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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna  

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

   Verbale n°19 del 19/01/2015 

 

 

Il giorno 19 gennaio dell’anno 2015, alle ore 9,00 nella sala riunioni dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna, in via Duca degli Abruzzi n°8 a Sassari, si è riunito il Nucleo di 

Valutazione, convocato con nota prot. n° 130 del 09/01/2015, con il seguente ordine del giorno:  

 

“Performance 2014. Piani integrati delle strutture. Rendicontazione quarto trimestre 2014” 

 

Sono presenti: 

il Dott Filippo Basso, 

  

la Dott.ssa Giovanna La Salandra, 

 

il Dott. Antonello Murgia.  

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Virdis, collaboratore amministrativo 

professionale incaricata dal Direttore Generale di svolgere funzioni di supporto e assistenza al 

Nucleo di Valutazione. 

 

Il Nucleo prende in esame n° 19 documenti, che descrivono la rendicontazione dell’attività svolta 

nel quarto trimestre 2014 dalle strutture dell’Ente coinvolte nel piano delle performance 2014. 

 

Le strutture oggetto di valutazione sono: 

01 Struttura Complessa Amministrativa - Responsabile: Anna Marchesi; 

02 Struttura Complessa Diagnostico Territoriale di Cagliari - Responsabile: Manuel Liciardi; 

03 Struttura Complessa Territoriale di Nuoro – Responsabile: Ennio Bandino; 
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04 Struttura Complessa Diagnostico Territoriale di Oristano – Responsabile: Angelo Ruiu; 

05 Struttura Complessa Igiene degli Alimenti – Responsabile: Edoardo Marongiu; 

08 Struttura Complessa Produzione Vaccini – Responsabile F.F.: Sebastiana Tola ; 

09  Struttura Complessa Sanità Animale – Responsabile F.F.: Salvatorica Masala; 

10  Struttura Complessa Servizi Tecnologici e Assicurazione della Qualità – Responsabile: 

Grazia Pittau. 

 

Servizi afferenti alla Direzione Generale 

Ufficio Legale – Responsabile: Giovanni Deriu; 

00AG Servizio Affari Generali – Responsabile: Leonarda Cuccu;  

00APR Servizio Programmazione Finanziamenti Europei – Responsabile: Pierangela Campagnani; 

00FO Servizio Formazione ed Educazione Sanitaria – Responsabile: Salvatorica Masala; 

0BI Servizio Comunicazione Istituzionale ed Editoria Scientifica – Responsabile: Elisabetta 

Piras; 

00OEV Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale – Responsabile: Sandro Rolesu; 

00UT Ufficio Tecnico – Responsabile: Massimiliano De Angelis; 

 Segreterie delle Direzioni  

 

Strutture/Servizi/laboratori afferenti alla Direzione Sanitaria 

AC Servizio Accettazione – Responsabile: Simonetta Cherchi; 

DC Laboratorio Diagnostica Clinica-Stabulari –Responsabile: Paola Nicolussi; 

06 Struttura Complessa Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche; 
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01- S.C. Amministrativa 

La Struttura Complessa Amministrativa ha presentato in data 14.01.2014, la rendicontazione 

relativa al quarto trimestre 2014 del piano delle performance, composta da 44 pagine comprensive 

del foglio firme del personale coinvolto nelle attività. La documentazione comprende anche gli 

allegati nonché le schede di valutazione del personale del comparto assegnato alla struttura. 

I risultati raggiunti nel 4° trimestre si riferiscono: 

- all’ assistenza fiscale; 

- alla gestione giuridica del personale dipendente; 

- al ciclo passivo delle fatture; 

- alla contabilità economico-patrimoniale; 

- alla ricognizione del patrimonio mobiliare dell’Ente; 

- al nuovo regolamento per la tenuta dell’inventario dei beni aziendali; 

- al nuovo regolamento per la gestione della manutenzione dei beni mobili. 

La documentazione contiene relazioni puntuali sui risultati raggiunti nel 4° trimestre 2014 in 

relazione agli argomenti su indicati. Si evidenzia come tutti i risultati previsti siano stati raggiunti, 

considerando anche il rilascio di due documenti consistenti nella bozza di regolamento per la 

gestione del materiale fuori uso e nel regolamento per la gestione dei beni mobili. Su alcune delle 

materie citate sarà svolta anche l’attività formativa.  

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel quarto trimestre 

2014 in relazione al piano integrato presentato. Il Nucleo dà atto, inoltre, che nella valutazione ora 

fatta ha tenuto conto della rendicontazione presentata insieme dal Dott. Deriu e dalla Dott.ssa 

Marchesi, in merito all’attività di formazione svolta nel quarto trimestre. La documentazione si 

compone di 7 pagine e si riferisce al corso svolto sulla gestione e sugli adempimenti da porre in 

essere in caso di malattia dei lavoratori. 

Tutto il personale della Struttura Complessa Diagnostica Territoriale ha partecipato alle attività del 

piano performance, così come si evince dalla relazione e dalle schede di valutazione del personale 

del comparto, compilate dal dirigente responsabile e controfirmate dal dipendente, nelle quali viene 

valutato l’impegno di ciascuno. 
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02-S.C. Diagnostico Territoriale di Cagliari 

Con nota prot. 359 del 14.01.2015, la Struttura Complessa Diagnostico Territoriale di Cagliari ha 

trasmesso la documentazione relativa alla rendicontazione del quarto trimestre 2014 dei piani 

performance. Il documento, composto da 10 pagine, evidenzia lo stato di avanzamento rispetto agli 

obiettivi posti, attraverso i diversi indicatori individuati per ciascun obiettivo operativo. Gli 

indicatori individuati sono 8 e sono relativi alla percentuale di prove formalizzate (indicatore 1); 

alla percentuale di prove valorizzate (indicatore 2); alla percentuale di processi formalizzati 

(indicatore 3); alla percentuale di processi valorizzati (indicatore 4); all’attività di docenza 

(indicatore 5); al monitoraggio delle problematiche del territorio (indicatore 6); all’incremento 

dell’offerta diagnostica (indicatore 7); alle prove da accreditare (indicatore 8). Il documento si 

chiude con l’elenco del personale della struttura che ha partecipato al perseguimento degli obiettivi, 

con le relative firme e contiene le schede di valutazione del personale del comparto assegnato alla 

struttura. 

Per ciascun indicatore sopraelencato è evidenziato, in colore rosso, lo stato di avanzamento nel 

trimestre di riferimento. In particolare per quanto riguarda gli indicatori 3 e 4, è stato formalizzato e 

valorizzato il processo di lavoro relativo al campionamento delle acque di scarico in uscita dal 

depuratore della Struttura Complessa di Cagliari. Relativamente all’indicatore 5, sono state riportate 

le attività di docenza svolte nel quarto trimestre, nello specifico è stata organizzata, in data 

20.10.2014, una giornata di studio accreditata ECM dal titolo:“L’applicazione dell’ordinanza 

ministeriale 18.12.2008 e successive modificazioni”. Analogamente per i restanti indicatori, sono 

state elencate ed evidenziate, in colore rosso, le attività svolte nel quarto trimestre. Premesso quanto 

sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel quarto trimestre 2014 in relazione 

al piano integrato presentato. 

Tutto il personale della Struttura Complessa Diagnostica Territoriale ha partecipato alle attività del 

piano performance, così come si evince dalla relazione e dalle schede di valutazione del personale 

del comparto, compilate dal dirigente responsabile e controfirmate dal dipendente, nelle quali viene 

valutato l’impegno di ciascuno.  
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03-S.C.  Diagnostico Territoriale di Nuoro 

La struttura Complessa Diagnostico Territoriale di Nuoro con nota del 14.01.2015, prot. n° 357, ha 

trasmesso la rendicontazione relativa al 4° trimestre del piano performance 2014. Tale 

documentazione7 è composta da 14 pagine piu’ 2 allegati e comprende il foglio firme dei 

dipendenti che hanno partecipato alle attività, nonché le schede di valutazione del personale del 

comparto assegnato alla struttura. 

 Il documento rappresenta la rendicontazione del quarto trimestre per quanto attiene lo stato di 

avanzamento rispetto al raggiungimento degli obiettivi per l’anno 2014, attraverso gli indicatori 

individuati. Sono riportati, in colore rosso, i valori degli indicatori raggiunti nel quarto trimestre e le 

relazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati. Nello specifico sono evidenziati, per 

quanto attiene l’indicatore 1:“Standardizzazione /Formalizzazione procedure e processi”, i 2 

processi formalizzati nell’ultimo trimestre. Anche per l’indicatore 2:“Standardizzazione 

formalizzazione prove”, è evidenziato il metodo di prova formalizzato nel quarto trimestre. Per 

quanto attiene l’indicatore 3: “Accreditamento prove IZSME/19 (RT PCR per PSA”, l’obiettivo è 

stato raggiunto nei trimestri precedenti. Relativamente agli indicatori nn. 4 e 5:“Tempi di risposta 

IZSME/03 e CRENM/01 (CRENMOC),” nelle relative schede indicatore è evidenziata la riduzione 

dei tempi medi di risposta rispetto all’anno precedente. Anche per quanto riguarda la 

rendicontazione del numero delle prove offerte, indicatore n° 6, risultano 3 prove acquisite in 

multisito nel quarto trimestre. Per quanto riguarda gli indicatori nn. 7 e 8 che riguardano il 

monitoraggio delle problematiche del territorio :Paratubercolosi e CAEV, in entrambi i casi sono 

dettagliate le prove eseguite nel quarto trimestre ed i relativi dati di prevalenza. Anche per gli 

indicatori 9 e 10, relativi alla valorizzazione dei processi e delle prove, risultano le attività svolte nel 

quarto trimestre. Tutto il personale della Struttura Complessa Diagnostica Territoriale ha 

partecipato alle attività del piano performance, così come si evince dalla relazione e dalle schede di 

valutazione del personale del comparto, compilate dal dirigente responsabile e controfirmate dal 

dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di ciascuno. Nella rendicontazione del quarto 

trimestre si è constatata l’attività svolta ed il completamento di tutti gli obiettivi prefissati per l’anno 

2014. 
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04-S.C. Diagnostico Territoriale di Oristano 

 
In data 09.01.2015, con nota prot. n° 190, il Responsabile della Struttura Complessa Territoriale di 

Oristano ha trasmesso la rendicontazione del quarto trimestre del piano performance 2014. Il 

documento, composto da 16 pagine più gli allegati, contiene l’elenco delle firme dei dipendenti 

della struttura che hanno partecipato al progetto e le schede di valutazione del personale del 

comparto assegnato alla struttura. 

Il documento dettaglia le attività svolte nel quarto trimestre dell’anno 2014 rispetto agli obiettivi 

proposti di miglioramento di attività ed efficienza. Le schede indicatore ed i relativi allegati 

evidenziano tutte le attività svolte dai laboratori. In particolare le schede indicatore relative 

all’estensione del sistema qualità, evidenziano i metodi di prova portati in estensione, che saranno 

accreditati con la visita di febbraio 2015 di Accredia. 

Per quanto attiene l’obiettivo dell’organizzazione di eventi formativi, è stato realizzato nel quarto 

trimestre, come riportato nella relativa scheda, un evento formativo relativo alla gestione delle 

problematiche sanitarie delle patologie mammarie. Inoltre, nel quarto trimestre è stato attivato con 

apposita convenzione, un tirocinio formativo con l’Università degli Studi di Cagliari. Anche le 

schede indicatore relative alle attività di prova di metodi applicabili in sanità animale e sicurezza 

alimentare, riportano le attività svolte relative al trimestre di interesse. Per quanto attiene i tempi di 

risposta, le schede indicatore di 5 prove evidenziano la percentuale delle prove evase entro il delta 

indicato rispetto alle prove effettuate. Infine, anche per l’indicatore:“ Valorizzazione di processi”, 

risulta, in allegato, il foglio di valorizzazione del processo: “Preparazione, invio campioni presso 

altri laboratori”, preparato nel corso del quarto trimestre. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel quarto trimestre 

2014 in relazione al piano integrato presentato. Tutto il personale della Struttura Complessa 

Diagnostica Territoriale di Oristano ha partecipato alle attività del piano performance, così come si 

evince dalla relazione e dalle schede di valutazione del personale del comparto, compilate dal 

dirigente responsabile e controfirmate dal dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di 

ciascuno.  
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05- S.C. Igiene degli Alimenti 

Con nota prot. 361 del 14.01.2015, il Responsabile della struttura ha trasmesso la rendicontazione 

relativa al quarto trimestre del piano performance 2014.  

La documentazione consta di una relazione di 12 pagine, comprensive del foglio firme dei 

dipendenti che hanno partecipato alle attività di performance, più 6 allegati per complessive 48 

pagine, e contiene inoltre, le schede di valutazione del personale del comparto assegnato alla 

struttura. 

I risultati illustrati attengono alla estensione e formalizzazione di metodi di prova e procedure 

(n.16), in linea con le problematiche del settore sicurezza alimentare; all’ampliamento dell’offerta 

diagnostica; allo svolgimento di stage formativi (n.7); all’organizzazione di eventi/ integrazioni con 

i servizi delle Asl, finalizzati all’elaborazione di piani integrati regionali ( n.2); allo svolgimento di 

consulenze a favore dell’utenza sulla materia in questione; all’ottimizzazione di processi al fine di 

garantire una tempistica adeguata di risposta all’utenza: in relazione a quest’ultimo argomento il 

Nucleo prende atto che il tempo di risposta per la consegna dei terreni è aumentato rispetto al 

trimestre precedente, a causa dell’assenza di una risorsa umana.  

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel quarto trimestre 

2014 in relazione al piano integrato presentato. Tutto il personale della Struttura Complessa ha 

partecipato alle attività del piano performance, così come si evince dalla relazione e dalle schede di 

valutazione del personale del comparto, compilate dal dirigente responsabile e controfirmate dal 

dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di ciascuno. 

 

09-S.C. Sanità Animale e CeNRE 
 

Con nota prot. 391 del 14.01.2015, è stata trasmessa la rendicontazione relativa al quarto trimestre 

del piano performance 2014 della struttura in esame, composta da 14 pagine più 2 allegati. La 

documentazione contiene inoltre le schede di valutazione del personale del comparto assegnato alla 

struttura. La rendicontazione è stata effettuata secondo quanto riportato nel piano, evidenziando 

nelle relative schede i valori degli indicatori e lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi 
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preposti. Per quanto riguarda l’indicatore: “Banca biologica”, viene riportata in maniera dettagliata 

l’attività relativa all’organizzazione e alla gestione degli stipiti microbici. Per quanto attiene 

all’indicatore “Formazione per utenti interni ed esterni”, si riportano le attività di formazione di 

ciascun la laboratorio realizzate nel quarto trimestre 2014. Per l’indicatore: 

“Standardizzazione/formalizzazione/valorizzazione delle prove, procedure e processi”, vengono 

indicate tutte le procedure implementate per il sistema qualità dell’istituto da ciascun laboratorio, 

nel periodo ottobre/dicembre 2014. La scheda indicatore “Produzione scientifica,” riporta l’attività 

di produzione scientifica e divulgazione svolta dal personale afferente alla struttura. La 

rendicontazione contiene le firme del personale coinvolto nelle attività rendicontate con qualche 

eccezione. Si invita pertanto il responsabile ad acquisire le firme mancanti.  

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel quarto trimestre 

2014 in relazione al piano integrato presentato. Tutto il personale della Struttura Complessa ha 

partecipato alle attività del piano performance, così come si evince dalla relazione e dalle schede di 

valutazione del personale del comparto, compilate dal dirigente responsabile e controfirmate dal 

dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di ciascuno. 

 

08-S.C. Produzione vaccini 

 
Con nota prot. n°309 del 13.01.2015, è stata trasmessa la rendicontazione relativa al quarto 

trimestre del piano performance della Struttura Complessa Produzione Vaccini. Il documento 

comprensivo del foglio firme del personale che ha collaborato alla realizzazione di tali progetti, è 

composto da 9 pagine contenenti la descrizione degli obiettivi operativi, gli indicatori utilizzati ed i 

relativi stati di avanzamento. Sono state trasmesse inoltre le schede di valutazione del personale del 

comparto assegnato alla struttura e anche 8 allegati, che evidenziano effettivamente l’attività svolta. 

Gli obiettivi operativi individuati dalla struttura riguardano in particolare: 

- l’indicatore 1 “Estensione del sistema di gestione della qualità ai diversi laboratori della struttura 

in questione”; 

- l’indicatore 2 “Miglioramento del sistema controllo di gestione”; 
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- l’indicatore 3 “Collaborazione con le Università presenti nel territorio per il miglioramento delle 

competenze tecnico-scientifiche, l’acquisizione di titoli validi per l’assegnazione delle risorse da 

destinare all’attività di ricerca”; 

- l’indicatore 4 “Collaborazione con Università estere e scuole presenti nel territorio”.  

Per maggior chiarezza, i risultati dell’attività svolta nel quarto trimestre 2014 sono riportati in 

colore rosso. Nello specifico, per quanto riguarda l’indicatore 1, nel quarto trimestre è stato 

predisposto il foglio di lavoro relativo alla preparazione del vaccino stabulogeni per la piodermite 

del cane. Relativamente all’indicatore 2, il valore dell’indicatore ha avuto un incremento da 0 a 2. 

Per quanto riguarda l’indicatore 3, il valore dell’indicatore ha avuto un incremento da 1 a 2 . Per 

quanto riguarda l’indicatore 4, il valore dell’indicatore ha avuto un incremento da 1 a 4,27. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel quarto trimestre 

2014 in relazione al piano integrato presentato. Tutto il personale della Struttura Complessa ha 

partecipato alle attività del piano performance, così come si evince dalla relazione e dalle schede di 

valutazione del personale del comparto, compilate dal dirigente responsabile e controfirmate dal 

dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di ciascuno. 

 

10-S.C. Servizi Tecnologici e Assicurazione della Qualità 
 

Con nota prot. 398 del 14.01.2015, la Responsabile della struttura in oggetto ha trasmesso la 

rendicontazione dell’attività di performance relativa al quarto trimestre 2014, composta da 25 

pagine comprensive del foglio firme del personale che ha partecipato alle attività. Sono state 

trasmesse inoltre, le schede di valutazione del personale del comparto assegnato alla struttura. 

I risultati presentati riguardano: 

-l ’identificazione dei processi per la loro successiva formalizzazione: nel corso dell’anno sono stati 

individuati 29 processi; 

-formalizzazione di processi: nel corso dell’anno sono stati formalizzati in tutto, 36 processi; 

Nell’ambito del miglioramento del sistema controllo di gestione, sono stati valorizzati 58 processi 

ed è stato realizzato un report che elenca i processi/prove valorizzate con la conseguente classifica 

in prove e processi. Per quanto riguarda l’inserimento dei processi nell’applicativo, sono stati 

inseriti 70 processi e si sta procedendo ad inserire le prove a suo tempo valorizzate (n° 47). 
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Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel quarto trimestre 

2014 in relazione al piano integrato presentato. Tutto il personale della Struttura Complessa ha 

partecipato alle attività del piano performance, così come si evince dalla relazione e dalle schede di 

valutazione del personale del comparto, compilate dal dirigente responsabile e controfirmate dal 

dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di ciascuno. 

   
Servizi afferenti alla Direzione Generale 
 
00AG  Servizio Affari Generali Segreteria del Direttore Generale 

 

In data 14.01.2015, prot. n° 422, la Struttura in esame ha presentato la rendicontazione relativa 

al quarto trimestre del piano performance 2014, composta da 26 pagine comprensive del -foglio 

firme dei dipendenti che hanno partecipato alle attività e degli allegati. Sono state trasmesse 

inoltre, le schede di valutazione del personale del comparto assegnato alla struttura  

I risultati raggiunti riguardano i 4 obiettivi operativi:  

- l’informatizzazione dell’iter deliberativo: è stato presentato il regolamento per la gestione 

informatica delle deliberazioni; 

- la gestione informatica dei documenti: è stata realizzata la quarta fase dell’ obiettivo 

consistente nella formalizzazione dei processi; 

- la razionalizzazione nella gestione del parco macchine: è stata realizzata la valutazione e 

l’analisi degli esiti della fase sperimentale; 

- lo sviluppo della gestione archivistica della documentazione cartacea: anche per il quarto 

trimestre è proseguito il lavoro di identificazione delle tipologie del materiale da sottoporre a 

scarto. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel quarto 

trimestre 2014 in relazione al piano integrato presentato. 

Tutto il personale del Servizio ha partecipato alle attività del piano performance, così come si 

evince dalla relazione e dalle schede di valutazione del personale del comparto, compilate dal 

dirigente responsabile e controfirmate dal dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di 

ciascuno. 
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00APR Servizio Programmazione Finanziamenti europei 

 

Con nota protocollo n°326 del 13.01.2015, la Responsabile del Servizio ha trasmesso la 

rendicontazione relativa al quarto trimestre del piano performance 2014. 

La documentazione consta di 5 allegati, nei quali è compresa una relazione dettagliata sullo 

stato dei lavori. L’allegato n.1 riguarda la creazione e la movimentazione dei contratti di ricerca 

nel quarto trimestre 2014; l’allegato n. 2 riporta il report trimestrale dei progetti di ricerca 

corrente; l’allegato n. 3 riporta l’attività svolta nel quarto trimestre per quanto riguarda il tempo 

di pagamento delle fatture ai sensi del decreto 192 del 9 novembre 2012; l’allegato n.4 

evidenzia l’attività di comunicazione ai responsabili scientifici dei piani di ricerca, degli ordini 

di acquisto emessi nel quarto trimestre. 

La relazione sullo stato dei lavori (Allegato A), è accompagnata dalle schede indicatore relative 

agli obiettivi operativi prefissati ed ai risultati raggiunti nell’anno 2014. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel quarto 

trimestre 2014 in relazione al piano integrato presentato. 

Tutto il personale del Servizio ha partecipato alle attività del piano performance, così come si 

evince dalla relazione e dalle schede di valutazione del personale del comparto, compilate dal 

dirigente responsabile e controfirmate dal dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di 

ciascuno. 

 

00FO  Servizio Formazione ed Educazione Sanitaria 

 

Con prot. n°356 del 14.01.2015, la Responsabile del Servizio ha trasmesso il documento di 

rendicontazione delle attività di performance relative al quarto trimestre 2014. La 

documentazione trasmessa è costituita da 6 pagine e contiene il foglio firme dei dipendenti 

coinvolti nelle attività. Sono state trasmesse, inoltre, le schede di valutazione del personale del 

comparto assegnato alla struttura. 

Preliminarmente il Nucleo acquisisce agli atti e prende atto della nota della Responsabile del 

Servizio Formazione con la quale, ad integrazione della suddetta nota pro.356 del 14.01.2015, 
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fornisce chiarimenti relativamente all’attività del servizio effettuata nel quarto trimestre 2014 

relativamente agli obiettivi n. 1: “Ottenere l’accreditamento standard PROVIDER ECM-tenuta 

e implementazione del SGQECM) e n.2: “Supportare l’amministrazione nella programmazione 

e gestione dei corsi di formazione manageriali e di quelli derivanti da norme cogenti”. Con 

riferimento all’obiettivo 3: “Attuare in collaborazione con il Ministero della Salute programmi 

di informazione ed educazione sanitaria su temi SPV”, l’attività del quarto trimestre si è 

concretizzata con l’acquisto di un microscopio e gadget per concorso, come da indicazioni 

ministeriali. Riguardo all’obiettivo 4:“Migliorare il rapporto con l’utenza esterna ed 

incrementare risorse”, durante il quarto trimestre il servizio ha progettato e organizzato 2 corsi 

di formazione per la RAS: convegno sull’emergenza Afta del Nord Africa e corso sulle norme 

Iso 9000; ha inoltre collaborato con la ASL 8 per la realizzazione del corso “La sicurezza 

alimentare problematiche emergenti” ed infine ha collaborato con LAORE ed ARA per la 

realizzazione dei corsi: “Gestione igienica della produzione primaria del latte ovino e caprino e 

della trasformazione del latte nei caseifici aziendali” e “La condizionalità “Ascolta il territorio”. 

Riguardo all’obiettivo 5: “Ricerca: migliorare le competenze dei ricercatori e la capacità di 

attrarre risorse”, l’ attività del quarto trimestre si è concretizzata con la partecipazione al bando 

regionale “Progetto mattone internazionale” e con la realizzazione del corso: “Come strutturare 

la proposta nel programma Horizon 2010”. Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere 

favorevole sull’attività svolta nel quarto trimestre 2014, in relazione al piano integrato 

presentato. 

Tutto il personale del Servizio ha partecipato alle attività del piano performance, così come si 

evince dalla relazione e dalle schede di valutazione del personale del comparto, compilate dal 

dirigente responsabile e controfirmate dal dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di 

ciascuno. 

 

00BI  Servizio Comunicazione Istituzionale ed Editoria Scientifica  

 

In data 15.01.2015, prot. n°465, è stata trasmessa la documentazione relativa alla 

rendicontazione del quarto trimestre del servizio in questione. Il documento è costituito da 17 

pagine, comprensive del foglio firme del personale che ha partecipato alle attività. Sono state 
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trasmesse inoltre, le schede di valutazione del personale del comparto assegnato alla struttura. 

Gli obiettivi rendicontati riguardano:  

- il censimento riviste ad accesso aperto e con I.F.: il lavoro è pronto per essere inserito in 

Biblico on-line; 

- la trasformazione delle monografie cartacee in e-book: sono stati individuati i testi per la 

gara in economia; 

- la valorizzazione del patrimonio documentale dell’IZS: l’obiettivo è stato raggiunto ed il 

valore economico del patrimonio librario è stato stimato in €. 80.885,65; 

- la predisposizione delle schede tematiche con patologie: il prodotto è pronto per essere 

inserito in Biblio one- line con il collegamento alle pubblicazioni dell’Ente; 

- lo svecchiamento raccolte monografiche: l’obiettivo è stato raggiunto con la predisposizione 

del modulo per la dichiarazione di alienazione e cancellazione dal registro inventario; 

- la formazione 2014: è stato progettato un corso su some pubblicare sulle riviste scientifiche, 

la cui realizzazione è prevista per il 2015; 

- l’analisi dei periodici cartacei convertibili in abbonamenti on-line: è in corso la 

predisposizione dei contenitori virtuali per l’inserimento nella intranet; 

- la percentuale dei processi formalizzati e valorizzati nel sistema Nilde Dispace: la 

metodologia scelta ha previsto la costruzione della mappa dei processi delle attività. Sono 

state svolte attività di censimento delle pubblicazione, delle ricerche e del materiale 

didattico per la conclusione del deposito istituzionale e apertura sul sito con visibilità 

nazionale. 

Tutto il personale del Servizio ha partecipato alle attività del piano performance, così come si 

evince dalla relazione e dalle schede di valutazione del personale del comparto, compilate dal 

dirigente responsabile e controfirmate dal dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di 

ciascuno. 

 

00OEV  Centro di Sorveglianza epidemiologica 

 

In data 14.01.2015, con nota prot. n° 243, il Centro di Sorveglianza Epidemiologica ha 

presentato la documentazione richiesta, composta da 6 pagine contenenti anche il foglio firme 
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dei dipendenti coinvolti nelle attività. Sono state trasmesse inoltre, le schede di valutazione del 

personale del comparto assegnato alla struttura. 

Gli obiettivi operativi rendicontati attengono: 

- allo sviluppo di un modello di analisi del rischio territoriale basato sul GIS: l’obiettivo è stato 

già raggiunto nel terzo trimestre; 

- all’implementazione di un modello di Relazione Tecnica sulle attività non pianificate in sanità 

animale: è stato realizzato un modello definitivo; 

- allo sviluppo di un modello di analisi del rischio zoonosi basato sull’ interazione Sisar Sigla: 

sono state poste in essere le iniziative per l’implementazione del sistema SISAR Vet, alle quali 

il Centro di Sorveglianza epidemiologica ha partecipato;  

- al miglioramento dell’interazione trasversale con le strutture Igiene degli Alimenti e Igiene 

degli Allevamenti: l’obiettivo è già stato raggiunto nel terzo trimestre 2014;  

- al miglioramento dell’interazione sui piani co-finanziati con la struttura Sanità Animale: sono 

state realizzate le procedure scritte, condivise per l’applicazione da parte dei laboratori 

interessati;  

- al mantenimento dei livelli di rendicontazione periodica dei sistemi informativi in uso presso 

l’OEVR e per il CdSE: sono state eseguite le procedure con i le scadenze prefissate 17 su 17;  

- alla formalizzazione dei processi di realizzazione dell’output dei sistemi informativi per Peste 

Suina Africana, Blue Tongue, e West Nile Disease: sono stati formalizzati 17 processi. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel quarto 

trimestre 2014 in relazione al piano integrato presentato. 

Tutto il personale del Servizio ha partecipato alle attività del piano performance, così come si 

evince dalla relazione e dalle schede di valutazione del personale del comparto, compilate dal 

dirigente responsabile e controfirmate dal dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di 

ciascuno. 

 

I00UT Ufficio Tecnico 

L’Ufficio Tecnico ha trasmesso la rendicontazione del piano performance relativa al quarto 

trimestre 2014, con nota del 14.01.2015, prot. n° 407. La documentazione si compone di 44 

pagine, comprensive degli allegati e del foglio firme dei dipendenti coinvolti nelle attività 
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rendicontate. Sono state trasmesse inoltre, le schede di valutazione del personale del comparto 

assegnato alla struttura. 

Gli obiettivi conseguiti nel corso del quarto trimestre riguardano: 

- la predisposizione del quaderno degli impianti:dopo aver apportato alcune modifiche al 

modello individuato si è proceduto ad elaborare le schede per 2 impianti individuati;  

- la messa in esercizio del software della gestione delle gare per i lavori in economia (sotto 

soglia): si è proceduto a simulare l’avvio di una procedura di gara per i lavori di realizzazione 

del terzo lotto di via Vienna; 

- il miglioramento dell’utilizzo dell’applicativo delle manutenzioni: su proposta dell’Ufficio 

sono state individuate e richieste 8 modifiche alla maschera del sistema di gestione. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 2014 in 

relazione al piano integrato presentato. 

Tutto il personale del Servizio ha partecipato alle attività del piano performance, così come si 

evince dalla relazione e dalle schede di valutazione del personale del comparto, compilate dal 

dirigente responsabile e controfirmate, con una eccezione, dal dipendente, nelle quali viene 

valutato l’impegno di ciascuno. 

 

Servizi/laboratori afferenti alla Direzione Sanitaria: 

 

AC- Servizio Accettazione  

Con nota del 13.01.2015, prot. n°328, il Servizio Accettazione ha trasmesso la documentazione 

relativa alla rendicontazione delle attività svolte nel quarto trimestre 2014, composta da 24 

pagine, comprensive del foglio firme del personale che ha partecipato alle attività rendicontate. 

Sono state trasmesse inoltre, le schede di valutazione del personale del comparto assegnato al 

servizio. 

I risultati rendicontati attengono: 

- all’individuazione dei processi: (8, rispetto ai 5 del biennio precedente); 

- alla valorizzazione dei processi: è stato valorizzato il 100% dei processi individuati (8 su 8), 

il valore economico dell’attività valorizzata è di quasi 40.000,00 euro; 
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- al mantenimento e al miglioramento dei tempi di consegna dei campioni ai laboratori: è stato 

confermato, rispetto all’anno precedente, il tempo medio di 1 giorno; 

- all’attività di docenza esterna: l’obiettivo è stato già raggiunto nel primo semestre 2014. 

Per quanto riguarda gli obiettivi da evidenziare con la metodologia del P.M., sono stati raggiunti 

i risultati previsti da: 

A) lo studio di un modello di monitoraggio dell’attività di registrazione della P.S.A. su SIGLA  

(consolidamento del modello di misurazione). Tale modello nel futuro potrà essere utilizzato 

per tutte le attività di registrazione svolte dall’Accettazione; 

B) l’istruzione e l’addestramento continuo e specifico per il personale: realizzazione di un 

percorso formativo itinerante e di un percorso formativo residenziale composto da 5 eventi; 

C) la gestione delle tabelle anagrafiche EFSA per il piano regionale di controllo ufficiale degli 

alimenti: l’attività è stata conclusa nel terzo trimestre. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 2014 in 

relazione al piano integrato presentato. 

Tutto il personale del Servizio ha partecipato alle attività del piano performance, così come si 

evince dalla relazione e dalle schede di valutazione del personale del comparto, compilate dal 

dirigente responsabile e controfirmate dal dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di 

ciascuno. 

 

DC-Laboratorio Diagnostica Clinica-Stabulari 

 

Con nota prot. 485 del 15.01.2015, è stata trasmessa dalla Responsabile del laboratorio la 

rendicontazione del quarto trimestre del piano performance 2014. La documentazione si 

compone di 5 pagine e contiene il foglio firme del personale che ha partecipato alle attività 

rendicontate e da 9 allegati, che dimostrano lo stato di avanzamento trimestrale rispetto 

all’obiettivo prefissato. Sono state trasmesse, inoltre le schede di valutazione del personale del 

comparto assegnato al laboratorio. 

Il documento contiene la rendicontazione al 31.12.2014. e descrive gli indicatori relativi agli 

obiettivi riportati nella scheda budget della struttura. Per quanto riguarda le prove formalizzate, 

la scheda indicatore riporta il numero delle prove formalizzate nel 2014, con l’aumento del 

valore numerico del numeratore e l’indicatore che passa dal valore di 1 al valore di 1,45. Anche 
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per l’indicatore: “ Percentuale processi valorizzati”, si evidenzia un aumento del valore 

numerico del numeratore che passa da 2 a 7. 

Per quanto, invece, riguarda la percentuale dei processi valorizzati, si evince che nel quarto 

trimestre non sono stati valorizzato nuovi processi, in quanto è stata data priorità ad altre attività 

istituzionali. 

Infine, relativamente alla percentuale di prove valorizzate, nella relativa scheda indicatore è 

evidente l’attività per la valorizzazione di nuove prove inserite nella routine.  

Tutto il personale del Servizio ha partecipato alle attività del piano performance, così come si 

evince dalla relazione e dalle schede di valutazione del personale del comparto, compilate dal 

dirigente responsabile e controfirmate dal dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di 

ciascuno. 

 

06-S.C.  Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche 
 

La Struttura Complessa in esame ha presentato in data 13.01.2015 la rendicontazione relativa al 

quarto trimestre del piano performance 2014, composta da 25 pagine comprensive degli allegati 

e del foglio firme dei dipendenti che hanno partecipato alle attività rendicontate, più le schede di 

valutazione del personale del comparto assegnato alla struttura.  

Il documento descrive nelle schede indicatori gli stati di avanzamento rispetto agli obiettivi 

contenuti nella scheda budget della struttura. Le schede indicatori, in numero di 8, riportano 

ciascuna le attività svolte nel quarto trimestre. In particolare le schede nn.1, 2, 3, 5 e 6 

evidenziano l’aumento del rapporto percentuale del quarto trimestre relativamente al numero di 

prove formalizzate, revisionate, accreditate in estensione e valorizzate. L’indicatore n.4, riporta 

il rispetto dei tempi di risposta indicati nel piano residui. Il confronto delle attività del 

laboratorio 6RF e6OR per le sostanze di categoria A, nel quarto trimestre 2014, indica il rispetto 

dei parametri indicati e, in alcuni casi, una condizione migliorativa. Anche l’indicatore relativo 

alla valorizzazione delle attività della dirigenza riporta i 4 processi lavorativi valutati ai fini 

della performance 2014: riunioni interne all’ente e riunioni esterne, stesura di report e 

rendicontazioni, ricerche e pubblicazioni, qualità. Per quanto riguarda l’attività di docenza per 

esterni, nella relativa scheda indicatore sono riportati i 2 progetti formativi svolti nel quarto 

trimestre 2014. Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta 
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nel quarto trimestre 2014 in relazione al piano integrato presentato. Tutto il personale della 

Struttura Complessa ha partecipato alle attività del piano performance, così come si evince dalla 

relazione e dalle schede di valutazione del personale del comparto, compilate dal dirigente 

responsabile e controfirmate dal dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di ciascuno. 

 

Segreterie Direzioni 

Il Nucleo prende in esame la relazione presentata dalla Direzione aziendale sull’attività svolta 

dalle 4 unità di personale assegnato alle segreterie della direzione medesima. Prende atto 

preliminarmente che, considerate le particolari funzioni attribuite ai soggetti interessati si è 

ritenuto di non assegnare obiettivi specifici, prevedendo una valutazione complessiva 

direttamente correlata all’impegno lavorativo, al coinvolgimento nei processi aziendali e ai 

rapporti con l’utenza. Pertanto, il Nucleo acquisisce le valutazioni massime contenute nelle 

singole schede di valutazione e, sulla base delle attività svolte descritte nella predetta relazione 

esprime parere positivo per la corresponsione ai 4 soggetti interessati della retribuzione di 

risultato. 

 

 

Applicazione art. 7- comma 2 lettera (a) D.Lgs. 27/10/2009, n° 150  

Il Nucleo procede a formulare la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice, ai sensi del 

punto (e), comma 4, art. 14, D.Lgs. 27/10/2009, n° 150. 

Il Nucleo procede alla valutazione sulla base delle rendicontazioni trimestrali effettuate nell’anno 

2014 e sulle relazioni sullo stato di attuazione dei piani-progetti . Da tali schede è possibile rilevare 

per l’anno 2014 il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi fissati, con riferimento alle 

prospettive ad agli indicatori in essa contenuti. Il Nucleo pertanto, dopo aver preso in esame i propri 

verbali del 2014 e con riferimento a quanto sopra rappresentato sulla valutazione relativa al quarto 

trimestre 2014, ritiene di poter formulare la seguente proposta: 
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Struttura Complessa   Direttore   Valutazione proposta 

 

Amministrativo   Dott.ssa Anna Marchesi    positiva 

Diagnostico Territoriale di Ca Dott. Manuel Liciardi     positiva 

Diagnostico Territoriale di Nu Dott. Ennio Bandino     positiva 

Diagnostico Territoriale di Or  Dott. Angelo Ruiu     positiva. 

Igiene degli Alimenti   Dott. Edoardo Marongiu    positiva 

Produzione vaccini  

(dal 15.10.2014 a tutt’oggi)  F.F. Dott.ssa Sebastiana Tola    positiva 

 

Sanità Animale   

(dal 12/09/2014 a tutt’oggi)  F.F. Dott.ssa Chicca Masala      positiva 

 

Servizi Tecnologici   Dott.ssa Grazia Pittau     positiva 

    

 

Analogamente, per quei dirigenti, responsabili di attività e funzioni non comprese in strutture 

complesse, si ritiene che possano essere applicati gli stessi elementi di giudizio. 

 

Servizio/ Laboratorio   Dirigente   Valutazione proposta 

Ufficio Legale    Dott. Giovanni Deriu     positiva 

Serv. Affari Generali   Dott.ssa Leonarda Cuccu    positiva 

Serv. Programm Finan Eur  Dott.ssa Pierangela Campagnani   positiva 

Serv. Formazione   Dott.ssa Salvatorica Masala    positiva 

Serv.Com Ist Edit. scientif.   Dott.ssa Elisabetta Piras    positiva 

C.d. S.E.    Dott. Sandro Rolesu     positiva 

Ufficio Tecnico   Dott. Massimiliano de Angelis   positiva 

Lab. Diagnostica Clinica  Dott.ssa Paola Nicolussi    positiva 

Serv. Accettazione   Dott.ssa Simonetta Cherchi    positiva 
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Alle ore 17,00 il Nucleo di Valutazione dichiara chiusi i lavori ed invia il presente verbale al 

Direttore Generale per gli adempimenti di competenza.  

 

Il Segretario Verbalizzante    I Componenti il Nucleo di Valutazione 

Sig.ra Maria Virdis     Dott. Filippo Basso  

 

Dott. Antonello Murgia  

 

Dott.ssa Giovanna La Salandra  

 

 


