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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente documento descrive gli indicatori o il crono programma relativi agli obiettivi contenuti nella scheda budget 
della struttura. 
 
1.1 SCHEDE INDICATORI:  
 

1. Indicatore 
Numero dei processi individuati 

 
Obiettivo Operativo Mappa dei processi dell’attività, approccio per processi 

Motivazione Identificare i processi per la successiva formalizzazione e 
valorizzazione.  

Modalità di espressione 
dell’indicatore numero 

Numeratore n.a. 
Denominatore n.a. 
Formula  n.a. 
Standard n.a 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Relazione sullo stato di avanzamento (es. metodologia scelta, 
processi individuati, avanzamento mappa dei processi) 

Fonte n.a 
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo n.a in progettazione 

 
  

1. Indicatore % processi formalizzati  

Obiettivo Operativo Miglioramento Sistema di Gestione, approccio per processi 

Motivazione Attraverso la formalizzazione dei processi è possibile tenere sotto 
controllo l’attività (input ed output) 

Modalità di espressione 
dell’indicatore numero 

Numeratore n.a. 
Denominatore n.a. 
Formula  n.a. 
Standard n.a 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore trimestrale 
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Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Relazione sullo stato di avanzamento (es. elenco processi 
formalizzati) 

Fonte Intranet 
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo n.a in progettazione 

 

2. Indicatore % processi valorizzati  

Obiettivo Operativo  

Motivazione Attraverso la valorizzazione dei processi è possibile elaborare dati 
sulle risorse assorbite/necessarie 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto  

Numeratore n.a. 
Denominatore n.a. 
Formula  n.a. 
Standard n.a 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Aumento indicatore 

Fonte Intranet 
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo n.a in progettazione 
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1.2 Obiettivi e relative attività da evidenziare con la metodologia del Project Management   
1.3  

attività gennaio febbraio marzo aprile Maggio giugn
o 

luglio agost
o 

sette
mbre 

ottob
re 

nove
mbre 

dice
mbre 

Censimento riviste ad 
accesso aperto e con i.f. 

Ricerca  ricerca Costruzione 
sitografia 

Individuazio
ne e 
suddivisione 
are di 
interesse 

Predisposizi
one schede 

Predisp
osizion
e 
schede 

indicizz
azione 

ndicizza
zione 

soggett
azione 

soggett
azione 

Alert 
Per 
campo
-
sogget
to 

Inseri
mento 
In 
portal
e 
biblion
line 

Piras Elisa- Lanza Laura-
Arrigo Antonio 

            
Formazione con affiancamento    Utilizzo 

Nilde 
Utilizzo 
Nilde 

       
Formazione corso pfa 
Piras Elisa  

            
Analisi monografie cartacee 
trasformabili in ebook 
 
 

Indagine di 
mercato 

Indagine di 
mercato 

Analisi dei 
contratti 

Analisi dei 
contratti 

Rapporto 
costo 
beneficio 

Predisp
osizion
e liste 

Predisp
osizion
e liste 

Propost
a 
tecnica 

Propost
a 
tecnica 

   

Analisi periodici cartacei trasfomabili 
in abbonamenti on line 
Piras Elisa-Arrigo Antonio 

Indagine di 
mercato 

Indagine di 
mercato 

Analisi dei 
contratti 

Analisi dei 
contratti 

Rapporto 
costo 
beneficio 

Predisp
osizion
e liste 

Predisp
osizion
e liste 

 Propost
a 
tecnica 

   
             
Predisposizione schede 
tematiche con patologie 

Scelta delle 
patologie 

Costruzione 
sitografia 

Costruzione 
sitografia 

Analisi dei 
collegamenti 

Analisi dei 
collegamenti 

Analisi 
del 
material
e 
prodott
o 
dall’izs 

Analisi 
del 
material
e 
prodott
o 
dall’izs 

Indicizz
azione e 
soggett
azione 

Indicizz
azione e 
soggett
azione 

Predisp
osizion
e linee 
guida 

Predis
posizi
one 
linee 
guida 

Inseri
mento 
In 
portal
e 
biblion
line 

Piras Elisa-ArrigoAntonio-
Comiti Mauro- Lanza Laura 

            
             
Svecchiamento raccolte 
monografiche 

Idividuazion
e classe cdd 

Idividuazion
e classe cdd 

Idividuazione 
classe cdd 

Predisposi 
zione 
drelazione 
con età del 
volume  

Anali prestiti Anali 
prestiti 

Verifica 
di 
esistenz
a del 
volume 
nel 
deposit
o 
naziona
le 

 Verifica 
di 
esistenz
a del 
volume 
nel 
deposit
o 
naziona
le 

 Predisp
osi 
predi di 
docume
nto di 
alienazi
one 

alienazi
one 

 PirasElisa -Comiti Mauro-
Arrigo Antonio 

            
Valorizzazione del 
patrimonio documentale 
Dell’IZS 
 Piras Elisa-Comiti Mauro 

Inventariopr
ogressivo 

Rilevazione 
del costo  

Rilevazione del 
costo 

Rilevazione 
del costo 

  Attribuz
ione del 
valore 
patrimo
niale 

 Attribuz
ione del 
valore 
patrimo
niale 

  Predis
posizi
one 
rappor
to 

 
Aumento dei percorsi formativi  agli utenti , sia con i corsi di affiancamento per l'utilizzo delle risorse disponibili 
e conseguente utilizzo delle stesse, che con l'organizzazione del corso inserito nel piano formativo aziendale 
per l'individuazione delle riviste con alto impact factor e ad accesso aperto. 
 
 Ottimizzazione della comunicazione istituzionale con l'istituzione di un comitato di redazione. 
Trasformazione degli abbonamenti cartacei in abbonamenti online per il 2015.  
passaggio dalle monografie cartacee agli e-Book. 
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Adeguamento delle attività amministrative secondo le disposizioni di legge e i processi interni(preventivi-ordini-
fatture-bolle di consegna-distribuzione controllata del materiale). 
 
Aumento del 10% delle richieste bibliografiche con il Sistema "nilde" conseguente all'abbattimento delle 
richeste inevase e all'aggiornamento del catalogo con l'inserimento di ulteriori titoli attualmente inscatolati.  
 
Predisposizione schede tematiche per le maggiori patologie di interesse. 
 Piano di comunicazione biennale per la promozione dell'immagine dell'ente.  
Focal-point dell'IZS di Sassari per la costituzione della rete degli istituti per la promozione della stessa in vista 
dell'Expò 2015.  
 
Attività di censimento delle pubblicazioni, delle ricerche e del materiale didattico per la conclusione del 
deposito istituzionale e apertura sul sito con visibilità nazionale. 
 
Risparmio di carta conseguente all'abbattimento del  numero di copie delle monografie de delle riviste.  
 
Risparmio nell' acquisto di articoli con il recupero degli stessi dal Consorzio. 
Diminuzione dei costi di gestione del deposito(spolveratura-ricevimento materiale-timbratura-registrazione-
distribuzione-collocazione-fotocopie-etc.) 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

Firme del personale 
 

Piras Elisabetta 
 
Comiti Mauro 
 
Arrigo Antonio 
 
Lanza Laura 


