà indicata anche quella precedente.  

Ciò premesso, il Nucleo prende in esame la documentazione trasmessa dalle Unità Operative per la 

verifica della rendicontazione relativa al quarto trimestre 2013. 

 

01-S.C. Amministrativa (ex Dipartimento Amministrativo) 

La Struttura Complessa in esame ha trasmesso, con nota del 9 gennaio 2014, prot. n° 252, la 

rendicontazione relativa al 4° trimestre 2013, composta da 35 pagine, più 4 allegati per complessive 

ulteriori 14 pagine. Il modello utilizzato per la rendicontazione del 4° trimestre, nella parte relativa alla 

denominazione della struttura riporta ancora la denominazione "Dipartimento Amministrativo", 
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pertanto si invita il Responsabile ad adeguarsi alla determina n° 1098 del 14/11/2013. Gli allegati 

contengono il foglio firma del personale che ha partecipato alle attività rendicontate, lo stralcio del 

Regolamento per le spese in economia, i 2 prospetti relativi agli acquisti di apparecchiature e ai 

prodotti a “campione. La documentazione contiene anche le schede di valutazione del personale del 

comparto assegnato alla struttura. Gli obiettivi interessano le prospettive 1, 2 e 4; nelle schede di 

rendicontazione sono evidenziati i prodotti realizzati nel 4° trimestre, con la presentazione di una 

dettagliata relazione riguardante in particolare: 

1 l’implementazione della contabilità economico patrimoniale; 

2 la redazione del Regolamento per gli acquisti, lavori servizi in economia; 

3 l’acquisizione e consegna di beni, con possibile riduzione dei tempi; 

4 l’implementazione dell’archivio informatico delle cartelle del personale specialista; 

5 l’attivazione di una nuova procedura informatizzata per la gestione giuridica del personale; 

6 il completamento del trasferimento di dati economici della retribuzione del personale della 

medicina specialistica;  

7 la riduzione dei tempi di pagamento e contenimento entro i termini di legge; 

8 il completamento del progetto relativo all’assistenza fiscale; 

9 l’individuazione dei centri di costo e valorizzazione sperimentale dei costi per ogni singola 

unità operativa; 

10 l’attivazione del tariffario. 

Per quanto sopra, il Nucleo esprime parere positivo su quanto rendicontato dell’attività svolta nel 4° 

trimestre. 

 

02-S.C. Diagnostico Territoriale di Cagliari (ex Dipartimento Diagnostico Territoriale di 

Cagliari) 

In data 7 gennaio 2014, con protocollo n° 130, la Struttura Complessa Diagnostico Territoriale 

di Cagliari ha trasmesso la rendicontazione della performance relativa al 4° trimestre dell’anno 
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2013, con le relative schede di valutazione del personale del comparto afferente alla struttura. 

L’allegato alla nota è composto da 17 pagine e comprende il foglio firme di tutto il personale 

coinvolto. Il modello utilizzato per la rendicontazione del 4° trimestre, nella parte relativa alla 

denominazione della struttura, riporta ancora la denominazione "Dipartimento Diagnostico 

Territoriale di Cagliari", pertanto si invita il Responsabile ad adeguarsi alla determina n° 1098 

del 14/11/2013. 

Relativamente alla rendicontazione del 4° trimestre, per quanto attiene lo stato di avanzamento 

rispetto al raggiungimento degli obiettivi posti, risultano evidenziate, col colore blu, per tutte le 

prospettive, le attività svolte. Nello specifico, relativamente alla prospettiva 1 “Miglioramento 

dei processi interni e dei compiti istituzionali", sono evidenti gli stati di avanzamento rispetto 

agli obiettivi relativamente agli indicatori 1, 1A, 1B e 3. 

Per quanto riguarda la prospettiva 3 “Del territorio e dell’utenza”, anche in questo caso risultano 

evidenti le attività svolte relative all’indicatore 1, a conferma dello stato di avanzamento 

trimestrale rispetto all’obiettivo prefissato. Infine, anche la prospettiva 4 “Efficienza e 

sostenibilità economica”, si riporta per quanto riguarda gli indicatori 1 e 1A,  lo stato di 

avanzamento del 4° trimestre.  

Il Nucleo, infine, dà atto della presenza di tutte le schede di valutazione del personale del 

comparto afferente alla struttura Complessa Diagnostico Territoriale di Cagliari, controfirmate 

dagli interessati. Pertanto, il Nucleo esprime parere positivo sulla corrispondenza tra i risultati 

esposti e gli obiettivi fissati relativamente al 4° trimestre 2013. 

 

03-S.C. Diagnostico Territoriale di Nuoro (ex Dipartimento Diagnostico Territoriale di 
Nuoro) 

Con nota protocollo n° 196 dell’8 gennaio 2014, il Responsabile della Struttura Complessa 

Diagnostico Territoriale di Nuoro ha trasmesso la documentazione relativa alla rendicontazione del 

4° trimestre dei piani della performance 2013. Il documento allegato alla nota citata è composto da 

20 pagine, comprese le schede relative ai tempi di risposta delle prove analitiche e contiene il foglio 

firme di tutto il personale che ha partecipato alle attività, nonché le schede di valutazione di ciascun 

dipendente del comparto. Per quanto riguarda gli indicatori 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F della 

prospettiva 1 “Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali,” è stato evidenziato, in 
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colore rosso, lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi fissati. Anche per quanto riguarda gli 

indicatori della prospettiva 3 “Del Territorio e dell’utenza,” nn. 3 A, 3B e 3C, è stato evidenziato, in 

rosso, lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi. Per quanto riguarda l’indicatore 3B, si prende 

atto della ripresa delle attività di monitoraggio, che era stata temporaneamente sospesa nel 3° 

trimestre a causa dell’attività legata all’emergenza Blue Tongue. L’attività dell’indicatore 3B, nel 

4° trimestre si è concretizzata nell’effettuazione di n° 1077 prove sierologiche, su un totale di 116 

allevamenti. Anche relativamente agli indicatori 4A e 4B della prospettiva 4 “Efficienza e 

sostenibilità economica,” sono evidenziate, con il colore rosso, le attività relative allo stato di 

avanzamento. Ciò premesso, il Nucleo esprime parere positivo sulla corrispondenza tra i risultati 

esposti e gli obiettivi fissati. 

 

04-S.C. Diagnostico Territoriale di Oristano (ex Dipartimento Diagnostico Territoriale di 

Oristano) 

La Struttura Complessa in esame ha trasmesso la rendicontazione del 4° trimestre 2013 sul modello 

performance anno 2013, composto da 39 pagine comprensive degli allegati. Il modello utilizzato 

per la rendicontazione del 4° trimestre, nella parte relativa alla denominazione della struttura, 

riporta ancora la denominazione "Dipartimento di Oristano", pertanto si invita il Responsabile ad 

adeguarsi alla determina n° 1098 del 14/11/2013. La documentazione presentata contiene la firma 

dei dipendenti che hanno partecipato alle attività contenute nel piano e le schede di valutazione del 

personale del comparto. Le attività rendicontate sono relative alla prospettiva n° 1, con l’indicatore 

1, che riguarda la standardizzazione delle prove (+97 nel 2013); l’accreditamento delle prove (+23 

nel 2013) e l’indicatore 3, che riguarda i tempi di risposta. La rendicontazione si riferisce anche alla 

prospettiva 3, indicatori 1 e 2, relativi all’obiettivo strategico di aumentare la soddisfazione dei 

clienti tramite l’effettuazione di sopralluoghi. Viene anche rendicontata la prospettiva 4, indicatore 

1, relativo all’incremento della valorizzazione delle prove, che nel 2013 sono state 

complessivamente 76. Per quanto sopra, il Nucleo esprime parere positivo sulla rendicontazione 

delle attività svolte nel 4° trimestre 2013. 

 

05- S.C.Igiene degli Alimenti (ex Dipartimento Igiene degli Alimenti) 

Con nota protocollo 199 dell’8 gennaio 2014, sono stati trasmessi copia della rendicontazione del 4° 
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trimestre e copia cartacea dei documenti attestanti l’attività svolta per gli obiettivi a cui ha 

partecipato la Struttura Complessa in esame. Il modello utilizzato per la rendicontazione del 4° 

trimestre, nella parte relativa alla denominazione della struttura, riporta ancora la denominazione 

"Dipartimento Igiene degli Alimenti", pertanto si invita il Responsabile ad adeguarsi alla determina 

n° 1098 del 14/11/2013. La rendicontazione è composta da 14 pagine, comprensive delle firme di 

tutto il personale coinvolto. Il documento riporta i dati relativi allo stato di avanzamento rispetto agli 

obiettivi prefissati al 31/12/2013 e tali dati sono evidenziati col colore verde. Per quanto riguarda la 

prospettiva 1 “Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali,” l’indicatore 1, relativo 

alla standardizzazione delle prove e all’accreditamento delle prove, indica rispettivamente l’elenco 

delle prove standardizzate e l’elenco delle prove accreditate nei laboratori afferenti alla Struttura 

Complessa Igiene degli Alimenti. Per quanto riguarda l’indicatore 4, sempre  della prospettiva 1, è 

commentata l’attività svolta e le relative problematiche del gruppo di lavoro all’uopo costituito. Per 

quanto riguarda la prospettiva 2 “ Dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo,” è riportata 

l’attività svolta nel 4° trimestre relativamente all’indicatore 1, che evidenzia lo stato di avanzamento 

rispetto all’obiettivo. Per quanto attiene alla prospettiva 3 “Del territorio e dell’utenza”, con 

l’indicatore 1 si sottolinea la disponibilità a svolgere la docenza per tutti i corsi proposti nel 2013 e 

che i laboratori 5IA e 5MT hanno partecipato a corsi organizzati dall’istituto in qualità di docenti 

per esterni. Per quanto riguarda l’indicatore 2, della prospettiva 4 “Efficienza e disponibilità 

economica,” è riportata l’attività svolta relativamente alle prove e ai terreni colturali valorizzati. Le 

copie dei documenti attestanti quanto commentato nella rendicontazione riguardano la prospettiva 1, 

con l’indicatore 1; la prospettiva 2, con l’indicatore 1; la prospettiva 4, con l’indicatore 2. Il Nucleo 

prende anche atto delle schede di valutazione del personale del comparto afferenti ai laboratori della 

Struttura Complessa Igiene degli Alimenti. Ciò premesso, il Nucleo esprime parere positivo sulla 

corrispondenza tra i risultati esposti e gli obiettivi fissati relativamente al 4° trimestre 2013. 

 

06-S.C. Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche (ex Dipartimento Igiene Allevamenti e 
Produzioni Zootecniche) 

la Struttura Complessa in esame, con nota dell’8 gennaio 2014, ha trasmesso la rendicontazione 

delle attività svolte nel 4° trimestre 2013. Tale documentazione è composta da 24 pagine, 

comprensive degli allegati, nonché del foglio firme dei dipendenti che hanno partecipato all’attività 

e delle relative schede di valutazione del personale del comparto. Il modello utilizzato per la 
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rendicontazione del 4° trimestre, nella parte relativa alla denominazione della struttura, riporta 

ancora la denominazione "Dipartimento Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche", pertanto si 

invita il Responsabile ad adeguarsi alla determina n° 1098 del 14/11/2013. Gli obiettivi rendicontati 

si riferiscono alle attività previste per la prospettiva 1 “Miglioramento dei processi interni e dei 

compiti istituzionali,” ai quali si riferiscono gli indicatori 1, 2, 3, 4, 4B, 5 e 6 e la prospettiva 4 “ 

Efficienza  e sostenibilità economica,” con l’indicatore 1, relativo alla valorizzazione delle prove e 

l’indicatore 2, riguardante la valorizzazione dei processi del personale non direttamente addetto alle 

prove. Per ciascuno degli indicatori delle 2 prospettive citate vengono evidenziate, con il colore 

azzurro, le attività svolte nel 4° trimestre. Per quanto riguarda l’indicatore 3, della prospettiva 1 

“Accreditamento delle prove,” e l’indicatore 5 “estensione delle prove accreditate”, sono 

evidenziati, col colore giallo, le attività sviluppate nel 4° trimestre. Per quanto sopra scritto, il 

Nucleo esprime parere positivo sulla rendicontazione delle attività svolte nel 4° trimestre. 

 

08-Struttura Complessa Produzione vaccini (ex Dipartimento Produzione vaccini)  

Con nota protocollo n° 183 dell’8 gennaio 2014, la Struttura Complessa in esame ha trasmesso la 

rendicontazione del 4° trimestre del piano integrato 2013 e le schede di valutazione del personale 

del comparto afferente alla struttura. Il modello utilizzato per la rendicontazione del 4° trimestre, 

nella parte relativa alla denominazione della struttura, riporta ancora la denominazione 

"Dipartimento Produzione Vaccini", pertanto si invita il Responsabile ad adeguarsi alla determina 

n° 1098 del 14/11/2013. Il documento, allegato alla nota citata, composto da 10 pagine, è 

comprensivo del foglio firme del personale che ha partecipato alle attività rendicontate.  

Relativamente ai diversi indicatori nn.1, della prospettiva 1 “Miglioramento dei processi interni e 

dei compiti istituzionali,” vengono riportate per ciascuno di essi, le attività relative allo stato di 

avanzamento trimestrale, la cui documentazione cartacea è allegata allo stesso documento di 

rendicontazione e rappresenta la dimostrazione materiale dell’attività svolta. Per quanto riguarda 

invece gli indicatori nn. 1, della prospettiva 3 “Del territorio e dell’utenza," si rileva con l’allegato 

4, l’attività svolta nel 4° trimestre relativamente allo stage svolto presso i laboratori afferenti alla 

struttura complessa Produzioni. Ciò premesso,  il Nucleo esprime parere positivo sulla 

corrispondenza tra i risultati esposti e gli obiettivi fissati per il 4° trimestre 2013 
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09-S.C.  Sanità Animale( ex Dipartimento Sanità Animale).  

La struttura complessa in esame ha trasmesso le informazioni per la valutazione relativa al 4° 

trimestre 2013 sul modello performance 2013, composto da 23 pagine, in data 7 gennaio 2014, 

protocollo n° 394. Il modello utilizzato per la rendicontazione del 4° trimestre, nella parte relativa 

alla denominazione della struttura, riporta ancora la denominazione "Dipartimento Sanità 

Animale", pertanto si invita il Responsabile ad adeguarsi alla determina n° 1098 del 14/11/2013. La 

documentazione presentata comprende il foglio firme dei dipendenti che hanno partecipato alle 

attività del piano e le schede di valutazione del personale del comparto. Si rileva la mancata 

acquisizione delle schede di valutazione dei Sig.ri Muredda Gian Franco e Carta Vittorio. Per 

quanta riguarda l’indicatore 1, della prospettiva 1 “Standardizzazione delle prove”, viene dichiarato 

un miglioramento dell’indice (0,95) tra le prove del 2013 e quelle del 2012; nella scheda si 

descrivono dettagliatamente le procedura di prova standardizzate. Per quanto riguarda l’indicatore 2 

“Accreditamento delle prove,” si apprezza un valore dell’indicatore superiore a 1, essendo state 

accreditate 2 prove nel corso dell’anno 2013. Per quanto riguarda l’indicatore 3 “Tempi di 

risposta,” si prende atto che il 90% delle richieste sono state evase nei tempi previsti. Per quanto 

riguarda la prospettiva 2, l’indicatore 1 “Attività di docenza interna,” mostra un valore di 34 ore di 

docenza effettivamente erogate per l’espletamento di corsi, che vengono dettagliatamente descritti 

nella scheda. Per quanto riguarda la prospettiva 3, l’indicatore 2 “Attività di docenza esterna,” 

mostra un valore nettamente superiore a quello del 2012; nella scheda vengono dettagliatamente 

descritte le attività didattiche svolte. Per quanto riguarda l’indicatore 4 “Attività di prove sullo 

stesso campione,” il numero delle attività monitorate è pari a quello previsto e la scheda descrive le 

9 prove monitorate. Per quanto attiene la prospettiva 4, l’indicatore “Valorizzazione delle prove,” 

riporta con una dettagliata relazione, le prove valorizzate. Premesso quanto sopra, il Nucleo 

esprime parere positivo sulla rendicontazione delle attività svolte nel 4° trimestre 2013. 

 

10-S.C.  Servizi Tecnologici e Assicurazione della Qualità (ex Dipartimento Servizi 

Tecnologici e Assicurazione della Qualità)  

La Struttura Complessa in esame ha trasmesso, con nota prot. n° 198 dell’8 gennaio 2014, la 

documentazione relativa alla rendicontazione del 4° trimestre 2013. Allegata alla nota di cui sopra, 

oltre alla rendicontazione del 4° trimestre, sono presenti anche le schede di valutazione del 
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personale del comparto afferente alla struttura. Il modello utilizzato per la rendicontazione del 4° 

trimestre, nella parte relativa alla denominazione della struttura, riporta ancora la denominazione 

"Dipartimento Servizi Tecnologici e Assicurazione della Qualità", pertanto si invita il 

Responsabile ad adeguarsi alla determina n° 1098 del 14/11/2013. Il documento di cui sopra, 

composto da 27 pagine, comprensivo del foglio firme del personale che ha partecipato alla 

realizzazione del piano della struttura, riporta puntualmente lo stato di avanzamento degli obiettivi 

rispetto a quanto programmato. Per l’indicatore 1, della prospettiva 1 “Miglioramento dei processi 

interni e dei compiti istituzionali,” è riportata l’attività relativa alla registrazione delle “regole di 

back up” nella scheda di manutenzione dei P.C., relativi a tutti i trimestri dell’anno 2013. 

L’indicatore 2 riporta l’attività di registrazione nell’applicativo “gestione dei consumi degli 

strumenti hardware,” evidenziandone lo stato di avanzamento. L’indicatore 3 riporta lo sviluppo 

dell’obiettivo trimestrale, con l’emissione di documenti relativi a revisione di metodi e procedure 

di prova e controllo del livello sonoro nei locali di lavoro. L’indicatore 1 della prospettiva 2 

“Dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo,” indica che l’addestramento SIGLA 4 è stato 

raggiunto con un numero minore di interventi formativi. L’indicatore 1 della prospettiva 4 

“Efficienza e sostenibilità economica,” riporta il numero dei processi valorizzati (6 processi) per 

l’attivazione del controllo di gestione. L’indicatore 2 della prospettiva 4 “ Attività di docenza 

interna,” riporta lo stato di avanzamento del 4° trimestre rispetto all’obiettivo; inoltre sono 

evidenziate tutte le attività di sviluppo di software con gli strumenti che offre la metodologia del 

“proget management” e con un software open source.  

Per quanto sopra, il Nucleo esprime parere positivo su quanto rendicontato relativo all’attività 

svolta nel 4° trimestre. 

 

Servizi afferenti alla Direzione Generale 

 

00AG  Servizio Affari Generali Segreteria del Direttore Generale  

Con nota dell’8 gennaio 2014, prot. n° 210, il Servizio in esame ha presentato la rendicontazione 

relativa al 4° trimestre 2013. La documentazione è composta da 11 pagine, comprensive della 

relazione sull’attività svolta, più 6 allegati. E’ presente, inoltre, il foglio firme del personale che ha 

partecipato alle attività e le schede di valutazione dello stesso personale. L’attività svolta si riferisce 
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ad un'unica prospettiva, la n° 1, articolata nei seguenti obiettivi: 

a) Regolamento sulla gestione dell’albo pretorio one line; 

b) Sperimentazione regolamento interno per la gestione del parco macchine; 

c) Gestione informatica dei documenti con l’utilizzo della PEC; 

d) Adeguamento delle attività del servizio come centro di costo;  

e) Adeguamento adempimenti legge 241/90; 

f) Riordino dell’archivio cartaceo dell’Ente. 

Per tutte questi obiettivi, l’attività svolta nell’ultimo trimestre del 2013 si è concretizzata nella 

realizzazione della quarta fase delle attività programmate, ad eccezione dell’obiettivo D, per il 

quale non è stata indicata alcuna attività per il 4° trimestre. 

Ciò premesso il Nucleo esprime parere positivo sulla corrispondenza tra i risultati esposti e gli 

obiettivi fissati. 

 

00APR Servizio Programmazione Finanziamenti europei 

Con nota protocollo n° 188 dell' 8 gennaio 2014, è stata trasmessa la rendicontazione del 4° 

trimestre del piano performance 2013 della struttura, corredata da n° 9 allegati. 

Il documento, che rappresenta la rendicontazione per quanto attiene lo stato di avanzamento rispetto 

al raggiungimento degli obiettivi posti, è accompagnato da una relazione sullo stato dei lavori, 

inoltre sono presenti anche n° 6 schede di valutazione del personale del comparto afferente al 

servizio. Per quanto riguarda gli indicatori di misurazione dello stato di avanzamento rispetto 

all’obiettivo, si riporta che l’indicatore 1 della prospettiva 1 “Creazione di report…..,” risulta 

variato in senso positivo nel 4° trimestre. Anche l’indicatore 1 “Adeguamento alla direttive del 

D.Lg.vo 192/2012", indica il raggiungimento dell’obiettivo fissato. L’indicatore 1 “Monitoraggio 

delle disponibilità economiche dei vari budget ….”, mette in evidenza l’attività preparatoria per una 

ottimale impostazione delle varie imputazioni dei costi di produzione, al fine di mostrare, in tempo 

reale, le disponibilità economiche dei vari budget e contratti di riferimento. La modulistica è 
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accompagnata dal foglio firme del personale che ha partecipato alle attività. I 9 allegati sono 

l’evidenza tangibile di quanto riportato nella scheda di rendicontazione. Premesso quanto sopra, il 

Nucleo esprime parere positivo sulla rispondenza tra i risultati esposti e gli obiettivi prefissati per 

l’anno 2013. 

 

00FO  Servizio Formazione ed Educazione Sanitaria 

Con nota dell’8 gennaio 2014,  il Servizio in esame ha trasmesso la rendicontazione relativa al 4° 

trimestre, composta da 7 pagine e 3 allegati. La documentazione presentata contiene la firma del 

personale che ha partecipato alle attività previste nel piano della struttura e le schede di valutazione 

del personale del comparto. I documenti presentati si riferiscono alla prospettiva 1, indicatore 

“Standardizzazione delle prove,” nell’ambito del quale sono state prodotte 2 procedure; alla 

prospettiva 2, indicatore 1 “Docenza interna”, nell’ambito della quale sono state effettuate circa 300 

consulenze telefoniche; alla prospettiva 3, indicatore 1, nell’ambito della quale è stato realizzato il 

materiale informativo per il progetto” Tubercolosi in Sardegna” e per il XV Congresso Nazionale 

SIDILV. Sempre nell’ambito della prospettiva 3, la rendicontazione attiene all’indicatore 2 “ Corsi 

di formazione per esterni”, nell’ambito del quale sono stati realizzati 2 corsi di formazione.  

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere positivo relativo alla rendicontazione dell’attività  

svolta nel 4° trimestre 2013.  

 

00BI  Servizio Comunicazione Istituzionale ed Editoria Scientifica  

Il Servizio in questione, con nota prot. n° 195 dell’8 gennaio 2014, ha trasmesso la rendicontazione 

relativa al 4° trimestre del piano integrato, composta da 20 pagine più un supporto magnetico 

contenente i 2 allegati; questi si riferiscono ad una bozza di procedura e istruzioni per le 

pubblicazioni scientifiche e alle linee guida O A “Depositi Istituzionali”. La documentazione 

presentata contiene la firma dei dipendenti che hanno partecipato alle attività rendicontate e le 

schede di valutazione del personale del comparto. 

Il Servizio, oltre alle schede di rendicontazione previste dal piano delle performance, ha presentato 

una dettagliata relazione sui prodotti conseguiti, evidenziando quanto realizzato nel 4° trimestre 

2013, in particolare: 
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1) per la prospettiva 1, è stata prodotta una bozza di Regolamento per le pubblicazioni scientifiche 

allo scopo di adattarlo alla nuova normativa; 

2) sempre per la prospettiva 1, indicatore “Rispetto dei tempi programmati,” si è provveduto 

all’alimentazione della banca dati DISPACE IZS, pervenendo ad un documento definitivo, 

come previsto nel piano programmato; 

3) sempre nella prospettiva 1, indicatore “Rispetto dei tempi programmati”, sono state prodotte le 

linee guida O.A. già citate ( allegato 2); 

4) per la prospettiva 3, indicatore “Comunicazione istituzionale,” è stato prodotto, in maniera 

sistematica, un report contenente la rassegna stampa degli argomenti di interesse dell’Istituto; 

5) sempre per la prospettiva 3, è stato realizzato materiale informativo: brochure, inviti e 

locandine, filmati relativi ai piani di emergenza " Blue Tongue" e "Peste suina"”. 

Ciò premesso, il Nucleo esprime parere positivo relativo alla rendicontazione delle attività svolte 

nel 4° trimestre 2013. 

 

00  Centro di Sorveglianza Epidemiologica  

Il Centro di Sorveglianza Epidemiologica ha trasmesso, con nota del 2 gennaio 2014, la 

rendicontazione del 4° trimestre 2013, composta da 9 pagine comprensive di 1 allegato. La 

documentazione presentata contiene la firma dei dipendenti che hanno partecipato alle attività 

rendicontate, nonché le schede di valutazione del personale del comparto. Per quanto concerne la 

prospettiva 1, indicatore “Standardizzazione e formalizzazione delle prove", il Nucleo prende atto 

che l’obiettivo è stato raggiunto, avendo realizzato e  messo a punto 3 nuove procedure, per 

complessive 17 procedure nel corso dell’anno. Per quanto riguarda la prospettiva 2, indicatore” 

Docenza interna,” il servizio ha erogato 2 ore di docenza all’interno di un evento sulla diagnostica 

di laboratorio. Per la prospettiva 3, indicatore “Docenza per esterni,” si apprezza che nel periodo di 

riferimento sono state svolte 6 ore di lezione in 4 corsi organizzati dall’Istituto. Premesso quanto 

sopra, il Nucleo esprime parere positivo sulla rendicontazione dell’attività svolta nel 4° trimestre 

2013. 
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I00UT Ufficio Tecnico 

L’Ufficio ha trasmesso la rendicontazione relativa al 4° trimestre 2013, con nota del 9 gennaio 

2014, protocollo n° 258, composta da 60 pagine, comprensiva della relazione esplicativa dei 

risultati raggiunti. La documentazione presentata contiene l’elenco delle firme dei dipendenti che 

hanno partecipato alle attività previste nel piano integrato, nonché le schede di valutazione del 

personale del comparto afferente all’Ufficio. I risultati raggiunti si riferiscono alla prospettiva 1, 

indicatore 1, relativo all’adeguamento delle procedure operative di approvvigionamento. Il 

documento, consistente nel nuovo Regolamento per gli acquisti, lavori e servizi in economia, è 

stato redatto in collaborazione con il Servizio Acquisizione Beni e Servizi, avendo curato l’Ufficio 

in questione la materia di competenza. Il Regolamento, che si ritiene concluso, è rimesso a 

disposizione della direzione amministrativa per un eventuale adozione. Altro risultato raggiunto 

attiene alla prospettiva 4, indicatore “Valorizzazione dei processi,” nel quale viene presentata una 

dettagliata relazione sui lavori svolti in amministrazione diretta. Gli interventi interessati sono 5 e 

per essi nella relazione si descrivono le varie fasi di svolgimento, secondo i cronoprogrammi 

definiti. Gli interventi sono stati portati tutti a compimento, sulla base delle indicazioni previsionali. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere positivo relativo alla rendicontazione delle attività 

svolte nel 4° trimestre. 

 

Servizi/laboratori afferenti alla Direzione Sanitaria: 

 

AC- Servizio Accettazione  

Con nota dell’8 gennaio 2014, prot. n° 170, il Servizio in esame ha trasmesso la rendicontazione  

del 4° trimestre 2013 del piano integrato della struttura. Il documento, composto da 24 pagine, 

comprende il foglio firme dei dipendenti che hanno partecipato alle attività e contiene, in allegato, 

le schede di valutazione del personale del comparto afferente al servizio . Nello specifico sono state 

dettagliatamente descritte ed evidenziate, con il colore rosso, le attività del 4° trimestre. Tali attività 

riguardano la prospettiva 1 “ Miglioramento dei processi interni e dei compioti istituzionali,” con 

gli indicatori 1 e 2 ; la prospettiva 2  "Dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo,” con 

l’indicatore 1; la prospettiva 3 “Del territorio e dell’utenza,”con gli indicatori 1 e 2 ; la prospettiva 4 

"Efficienza e sostenibilità economica”, con gli indicatori 1 e 4. 
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Ciò premesso,  il Nucleo esprime parere positivo relativo alla rendicontazione delle attività svolte 

nel 4° trimestre 2013. 

 

DC-Laboratorio Diagnostica Clinica-Stabulari 

Con nota protocollo n° 260 del 9 gennaio 2014, è stata trasmessa la rendicontazione del piano 

integrato della struttura  relativa al 4° trimestre 2013, composta da 8 pagine, contenente la firma del 

personale che ha partecipato alle attività rendicontate e le relative schede di valutazione del 

personale del comparto. In particolare l’indicatore 1 della prospettiva 1 “Miglioramento dei 

processi interni e dei compiti istituzionali,” riporta l’attività svolta nella quarta fase, relativamente 

all’esecuzione di prove e alla elaborazione dei risultati citati nel documento stesso. In allegato, sono 

riportati i dati elaborati probanti i risultati. Sempre per quanto riguarda l’indicatore 1, è stato 

formalizzato anche un nuovo metodo di prova “Determinazione dei metabolici reattivi all’ossigeno 

del siero”, allegato alla stessa nota. Per quanto riguarda invece i tempi di risposta, relativi sempre 

all’indicatore 1 della prospettiva 1, è messo in risalto il monitoraggio dei tempi di risposta delle 

prove maggiormente seguite nel laboratorio nel periodo 1° gennaio, 31 dicembre 2013, confrontati 

con gli esami eseguiti nello stesso periodo dell 'anno 2012. Per quanto riguarda l’indicatore 1 della 

prospettiva 3 “Del Territorio e dell’utenza”, si evince che nel corso del 4° trimestre, è stata eseguita 

la prova di stabilità della componente cellulare per l’esame emocromocitometrico per la specie 

caprina e canina. I dati raccolti sono stati poi elaborati e confrontati. I risultati dell’attività, anche in 

questo caso, sono stati allegati alla rendicontazione del 4° trimestre. Ciò premesso,  il Nucleo 

esprime parere positivo sulla corrispondenza tra i risultati esposti e gli obiettivi fissati per il 4° 

trimestre 2013. 

 

Direzione Amministrativa 

Ufficio di Segreteria della Direzione Amministrativa 

In data 8 gennaio 2014, prot. n° 182,  l’Ufficio in esame ha trasmesso le schede di rendicontazione 

sul modello performance 2013, composto da 3 pagine  e un allegato di 30 pagine . Le schede 

presentate contengono le firme del personale che ha partecipato alle attività rendicontate, nonché le 

schede di valutazione dello stesso personale. Come previsto nel cronoprogramma, nel corso del 4° 
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trimestre 2013, l’Ufficio ha completato la redazione del Regolamento per l’attribuzione e la revoca 

degli incarichi dirigenziali, documento, che dovrà essere necessariamente collegato al Regolamento 

Aziendale e rimesso all’attenzione della Direzione Generale per il seguito di competenza 

Ciò premesso il Nucleo esprime parere positivo sulla corrispondenza tra i risultati esposti e gli 

obiettivi fissati. 

 

Applicazione art. 7- comma 2 lettera (a) D.Lgs. 27/10/2009, n° 150 

Il Nucleo procede a formulare la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice, ai sensi del 

punto (e), comma 4, art. 14, D.Lgs. 27/10/2009, n° 150.  

Il Nucleo procede alla valutazione sulla base delle rendicontazioni trimestrali effettuate nell’anno 2013 

e sulle relazioni dello stato di attuazione dei piani–progetti. Da tali schede è possibile rilevare, per 

l’anno 2013, il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi fissati, con riferimento alle 4 

prospettive e agli indicatori in essa contenuti. Il Nucleo, pertanto, dopo aver preso in esame i propri 

verbali del 15 aprile 2013, del 15 luglio 2013, del 14 ottobre 2013 e con riferimento a quanto sopra 

rappresentato sulla valutazione relativa al quarto trimestre 2013, ritiene di poter formulare la seguente 

proposta: 

 

Struttura Complessa  Direttore  Valutazione proposta 

 

Amministrativa    Dott.ssa Anna Marchesi  positiva 

Diagnostico Territoriale di Ca Dott. Manuel Liciardi   positiva 

Diagnostico Territoriale di Nu Dott. Ennio Bandino   positiva 

Diagnostico Territoriale di Or  Dott. Angelo Ruiu   positiva 

Igiene degli Alimenti   Dott. Edoardo Marongiu  positiva 

Igiene degli All. P.Z    Dott.ssa Giovanna Chessa  positiva 

Sanità Animale   Dott. Ciriaco Ligios   positiva 

Servizi Tecnologici   Dott.ssa Grazia Pittau   positiva 

Produzione Vaccini   Dott.ssa Agnese Cannas  positiva. 
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Analogamente, per quei dirigenti, responsabili di attività e funzioni non comprese in strutture 

complesse, si ritiene che possano essere applicati gli stessi elementi di giudizio.  

Il Nucleo pertanto, propone la seguente valutazione: 

 

Servizio/ Laboratorio   Dirigente  Valutazione proposta 

 

Serv. Affari Generali Segr.D.G. Dott.ssa Leonarda Cuccu  positiva  

Serv. Piani e progetti   Dott.ssa Pierangela Campagnani positiva  

Serv. Informat. Bibl.    Dott.ssa Elisabetta Piras  positiva  

Centro di Sorveglianza Epidem. Dott. Sandro Rolesu   positiva  

Ufficio Tecnico   Ing. Massimiliano de Angelis positiva  

Lab. Diagnostica Clinica  Dott.ssa Paola Nicolussi  positiva  

Serv. Accettazione   Dott.ssa Simonetta Cherchi  positiva  

Alle ore 17,00 il Nucleo di Valutazione dichiara chiusi i lavori ed invia il presente verbale al Direttore 

Generale per gli adempimenti di competenza. 

 

Il Segretario Verbalizzante 

Sig.ra Maria Virdis 

 

I Componenti il Nucleo di Valutazione 

 

Dott.ssa Giovanna La Salandra  

 

Dott. Filippo Basso 

 

Dott. Antonello Murgia  


