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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. SCHEDA INDICATORE:  
 

1. Indicatore % emissione MP/Procedure 

Obiettivo Operativo Miglioramento Sistema Qualità 

Motivazione Estensione e formalizzazione Metodi di Prova e Procedure in 
linea con le problematiche del settore Sicurezza Alimentare 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto  

Numeratore Numero di prove/procedure  formalizzate 
Denominatore Totale prove del Dipartimento 

Formula =proveTotale
procedure/proveNumero

 

Standard  
Periodicità di variazione 
dell’indicatore trimestrale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore 

Fonte Intranet 
Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo n.a: si impiegherà in fase di rendicontazione 

Partecipano i seguenti laboratori : 

- Laboratorio Ispezioni Alimenti: 

o “Ricerca di Yersinia enterocolitica in alimenti mediante Real-Time PCR”. 

o “Conta di fitoplancton in acque marine e dolci utilizzando la microscopia inversa 
(tecnica di Utermöhl)”. 

- Laboratorio di Microbiologia e Terreni Colturali: 

o “Identificazione di Escherichia coli VTEC 0104 in alimenti mediante tecnica di Real-
Time PCR.” 
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o “Identificazione di Escherichia coli produttore di verocitossina e determinazione dei 
sierogruppi ad esso associati in alimenti mediante tecnica di Real-Time PCR. 

-  

- Laboratorio Latte e Derivati: 

o ”Ricerca e numerazione di Batteri Coliformi Totali in acqua imbottigliata su un 
volume di 250 ml con il metodo MF”. 

o “Ricerca e numerazione di Escherichia coli in acqua imbottigliata su un volume di 
250 ml con il metodo MF”. 

o “Ricerca e numerazione di Enterococchi in acqua imbottigliata su un volume di 250 
ml con il metodo MF. 

o “Ricerca e numerazione di Pseudomonas aeruginosa  in acqua imbottigliata e in 
acqua per uso umano su un volume di 250 ml con il metodo MF. 

o “Ricerca e Identificazione di Salmonella spp. in acqua mediante isolamento 
selettivo. 

o “Acqua- Ricerca e Identificazione di Stafilococchi coagulasi + nell’acqua con il 
metodo delle membrane filtranti (MF)”. 

o “Acqua - Numerazione di Clostridium perfringens  con il metodo delle membrane 
filtranti (MF). 

- Laboratorio Controllo Mangimi: 

o “Accreditamento  in estensione di metodi di prova: nuovi screening OGM: 5CM/253  
“Organismi Geneticamente Modificati : costrutto CTP-CP4EPSPS in alimenti e 
mangimi”; 5CM/254  “Organismi Geneticamente Modificati: gene CP4-EPSPS in 
alimenti e mangimi” ; ricerca corpi estranei (filth test ):  5CM/233  “Determinazione 
delle impurità solide (filth test) nei pelati e passate di pomodoro”. 

o Formalizzazione metodi di prova : OGM : ricerca nuovi endogeni al fine del 
miglioramento dello screening : cotone, colza, frumento;  Alimenti ad uso zootecnico 
:  rispondenza etichettatura  : grassi, fibre; Filth test  : applicazione a nuove  matrici 
alimentari ;  Acque ad uso umano : pH,conducibilità, ossidabilità al permanganato 

- Laboratorio Bromatologia: 

o revisione procedura di prova metodo AOAC 2012.01 

o revisione metodo 5BR/207. 

o rivalidazione metodo AOAC 2012.01 per sostituzione strumento. 
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o produzione procedure operative finalizzate al corretto uso di nuove apparecchiature. 

o produzione istruzione per il calcolo dell’incertezza di misura. 

o formalizzazione metodi di prova finalizzati alla verifica della conformità degli alimenti  

Laboratorio Centro Latte: 

o Studio e formalizzazione dei metodi di prova per la determinazione dello spettro degli 
acidi grassi nel latte 

o Revisione metodo di prova 5CL/094 

Se nel corso dell’anno 2014 verranno formalizzate ulteriori prove/procedure, rispetto a quelle 
elencate, esse verranno rendicontate durante l’avanzamento periodico. 

 

2. Indicatore % sviluppo di strumenti diagnostici e di valutazione 

Obiettivo Operativo Ampliare l’offerta diagnostica  

Motivazione 

 Adeguare le conoscenze tecnico-scientifiche alle nuove esigenze 
imposte dall’utenza, normativa e ricerca applicabile ai seguenti settori:
1. Tecniche di  biologia molecolare, sequenziamento, ricerca 
nanoparticelle e nanomateriali  
2. Sperimentazione  di metodiche chimiche mediante utilizzo 
cromatografia ionica capillare  
3. Metodi diagnostici con aggiornamento dei software di 
strumentazioni esistenti  
4. Metodi alternativi finalizzati allo screening di patogeni e 
contaminanti. 
5. Modelli matematici di microbiologia predittiva. 
6.  Tossine marine lipofiliche nei molluschi bivalvi vivi: utilizzo di 
metodi di analisi riconosciuti al fine di ottemperare alle disposizioni del 
Regolamento (UE) 15/2011 
7. Sperimentazione e sviluppo di metodi chimici mediante tecnica 
UPLC 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Numero crescente  

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 stato di avanzamento 
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Fonte documenti 
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo n.a: in progettazione 

 

 

Di seguito vengono evidenziate le proposte dei laboratori riferite ai punti indicati nella 
“motivazione”: 

5MT: p.to 1) Studio e approfondimento delle tecniche di sequenziamento di batteri/virus patogeni 
isolati da alimenti. 

5MT: p.to 1) Applicazione della tecnica in PCR per identificazione specie carnee e ittiche (frode 
alimentare). 

5LD: p.to 1) Studio e approfondimento della tematica nanoparticelle nella sicurezza alimentare: 
istituzione tavolo tecnico multidisciplinare. 

5CM : p.to 2) Determinazione di cationi e anioni nelle acque ad uso umano e di abbeverata  
mediante utilizzo cromatografia ionica capillare  

5CL p.to 3) 
• formazione operatori per utilizzo software Milkoscan aggiornato 
• costruzione curve di calibrazione per la specie ovina sui parametri effettuati con il software 

Milkoscan aggiornato 
 

5IA: p.to  4) Utilizzo di PCR Real Time come metodo di screening per la ricerca di Salmonella spp 
in alimenti.  

5LD: p.to 4) Utilizzo di PCR Real Time come metodo di screening per la ricerca di Listeria 
monocytogenes in alimenti.  

5LD: p.to 5) Utilizzo di un metodo di screening immunoenzimatico (VIDAS) per la ricerca di Listeria 
monocytogenes in alimenti. 

5IA/5LD: p.to 5) Studio e sperimentazione di un modello matematico di microbiologia predittiva 
riguardante un patogeno alimentare. 

5 BR* p.to 6)  
• formazione degli operatori per l’utilizzo della strumentazione LC/MS/MS ancora in fase di 

installazione; 
• messa a punto del metodo AESAN EU-RL-MB Lipophilic toxins vers 4 2011 e produzione 

della procedura di prova; 
• validazione del metodo come effettuato dal Laboratorio Comunitario di Riferimento (CRL); 
• valutazione delle performance del laboratorio mediante confronto con i parametri riscontrati 

dal CRL; 
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5BR* p.to 7) 

• formazione degli operatori per l’utilizzo del software Empower di gestione dell’UPLC; 
• sviluppo di metodi in UPLC; 

 
 
 
Vincoli : questo indicatore dovrà essere valutato in sinergia con le disponibilità/risposte da parte 
dell’Ente a quelle che sono le esigenze indispensabili alla propria attuazione quali la disponibilità di 
unità operative, acquisto/consegna reagenti 

 
 

3. Indicatore % attività formativa 

Obiettivo Operativo Attività collegate al territorio e derivanti da compiti istituzionali su 
alimenti di o.a., non animale, acque, alghe tossiche. 

Motivazione Stage formativi 
Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto  

Numeratore Quantificare il numeratore  n.stage anno 2014 
Denominatore Quantificare il denominatore n.stage precedenti 

Formula  
N.stage 2014 
---------------------------------   =----------------- 
N.stage anno precedente 

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

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Relazione dati avanzamento 

Fonte Documenti 
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

n.a. in progettazione 

 
5IA: Convegno nazionale : “La filiera produttiva del mare fra ambiente, qualità e sicurezza”. 
       Stage formativo: “Il sistema informativo di controllo dei molluschi bivalvi”. 
5LD: Convegno: “Valorizzazione dei prodotti alimentari: verso EXPO 2015”. 
         Convegno: “Uso di nanomateriali nella catena alimentare: rischi e opportunità”. 
         
Tutti i laboratori del Dipartimento sono impegnati nei tirocini pre-laurea per studenti del 5° anno del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e nei  tirocini pre-laurea in qualità di tutor aziendale, in 
applicazione  a quanto stabilito dall’accordo UNISS e IZS. 
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4. Indicatore % attività sul territorio 

Obiettivo Operativo 
Attività collegate al territorio e derivanti da compiti istituzionali su 
alimenti di o.a., non animale, acque, alghe tossiche. 

Motivazione Organizzazione eventi/integrazione con servizi ASL per 
programmazione piani integrati regionali e  

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto  

Numeratore Quantificare il numeratore  n.eventi anno 2014 
Denominatore Quantificare il denominatore n.eventi anno 2013 

Formula  
N. eventi 2014 
---------------------------------   =----------------- 
N.eventi anno precedente 

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

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Relazione dati avanzamento 

Fonte Documenti 
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

n.a. in progettazione 

• A questo indicatore partecipano tutti i laboratori. 

 
 
 

5. Indicatore % consulenze 

Obiettivo Operativo 
Fornire risposte ai quesiti dell’utenza sulla valutazione dei risultati 
analitici, su problematiche di sicurezza alimentare e interpretazione 
della normativa di settore 

Motivazione 
Necessità emersa anche dai risultati del questionario sul grado di 
soddisfacimento dei bisogni del cliente in merito alla valutazione dei 
risultati analitici 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Numero crescente 

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

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Report : file (Mod. indicatore 5:consulenza Dipartimento 5) 

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

 
 
La consulenza ad esterni , telefonica o c/o il Dipartimento, viene documentata con la compilazione 
di un file (Mod. indicatore 5 che si allega) da parte di ciascun responsabile di laboratorio, che 
rappresenterà il report in fase di rendicontazione. 

 
 
 
 
 
 

6. Indicatore % processi ottimizzati 

Obiettivo Operativo Garantire tempistica adeguata di risposta all’utenza  

Motivazione 

Mantenimento tempi risposta delle attività analitiche in termini di 
appropriatezza delle richieste da parte dell’utenza per le prove più 
rappresentative. 
Miglioramento dei tempi di consegna dei terreni di coltura 
maggiormente richiesti 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto 

Numeratore Tempi risposta e tempi consegna terreni (trimestre valutato)  
Denominatore Tempi risposta e tempi consegna terreni (trimestre precedente) 

Formula  =
precedentetrimestreTempo

valutatotrimestreTempo
 

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

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Valore del rapporto costante o in miglioramento 

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

 

Vincoli: questo indicatore dovrà essere valutato in sinergia con le disponibilità/risposte da parte 
dell’Ente a quelle che sono le esigenze indispensabili alla propria attuazione (es. 
acquisto/consegna reagenti, disponibilità unità operative dedicate). 

 
 

7.Indicatore % processi valorizzati (05CL) 

Obiettivo Operativo Miglioramento sistema Controllo di Gestione 

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

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto  

Numeratore Processi valorizzati nel periodo (2014) 
Denominatore N. valorizzazioni di Processi previste 

Formula  0=
+
1
 x 0

 

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 

Laboratorio che partecipa: 5CL 
 
 


