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PIANO DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI ORISTANO: (PROGETTAZIONE E 

RENDICONTAZIONE) 
  

 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente documento ha lo scopo di dettagliare e rendicontare le attività svolte per l’anno 2014 rispetto agli obiettivi 
proposti di miglioramento, di attività e di efficienza in relazione a: 

• Estensione delle prove accreditate per i laboratori 04LA e 04SI 

• Attività di formazione 

• Collaborazione con Enti, Università ed attività di consulenza in allevamento 

• Piano di controllo su base campionaria per la Paratubercolosi 

• Valutazione dello stato sanitario su base campionaria per IBR, BVD, Febbre Q 

• Esecuzione esami relativi al Piano Regionale Alimenti ed al controllo delle acque minerali 

• Rispetto dei tempi di risposta 

• Rispetto del cronogramma delle attività dei progetti di ricerca 

• Valorizzazione dei processi di supporto alle procedure di prova 
 

1.1 SCHEDA INDICATORE  

 

Indicatore Estensione del Sistema Qualità: accreditamento prove 

Obiettivo Operativo 

Portare in accreditamento come estensione i seguenti metodi di prova 

multi sito: IZSBA/58, IZSBA/15, IZSBA/54, IZSBA/73, IZSBA/56 (lab. 

04LA) 

Motivazione 

Il mantenimento e l’adeguamento del Sistema Qualità si basa sul 

miglioramento dei processi interni pertanto la stesura e/o revisione dei 

documenti è fondamentale per monitorare nel tempo i processi. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Incremento del numero di prove accreditate per l’anno 2014 rispetto 

all’anno 2013 

Numeratore Numero di prove accreditate 

Denominatore Numero di prove in uso in laboratorio 

Formula  Percentuale 2013 = 16,6% – Percentuale 2014=20% 

Standard Numero di prove accreditate per l’anno 2013 = 5 – 2014=5+1 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Incremento percentuale delle prove accreditate rispetto a quelle in 

uso in laboratorio 

Fonte Richiesta formale accreditamento AQ 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 

Nel corso del IV trimestre 2014 sono state effettuate e realizzate tutte 

le attività inerenti i metodi di prova IZSBA/58, IZSBA/15, IZSBA/54, 

IZSBA/73, IZSBA/56 (lab. 04LA) il cui accreditamento è stato 

formalmente richiesto ad Accredia per la prossima visita di 

riaccreditamento prevista per il mese di febbraio 2015 
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Firma del Responsabile dell’unità operativa 

 

Indicatore Estensione del Sistema Qualità: accreditamento prove 

Obiettivo Operativo Portare in estensione il metodo di prova IZSME/03 (lab. 04SI) 

Motivazione 

Il mantenimento e l’adeguamento del Sistema Qualità si basa sul 

miglioramento dei processi interni pertanto la stesura e/o revisione dei 

documenti è fondamentale per monitorare nel tempo i processi. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Incremento del numero di prove accreditate per l’anno 2014 rispetto 

all’anno 2013 

Numeratore Numero di prove accreditate 

Denominatore Numero di prove in uso in laboratorio 

Formula  Percentuale 2013 = 16,6% – Percentuale 2014=20% 

Standard Numero di prove accreditate per l’anno 2013 = 5 – 2014=5+1 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Incremento percentuale delle prove accreditate rispetto a quelle in 

uso in laboratorio 

Fonte Richiesta formale accreditamento AQ 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 

Nel corso del IV trimestre 2014 sono state effettuate e realizzate tutte 

le attività inerenti il metodo di prova IZSME/03 il cui accreditamento è 

stato formalmente richiesto ad Accredia per la prossima visita di 

riaccreditamento prevista per il mese di febbraio 2015 
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Indicatore Estensione del Sistema Qualità: formalizzazione MP 

Obiettivo Operativo Incrementare il numero dei metodi di prova formalizzati 

Motivazione 

Il mantenimento e l’adeguamento del Sistema Qualità si basa sul 

miglioramento dei processi interni pertanto la stesura e/o revisione dei 

documenti è fondamentale per monitorare nel tempo i processi. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Incremento del numero di prove formalizzate per l’anno 2014 rispetto 

all’anno 2013 

Numeratore Numero di prove formalizzate 

Denominatore Numero di prove in uso in laboratorio 

Formula  Non applicabile 

Standard Numero di prove formalizzate per l’anno 2014 rispetto al 2013 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Incremento delle prove formalizzate rispetto a quelle in uso in 

laboratorio 

Fonte Richiesta emissione MP multi sito 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 

Nel corso del IV trimestre 2014 è stato emesso un nuovo metodo di 

prova multisito IZSSI/49: “Ricerca di anticorpi su siero per la diagnosi 

di Anemia Infettiva degli Equidi mediante metodo ELISA”. 
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Indicatore Formazione 

Obiettivo Operativo Proporre ed organizzare n. 3 eventi formativi nel corso dell’anno 2014 

Motivazione ****************** 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Numero di eventi formativi organizzati 

Numeratore Non applicabile 

Denominatore Non applicabile 

Formula  Non applicabile 

Standard Non applicabile 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Nel corso del IV trimestre è stato realizzato presso la S.C. di Oristano 

l’evento formativo, in numero 2 edizioni 27 e 28 novembre 2014, 

destinato ai colleghi Veterinari dell’ARAS relativo alla gestione delle 

problematiche sanitarie delle patologie mammarie. Il corso è stato 

organizzato dal Dr. Ruiu Angelo in collaborazione con la Dr.ssa 

Cannas A. e Tola B. 

Fonte Dati Servizio Formazione 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
Elenco iscritti e firma presenze 
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Indicatore Formazione 

Obiettivo Operativo Attivazione di 1 tirocinio formativo 

Motivazione 
La collaborazione con Università ed altri Enti, oltreché essere attività 

istituzionale, è un aspetto importante se non fondamentale per l’Ente. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Numero di tirocini realizzati 

Numeratore Non applicabile 

Denominatore Non applicabile 

Formula  Non applicabile 

Standard Non applicabile 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Nel corso del IV trimestre 2014 è stata attivata: 

- formale convenzione di tirocinio di formazione e orientamento tra 

l’IZS e l’Università degli Studi di Cagliari per il progetto formativo di 

orientamento dello studente Pierpaolo Serra, del corso di 

Biotecnologie Industriali dal 03/11/2014 al 30/01/2015. Nello stesso 

periodo è continuato Il tirocinio della studentessa Piras Maria 

Giovanna, finalizzato alla predisposizione della tesi di laurea 

specialistica prevede la frequenza dei laboratori della Struttura 

Complessa di Oristano dal 08/07/2014 al 28/02/2015.  

Fonte Convenzione con l’Ente 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
Allegati: Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento 
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Indicatore Attività di prova – Sanità animale 

Obiettivo Operativo Esecuzione delle prove per la diagnosi della Paratubercolosi 

Motivazione 

Collaborare ed integrare le attività dei Servizi Veterinari per 

l’attuazione su base sperimentale del controllo finalizzato alla 

certificazione delle aziende di bovine da latte rispetto alla 

Paratubercolosi 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Controllo di n. 10 allevamenti per trimestre 

Numeratore Non applicabile 

Denominatore Non applicabile 

Formula  Non applicabile 

Standard Non applicabile 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Report o relazione tecnica sulle attività svolte rispetto alle 

programmate 

Fonte Dati di attività SIGLA 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
Report di attività in allegato relativo al IV trimestre 2014. 
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Indicatore Consulenza in allevamento  

Obiettivo Operativo Attività di visita, controllo e consulenza in azienda 

Motivazione 
Collaborare ed integrare le attività dei Servizi Veterinari su 

problematiche specifiche mediante sopralluoghi in azienda 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Controllo di n. 3 sopralluoghi in allevamento per trimestre 

Numeratore Non applicabile 

Denominatore Non applicabile 

Formula  Non applicabile 

Standard Non applicabile 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Report o relazione tecnica sulle attività svolte rispetto alle 

programmate 

Fonte Dati di attività SIGLA 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 

Sono stati effettuati, nel corso del IV trimestre, n. 11 sopralluoghi in 

azienda, su richiesta dell’utenza esterna, finalizzati ad attività di 

consulenza, prelievo campioni ed azione di profilassi.  
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Indicatore Attività di prova – Sanità animale 

Obiettivo Operativo Esecuzione delle prove per la diagnosi della Febbre Q, BVD, IBR 

Motivazione 

Collaborare ed integrare le attività dei Servizi Veterinari per 

l’attuazione su base campionaria per la valutazione dello stato 

sanitario della popolazione di bovine da latte nel territorio. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Controllo di n. 10 allevamenti per trimestre 

Numeratore Non applicabile 

Denominatore Non applicabile 

Formula  Non applicabile 

Standard Non applicabile 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Report o relazione tecnica sulle attività svolte rispetto alle 

programmate 

Fonte Dati di attività SIGLA 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
Report di attività in allegato relativo al IV trimestre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

PERFORMANCE  
ANNO 2014 

M1G 14 008 MODELLO n°1 

Data Emissione:  14/03/2014 
Rev. 03 
Pagina 9 di 16 

 
PIANO DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI ORISTANO: (PROGETTAZIONE E 

RENDICONTAZIONE) 
  

 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

Indicatore Attività di prova – Sicurezza alimentare 

Obiettivo Operativo 
Attivare l’esecuzione delle prove su matrici di campioni di alimenti di 

origine animale e vegetale 

Motivazione 

Migliorare l’offerta diagnostica della Struttura finalizzando 

l’acquisizione di personale e di attrezzature per il laboratorio 04LA 

rispetto alle richieste dell’utenza. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Numero di prove effettuate e Rapporti di prova emessi. 

Numeratore Non applicabile 

Denominatore Non applicabile 

Formula  Non applicabile 

Standard Non applicabile 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Report o relazione tecnica sulle attività svolte rispetto alle 

programmate 

Fonte Dati di attività SIGLA 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 

In allegato sintetica relazione a cura del Res.le di Lab. 04LA dr. 

Mugoni G. relativa al IV trimestre 2014. 
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Indicatore Tempi di risposta 

Obiettivo Operativo 
Rispetto dei tempi di risposta previsti dalla Carta dei Servizi per la 

ricerca della larve di Trichinella (IZSPA11 – QD: TRIC1) 

Motivazione 
La soddisfazione della richiesta dell’utenza comporta il monitoraggio 

continuo dei tempi di risposta ed eventuali azioni correttive. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
% di rapporti emessi rispetto al delta indicato 

Numeratore Delta in giorni (accettazione-emissione RdP) per il n. totale richieste 

Denominatore Numero totale delle richieste effettuate 

Formula  

 

Standard Tempi di risposta previsti dalla Carta dei Servizi: 1 giorno 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Si considera nel trimestre in esame, come valore positivo, la 

percentuale ≥ 90% di risposte evase entro il delta indicato rispetto alla 

prove effettuate. 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 

Nel corso del IV trimestre 2014 risultano evase entro il tempo delta 

indicato il 98,79% del totale delle accettazioni. 
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Indicatore Tempi di risposta 

Obiettivo Operativo Rispetto dei tempi di risposta previsti dalla Carta dei Servizi per 
Anticorpi della Peste Suina Africana (ELISA: IZSME/07) 

Motivazione 
La soddisfazione della richiesta dell’utenza comporta il monitoraggio 

continuo dei tempi di risposta ed eventuali azioni correttive. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
% di rapporti emessi rispetto al delta indicato 

Numeratore Delta in giorni (accettazione-emissione RdP) per il n. totale richieste 

Denominatore Numero totale delle richieste effettuate 

Formula  

 

Standard Tempi di risposta previsti dalla Carta dei Servizi: 5 giorni 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Si considera nel trimestre in esame, come valore positivo, la 

percentuale ≥ 90% di risposte evase entro il delta indicato rispetto alla 

prove effettuate. 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 

Nel corso del IV trimestre risultano evase entro il tempo delta indicato 

il 96,59% del totale delle accettazioni. 
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Indicatore Tempi di risposta 

Obiettivo Operativo Rispetto dei tempi di risposta previsti dalla Carta dei Servizi per Agid 
Anemia Infettiva Equina IZSSI/04. 

Motivazione 
La soddisfazione della richiesta dell’utenza comporta il monitoraggio 

continuo dei tempi di risposta ed eventuali azioni correttive. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
% di rapporti emessi rispetto al delta indicato 

Numeratore Delta in giorni (accettazione-emissione RdP) per il n. totale richieste 

Denominatore Numero totale delle richieste effettuate 

Formula  

 

Standard Tempi di risposta previsti dalla Carta dei Servizi: 5 giorni 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Si considera nel trimestre in esame, come valore positivo, la 

percentuale ≥ 90% di risposte evase entro il delta indicato rispetto alla 

prove effettuate. 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 

Nel corso del IV trimestre 2014 risultano evase entro il tempo delta 

indicato il 100,00% del totale delle accettazioni. 
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Indicatore Tempi di risposta 

Obiettivo Operativo Rispetto dei tempi di risposta previsti dalla Carta dei Servizi per 
Anticorpi anti-brucella (SAR – IZSSI/34) 

Motivazione 
La soddisfazione della richiesta dell’utenza comporta il monitoraggio 

continuo dei tempi di risposta ed eventuali azioni correttive. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
% di rapporti emessi rispetto al delta indicato 

Numeratore Delta in giorni (accettazione-emissione RdP) per il n. totale richieste 

Denominatore Numero totale delle richieste effettuate 

Formula  

 

Standard Tempi di risposta previsti dalla Carta dei Servizi: 3 giorni 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Si considera nel trimestre in esame, come valore positivo, la 

percentuale ≥ 90% di risposte evase entro il delta indicato rispetto alla 

prove effettuate. 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 

Nel corso del IV trimestre 2014 risultano evase entro il tempo delta 

indicato il 100,00% del totale delle accettazioni. 
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Indicatore Tempi di risposta 

Obiettivo Operativo Rispetto dei tempi di risposta previsti dalla Carta dei Servizi per 
Cellule somatiche - (IZSLA/03) 

Motivazione 
La soddisfazione della richiesta dell’utenza comporta il monitoraggio 

continuo dei tempi di risposta ed eventuali azioni correttive. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
% di rapporti emessi rispetto al delta indicato 

Numeratore Delta in giorni (accettazione-emissione RdP) per il n. totale richieste 

Denominatore Numero totale delle richieste effettuate 

Formula  

 

Standard Tempi di risposta previsti dalla Carta dei Servizi: 4 giorni 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Si considera nel trimestre in esame, come valore positivo, la 

percentuale ≥ 90% di risposte evase entro il delta indicato rispetto alla 

prove effettuate. 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 

Nel corso del IV trimestre 2014 risultano evase entro il tempo delta 

indicato il 100,00% del totale delle accettazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna 

PERFORMANCE  
ANNO 2014 

M1G 14 008 MODELLO n°1 

Data Emissione:  14/03/2014 
Rev. 03 
Pagina 15 di 16 

 
PIANO DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI ORISTANO: (PROGETTAZIONE E 

RENDICONTAZIONE) 
  

 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

Indicatore Valorizzazione processi 

Obiettivo Operativo Valorizzare almeno 3 processi di supporto alle attività di prova 

Motivazione 

La valorizzazione delle attività e dei processi consente gli eventuali 

interventi correttivi per il miglioramento, in termini di efficienza, 

dell’attività globale della Struttura.  

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Numero di processi valorizzati nel corso dell’anno 

Numeratore Non applicabile 

Denominatore Non applicabile 

Formula  Non applicabile 

Standard Non applicabile 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Annuale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Report o relazione tecnica sulle attività svolte rispetto alle 

programmate 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 

Allegato: foglio di valorizzazione del processo “Preparazione ed invio 

campioni presso altri laboratori” preparato nel corso del IV trimestre 

2014. 
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PIANO DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI ORISTANO: (PROGETTAZIONE E 

RENDICONTAZIONE) 
  

 

Firma del Responsabile dell’unità operativa 

 

Firme dei lavoratori coinvolti 

Cauli Franca   

Corongiu Loredana   

Dettori Maria Antonietta   

Fiori Edi  

Firinu Maria Piera   

Garau Nicola  

Guiso Enrico   

Ladu Maura   

Loi Giampaolo   

Meloni Marcello   

Mugoni Giovanni   

Piras Angela Luisa   

Pompianu Sandro   

Ruiu Angelo   

Salati Fulvio   

Secci Patrizia   

Sedda Patrizia  

Vidili Antonio   

 

 


