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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente documento descrive gli indicatori o il cronoprogramma relativi agli obiettivi di miglioramento, di attività e di 
efficienza indicati nella scheda budget della struttura. Poiché non è stata ancora effettuata l’attività di negoziazione, obiettivi 
e relativa performance potrebbero subire delle modifiche. 
-Estensione delle prove accreditate per i laboratori 02-AP e 02-LA 
-Incremento delle prove offerte per i laboratori 02-AP e 02-LA 
-Attività di formazione mediante attivazione di eventi  e  tirocini formativi compresa la collaborazione con l’Università di 
Cagliari   per la  verifica e controllo del sistema qualità del laboratorio di Igiene degli alimenti  
 -Valutazione dello stato sanitario su base campionaria per Brucellosi suina  
-Formalizzazione e Valorizzazione dei processi di supporto alle procedure di prova 
-Formalizzazione e Valorizzazione delle procedure di prova; ai fini della formalizzazione confronto tra due metodi di 
laboratorio, tradizionale ed alternativo automatizzato per la  ricerca di patogeni alimentari   
 Il documento e gli  indicatori scelti sono condivisi ed armonizzati tra il responsabile della Struttura e i responsabili dei 
laboratori 02-SI e 02-LA.  
Il documento  è presentato alla Direzione Aziendale come indicato nel regolamento a cui si fa espresso rinvio.  
1.1 SCHEDE INDICATORI:  

1. Indicatore % prove formalizzate 

Obiettivo Operativo Miglioramento Sistema di Gestione, approccio per processi 

Motivazione 
La stesura di documenti è la base per tenere sotto controllo i 
processi. L’incremento delle prove formalizzate  nel dipartimento, 
definisce l’estensione del sistema di gestione della qualità.  

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto 

Numeratore Numero prove formalizzate nel 2014 
Denominatore Prove  già formalizzate  

Formula  
N° nuove prove  formalizzate 
  Prove già formalizzate 

Standard Non applicabile 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore Semestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale 

Modifica del numeratore ed aumento del valore del rapporto/ 
Relazione sullo stato di avanzamento (es. elenco prove formalizzate) 
 

Fonte Intranet  
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo Non applicabile  in progettazione 

 

Valore indicatore 
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2. Indicatore % prove valorizzate 

 

Obiettivo Operativo Attività necessaria alla predisposizione del tariffario dell’Istituto da presentare 
alla regione 

Motivazione Contribuire ad individuare le modalità di calcolo dei ricavi nell’ambito del 
processo di aziendalizzazione dell’Ente 

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto 

Numeratore Numero prove  valorizzate nel 2014 
Denominatore Numero prove già valorizzate   

Formula  
Numero nuove prove valorizzate 
 Numero prove già valorizzate 
 

Standard Non applicabile 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore Semestrale  

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale 

Modifica del numeratore ed aumento del valore del rapporto o 
relazione sullo stato di avanzamento  
  
 

Fonte Intranet 
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo Non applicabile  in progettazione 

 
 

3. 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 Rapporto 

Numeratore Processi formalizzati nell’anno 2014 

Denominatore Processi già formalizzati 

Valore indicatore
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Formula     N° nuovi processi formalizzati 
  N° processi già formalizzati 

Standard  Non applicabile  
Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

Modifica del numeratore ed aumento del valore del rapporto o 
relazione sullo stato di avanzamento  
 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore Semestrale 

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

1. Indicatore 
4. Indicatore % processi valorizzati 

  
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 nell’anno 2014 
Denominatore Processi già valorizzati 

Formula  
 
N° nuovi  processi valorizzati 
N° processi già  valorizzati  
 

Standard Non applicabile in progettazione  
Periodicità di variazione 
dell’indicatore Semestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale 

Aumento indicatore 

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

 

Valore indicatore=  

Valore indicatore 
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5.Indicatore Attività di docenza per esterni – eventi formativi/tirocini  

Obiettivo Operativo Aumentare la visibilità e il riconoscimento delle competenze interne  
Motivazione Aumentare la credibilità dell’Ente  
Numeratore Non applicabile  
Denominatore Non applicabile  
Modalità di espressione 
dell’indicatore Numero crescente 

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  
Rapporti delle visite ispettive interne effettuate presso il Laboratorio 
di Igiene degli alimenti, Dipartimento di sanità Pubblica e medicina 
molecolare,  Università degli Studi di Cagliari 

 

Fonte 
Servizio Formazione, Documentazione tirocinanti, Rapporti di visita 
ispettiva interna 

Stato avanzamento 
rispetto all’obiettivo Non applicabile  in progettazione 

 
 

6.Indicatore Monitoraggio delle problematiche del territorio: Brucellosi suina e 
controllo microbiologico acque ad uso zootecnico 

Obiettivo Operativo Monitorare le problematiche sanitarie del territorio 

Motivazione 
 

1)La presenza di siero positività per Brucella spp in suini provenienti 
da aziende  con problemi di aborti ed infertilità, ha indotto l’ esigenza 
di  valutare la diffusione della brucellosi  in questa specie, in 
particolare nella  popolazione di suini domestici  presente nel territorio 
del sud della Sardegna; a tale scopo  si esamineranno campioni di 
sangue pervenuti in laboratorio nell’ambito delle  attività di controllo 
dei piani di eradicazione della peste suina africana. 
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2) A seguito dell’implementazione delle strumentazioni e delle prove 
in matrice ‘’acqua’’ s’intende procedere all’indagine microbiologica in 
acque ad uso zootecnico che perverranno in laboratorio nell’ambito 
dei controlli da effettuare negli allevamenti. 
 
 
 

Vincoli 

1) L’ attività di valutazione sulla diffusione della brucellosi suina è 
strettamente dipendente, soprattutto nella tempistica , dai 
servizi veterinari delle Asl  che gestiscono, in base alle loro 
esigenze organizzative, i prelievi dei campioni relativi ai piani 

2) L’attività sulla matrice ‘’acqua’’ è in funzione dei campioni 
inviati dai veterinari   

Numeratore 
1) N° delle prove con quesito  diagnostico- MSBS -“Monitoraggio 
sierologico Brucella Spp in Suini  effettuate nel 2014 
2) N° crescente delle prove effettuate nell’anno 2014 

Denominatore 1) N° delle prove con lo stesso quesito diagnostico, effettuate nel 
2013 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Aumento in valore assoluto del numero delle prove effettuate. 

Formula   Non applicabile
Standard non applicabile  
Periodicità di variazione 
dell’indicatore Annuale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
Trimestrale 

N° di prove effettuate ricavabili da SIGLA per l’anno 2014 

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

  
 

7.Indicatore Incremento delle prove offerte per i laboratori 02-AP e 02-LA 
 

Obiettivo Operativo Aumentare l’offerta diagnostica della S.C di Cagliari 

Motivazione 
 

Migliorare ed incrementare il servizio diagnostico offerto  per il  
soddisfacimento delle esigenze dell’utenza territoriale   
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Numeratore Numero nuove prove eseguite nella S.C 
Denominatore Numero prove effettuate nella S.C 
Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Numero crescente 

Formula   N° Prove 2014                                              _ 
N° Prove 2013 

Standard Non applicabile in progettazione 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore Annuale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
Trimestrale 

Modifica del numeratore ed aumento del valore del rapporto o 
relazione sullo stato di avanzamento  

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

  
 

8.Indicatore Prove da accreditare  

Obiettivo Operativo Aumentare il numero delle prove accreditate. Rispondenza alle 
normative (regionali, nazionali, europee) 

Motivazione 
 

L’accreditamento di una prova presuppone un percorso di 
validazione/valutazione della stessa e della sua effettuazione da parte 
del personale 

Numeratore Numero nuove  prove accreditate 
Denominatore Prove accreditate nella S.C. 
Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Formula                          N° nuove prove accreditate 
                        N° Prove accreditate nella S.C.  

Standard n.a. 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore Annuale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 

Modifica del numeratore ed aumento del valore del rapporto o 
relazione sullo stato di avanzamento  

Valore indicatore 

Valore indicatore 
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Trimestrale 

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

Standard n.a. 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore Annuale 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
Trimestrale 

Relazione scritta sulle attività svolte o modifica del numeratore 
confrontando il valore ottenuto nel trimestre in considerazione e il 
corrispondente periodo dell’anno precedente.  

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

 
 

 

Tutto il personale della Struttura Complessa prende visione del documento ed è consapevole dell’importanza del proprio 
contributo per il perseguimento degli obiettivi posti. 
  
Manuele Liciardi ----------------------------------- 
Giuseppe Addis ----------------------------------- 
Paola Cogoni -------------------------------------- 
Marina Frongia ------------------------------------ 
Bruna Zulato --------------------------------------- 
Alessandra Spazziani --------------------------- 
Alberto Deiana ------------------------------------ 
Sandra Liggia ------------------------------------- 
Marco Cogoni ------------------------------------- 
Emanuela Deidda -------------------------------- 
Mario Trincas ------------------------------------- 
Susanna Crobeddu ----------------------------- 
Patrizia Cannata --------------------------------- 
Stefania Brignardello --------------------------- 
Rosangela Sabiu -------------------------------- 
Massimo Nieddu -------------------------------- 
Elisabetta Usai ---------------------------------- 
Pierpaolo Orrù ----------------------------------- 
Pierluigi Marcia ---------------------------------- 
Manuela Piparo --------------------------------- 
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Gianmario Peppe ------------------------------- 
Mauro Tetti --------------------------------------- 
Giancarlo Minerba ------------------------------ 
Rita Mancosu ------------------------------------ 
Simonetta Gambula ---------------------------- 
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