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PIANO INTEGRATO DEI SERVIZI AFFERENTI ALLA DIREZIONE GENERALE 

SERVIZIO FORMAZIONE EDUCAZIONE SANITARIA 
GESTIONE TECNICA DELLA RICERCA 

 
  
 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

1. USCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Indicatore Nome Indicatore 

Obiettivo Operativo 
Ottenere l’accreditamento standard del PROVIDER ECM – tenuta e 
implementazione del SGQECM  

Motivazione 

Il passaggio dallo stato di accreditamento provvisorio a quello di 
accreditamento standard si basa sulla verifica da parte dell’Ente Accreditante 
( RAS) dei requisiti minimi e standard posseduti dal Provider. Tali requisiti 
sono di tipo organizzativo, strutturale e gestionale. L’ultimo di questi, in 
particolare, prevede il possesso di un Sistema di gestione della qualità ECM 
secondo i parametri definiti dall’Ente accreditante e recepiti dai Provider 
(delibera GR 23 dicembre 2011 n°52/94 e determina DG N. 704 del 
12/10/2012) in fase di accreditamento provvisorio. 
 Obiettivo del Servizio  Formazione, oltre alla verifica di conformità dei 
documenti esistenti, è quello di implementare le procedure conformemente 
alle indicazioni presenti nel MQECM 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

rapporto                                                                                                                

Numeratore N°procedure emesse da Servizio 

Denominatore 
N°procedure indicate nel Manuale della Qualità ECM ( evidenza della 
corretta applicazione del manuale della qualità e delle procedure)    

Formula  
N°procedure emesse/ n° procedure obbligatorie indicate nel manuale qualità 
ECM 

Standard Indicare lo standard di riferimento se definito 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore 

Fonte Intranet Formazione 
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Resoconto  
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Firma del Responsabile dell’unità operativa 

Indicatore Nome Indicatore 

Obiettivo Operativo 
Supportare l’amministrazione nella programmazione –gestione dei corsi di 
formazione manageriale e di quelli derivanti da norme cogenti 

Motivazione 
Formazione del personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed 
sull’anticorruzione ai fini della loro corretta applicazione.  

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

      rapporto                                                                                                           

Numeratore 
N°corsi di formazione programmati (vedi piano sicurezza e piano triennale 
anticorruzione) 

Denominatore N° corsi di formazione realizzati 
Formula  N°corsi programmati/ N° corsi realizzati 
Standard Come richiesto dalla normativa 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore  

Fonte Servizio formazione 
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Resoconto 
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Firma del Responsabile dell’unità operativa 

Indicatore Nome Indicatore 

Obiettivo Operativo 
Attuare in collaborazione con il Ministero della Salute programmi di 
informazione ed educazione sanitaria su temi di SPV  

Motivazione 

L’adesione dell’Istituto ad EXPO' 2015 comporta, in collaborazione con il 
Ministero e con gli altri IIZZSS, la predisposizione del materiale informativo 
divulgativo sulle attività comuni e su quelle peculiari di ciascun IZS, la 
collaborazione alla realizzazione di un filmato e l'organizzazione degli spazi 
espositivi. Questa attività verrà condotta dal Servizio Formazione e dal 
Servizio Comunicazione istituzionale ed editoria. 
Partecipazione dell' istituto al progetto Ministeriale di educazione sanitaria 
"Teatro della salute" L’iniziativa, destinata ai ragazzi delle scuole 
dell’obbligo, è frutto della collaborazione tra Ministero della Salute ed 
IIZZSS con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, ha vari scopi: avviare un processo di comunicazione ed 
informazione sanitaria con le scuole primarie, incrementare la conoscenza 
verso alcune problematiche relative alla sicurezza alimentare e alla salute 
pubblica, modificare i comportamenti a rischio dei bambini. Il programma, di 
durata biennale, prevede per l'istituto una serie di riunioni per 
l'organizzazione delle attività collegate all'iniziativa, la collaborazione con le 
scuole del territorio per la realizzazione del programma e  la pubblicazione di 
un volume con un testo teatrale che tratterà l'argomento Echinococcosi e una 
breve presentazione dell’IZS e delle sue attività sul territorio.       

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

rapporto 

Numeratore Convocazioni 
Denominatore partecipazioni 
Formula  Numero di convocazioni/ numero di partecipazioni 
Standard  
Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale  

Convocazioni - Verbali   

Fonte  
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

n° verbali e prodotti realizzati 
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Firma del Responsabile dell’unità operativa 

Indicatore Nome Indicatore 

Obiettivo Operativo Ricerca: migliorare il rapporto con l’utenza esterna ed incrementare risorse.   

Motivazione 
- Rispondere ai fabbisogni di formazione degli operatori regionali ( 

operatori del servizio di prevenzione e personale ASL) organizzando 
corsi di formazione sulla qualità e sulle emergenze non epidemiche. 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

      rapporto                                                                                                          

Numeratore N°corsi di formazione programmati  
Denominatore N° corsi di formazione realizzati    
Formula  N°corsi programmati/ N° corsi realizzati 
Standard  
Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore  

Fonte Servizio formazione 
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Resoconto 
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Firma del Responsabile dell’unità operativa 

Indicatore Nome Indicatore 

Obiettivo Operativo 
Ricerca: migliorare le competenze dei ricercatori e la capacità di attrarre 
risorse.   

Motivazione 

La direzione generale, considerate le criticità rilevate nel settore della ricerca 
ha proposto di attuare interventi necessari a migliorare le competenze interne. 
Il Servizio Formazione in collaborazione con il servizio Piani e Ricerche e 
Comunicazione istituzionale /Editoria concorreranno all’Obiettivo: 
programmando corsi di formazione su come scrivere e pubblicare e sul 
programma europeo Horizon 2020   

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

rapporto                                                                                                                 

Numeratore N°corsi di formazione programmati 
Denominatore N°corsi di formazione realizzati 
Formula  rapporto 
Standard  
Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore  

Fonte Servizi coinvolti nel progetto 
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Resoconto  

  
1.2 Obiettivi e relative attività da evidenziare con la metodologia del Project Management   
 
Firme dei lavoratori coinvolti 
 

Salvatorica Masala  

Giovanna Mulas                   

Pietro Ruiu  

Guido Sanna 

Manuela Sini 


