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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

II presente documento rappresenta la progettazione delle perfomance per l’anno 2015 della Struttura Complessa 
Territoriale Diagnostica di Cagliari. Il documento è predisposto in conformità agli obiettivi strategici 2015 indicati dalla 
direzione generale nel corso della riunione del 09/02/2015 con i responsabili di struttura complessa e sulla base del 
verbale di  determina del Direttore Generale  n. 331 del 11/04/2014. Gli indicatori scelti sono stati discussi, condivisi e 
armonizzati tra il responsabile della Struttura e i responsabili dei laboratori 02-SI e 02-LA.  
Il presente documento è presentato alla Direzione Aziendale come indicato nel verbale di riunione del 09/02/2015.  
 
 

2. DESCRIZIONE E CONTENUTI DEL PIANO 

 
Di seguito sono riportati gli obiettivi strategici che la S.C intende sviluppare attraverso specifici obiettivi operativi e i 
relativi indicatori. 
 

 
Obiettivi strategici: 
 
1. Individuazione di aree di potenziale interesse da parte delle istituzioni e dell’utenza territoriale non 

ancora coperte da attività dell’ente e attivazione di nuovi servizi diagnostici incrementando il servizio 
offerto al cliente  
Obiettivi operativi: implementazione di nuove prove diagnostiche in risposta alle esigenze del territorio  
 

2. Aumento della tipologia delle prove sullo stesso campione al fine di monitorare le problematiche del 
territorio ed economizzare l’utilizzo delle risorse  
Obiettivi operativi: monitoraggio delle problematiche sanitarie del territorio utilizzando campioni inviati 
in laboratorio per altri esami 
 

3. Rilevamento degli indicatori rivolti al governo della domanda, dell’efficienza, dell’appropriatezza delle 
prestazione erogate e della qualità delle stesse  
Obiettivi operativi: formalizzazione, valorizzazione ed accreditamento di nuove prove, e Studio di un 
modello di gestione della tempistica di recapito campioni dall’accettazione ai laboratori 
 

4. Rafforzamento affidabilità e credibilità nazionale ed internazionale dell’Istituto 
Obiettivi operativi: Rafforzamento dell’attività del Centro di Referenza Nazionale delle Mastopatie degli 
Ovini e dei Caprini (CRENMOC) 
 

5. Incremento delle produzioni 
Obiettivi operativi: incremento, nella Struttura complessa di Cagliari, della  produzione terreni  colturali  
 

6. Razionalizzazione dei costi 
Obiettivi operativi: razionalizzazione delle utenze primarie da collegare al gruppo elettrogeno ed al 
gruppo di continuità (UPS). 
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7. Produzione di conoscenza e formazione d’eccellenza per l’esterno  
Obiettivi operativi: Realizzazione di corsi di formazione/tirocinii per personale sanitario e studenti nei 
corsi di laurea delle professioni sanitarie nell’ambito dei settori della sanità animale e della sicurezza 
alimentare. 
 

8. Qualità totale: rilevazione della soddisfazione delle aspettative dell’utenza 
Obiettivi operativi: identificazione e utilizzo degli strumenti per il monitoraggio della soddisfazione 
dell’utenza “customer satisfaction” (questionario 02-LA) 

 
 

1° Obiettivo Strategico 
 

1. Indicatore Incremento delle prove offerte per i laboratori 02-AP e 02-SI 

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   
 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore Numero nuove prove eseguite nella S.C 

Denominatore Numero prove effettuate nella S.C 

Formula  
 N° nuove Prove 2015                                    _ 
N° Prove presenti in SIGLA nel 2014  

Standard Non applicabile in progettazione 

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 

 
 
2° Obiettivo Strategico 

1. Indicatore 
Aumento della tipologia delle prove sullo stesso campione     

Lab. 02-AP 

Obiettivo Operativo 
Monitorare le problematiche sanitarie del territorio utilizzando campioni 

inviati in lab,rio per altri esami  

Motivazione Monitoraggio della presenza, prevalenza e diffusione di determinate 
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problematiche sanitarie nel territorio, anche al fine di economizzare 

l’utilizzo delle risorse. 

 Il lab.rio 02-AP  procederà ad un’indagine di laboratorio per verificare 

se il genere Prothoteca spp.  rappresenti un problema sanitario anche 

per il comparto ovi-caprino  da latte, così come dimostrato per il 

comparto bovino con il quale condivide ormai le stesse modalità di 

mungitura meccanica. A  questo scopo si effettueranno opportune 

ricerche colturali su campioni di latte di ovi-caprini pervenuti in 

laboratorio per la ricerca di agenti mastidogeni. Con un indice di 

confidenza del 95% e con una prevalenza attesa dell’1% si procederà 

all’esame di circa 298 campioni di latte ovi-caprino. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Numero delle prove effettuate per la ricerca Prothoteca spp per la 

ricerca colturale di Prothoteca 

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  

N° di prove effettuate ricavabili da SIGLA per l’anno 2015  

Fonte SIGLA 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
n.a in progettazione 

 

2. Indicatore 
Aumento della tipologia delle prove sullo stesso campione      

Lab. 02-SI 

Obiettivo Operativo 
Monitorare le problematiche sanitarie del territorio utilizzando 

campioni inviati in lab,rio per altri esami  

Motivazione 

Monitoraggio della presenza, prevalenza e diffusione di determinate 

problematiche sanitarie nel territorio, anche al fine di economizzare 

l’utilizzo delle risorse. 

 Il lab.rio 02-SI  procederà ad un’indagine di laboratorio per verificare 

la prevalenza della paratubercolosi negli allevamenti ovi-caprini 

presenti nel territorio afferente  alla S.C. territoriale di Cagliari. A  

questo scopo si effettueranno opportune ricerche sierologiche 

utilizzando i campioni provenienti dalle attività delle ASL per i Piani di 

eradicazione della Brucellosi ovi- Caprina la cui stima sarà effettuata 
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sulla base dei campioni previsti dal  piano brucellosi. 

Vincoli 

 

I tempi delle attività del laboratorio sono dipendenti dal piano e dalla  

organizzazione del  lavoro delle ASL   

 

 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Numero delle prove effettuate per la diagnostica sierologica per 

Paratubercolosi negli ovi-caprini  

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  

N° di prove effettuate ricavabili da SIGLA per l’anno 2015  

Fonte SIGLA 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
n.a in progettazione 

 

3. Indicatore 
Aumento della tipologia delle prove sullo stesso campione      

Lab. 02-LA 

Obiettivo Operativo 
Monitorare le problematiche sanitarie del territorio utilizzando 

campioni inviati in lab,rio per altri esami  

Motivazione 

Il laboratorio 02-LA in ottemperanza alla circolare del Ministero della 

Salute prot. N.0031817 del 5/8/2014 e alla circolare della Regione 

Sardegna prot. N. 0029126 del 1/12/2014, avente per oggetto ‘’ 

Salmonelle nelle carni suine- Norme specifiche applicabili ai controlli 

ufficiali- Reg. (UE) n. 217/2014 e Reg. (UE) 218/2014,  intende offrire 

un servizio supplementare all’utenza atto a velocizzare l’intervento da 

parte dell’Autorità competente in caso di positività. A tutt’oggi il tempo 

di risposta di un campione positivo per Salmonella spp è stimato in 9 

giorni. 

Il servizio consiste nell’effettuare in tempi brevissimi il processo del 

campione di ‘’sponge carcasse suino per esame Salmonella spp’’ 

provenienti dai macelli situati in territorio di competenza,  attraverso 

l’utilizzo dello strumento VIDAS, ed in caso di positività procedere 

all’informazione immediata del dato analitico riscontrato. In ogni caso 
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ed in parallelo si procede all’esame colturale per confermare il dato.  

Vincoli 

 

I tempi delle attività del laboratorio sono dipendenti dalla  

organizzazione del  lavoro delle ASL  

 

 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Numero delle prove effettuate per ricerca Salmonella mediante Vidas 

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  

N° di prove effettuate ricavabili da SIGLA per l’anno 2015  

Fonte SIGLA 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
n.a in progettazione 

 

3° Obiettivo Strategico 

1. Indicatore Incremento delle prove accreditate 

Obiettivo Operativo Accreditamento della prove ELISA Blue Tongue 

Motivazione 
Incremento della domanda, dell’efficienza, dell’appropriatezza delle 

prestazione erogate e della qualità delle stesse. 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore Numero nuove  prove accreditate 

Denominatore Prove accreditate nella S.C. 

Formula  
N° nuove prove accreditate______ = 

N° prove accreditate nella S.C.  

Standard Non applicabile in progettazione 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 
Aumento indicatore 
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avanzamento trimestrale  

Fonte Intranet 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
n.a. in progettazione 

 

2. Indicatore 
Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure e processi, 

regolamenti 

Obiettivo Operativo 
Miglioramento dei processi interni con estensione del Sistema di 
Gestione della Qualità 

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 2015 

Denominatore Totale prove eseguite nel Dipartimento nel  2014= 181 

Formula  

 
Numero nuove prove formalizzate 2015  
  Totale prove eseguite 2014: 181 
 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore/relazione integrativa 
 

Fonte Intranet : elenco prove, fogli di calcolo 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

n.a in progettazione 

 

3. Indicatore Valorizzazione prove, procedure e processi, regolamenti 

Obiettivo Operativo 
Miglioramento dei processi interni con estensione del Sistema di 
Gestione della Qualità 

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 valorizzate nel 2015 

Denominatore Totale prove eseguite nel Dipartimento nel  2014= 181 
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Formula  

 
Numero nuove prove valorizzate 2015  
Totale prove eseguite 2014: 181 
 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore/relazione integrativa 
 

Fonte Intranet : elenco prove 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

n.a in progettazione 

 

4. Indicatore 
Studio di un modello di gestione della tempistica di recapito 

campioni dall’accettazione ai laboratori 

Obiettivo Operativo 
Miglioramento dei processi interni con estensione del Sistema di 
Gestione della Qualità 

Motivazione Miglioramento della customer satisfaction dell’utente interno 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Elaborazione di un modell odi gestione dei campioni 

Numeratore n.a. 

Denominatore n.a. 

Formula  n.a. 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di 
avanzamento trimestrale  

Vedi cronoprogramma 
 

Fonte n.a. 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

n.a in progettazione 

 
 
Di seguito il cronoprogramma con i tempi di attuazione delle diverse fasi: 
 

Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Analisi delle attività             

Definizione dei percorsi             

Studio delle fasi operative             

Costruzione albero delle decisioni              

Esempio operativo             

Addestramento del personale             

Applicazione sperimentale             

Definizione e Stesura Istruzione              
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4° Obiettivo Strategico 

1. Indicatore 
Rafforzamento dell’attività del Centro di Referenza Nazionale 

delle Mastopatie degli Ovini e dei Caprini (CRENMOC) 

Obiettivo Operativo 
Rafforzamento dell’attività del Centro di referenza Nazionale delle 

mastopatie degli ovini e dei caprini (CReNMOC) attraverso la 
produzione di un testo/manuale  sulle mastiti dei piccoli ruminanti  

Motivazione 

Il laboratorio di Anatomia Patologica della S.C di Cagliari partecipa e 
collabora  costantemente alle attività del CReNMOC che rappresenta 
un centro di referenza distribuito in vari laboratori del’IZS. Allo scopo 
di produrre un valido strumento di formazione/aggiornamento dei 
veterinari che operano in laboratorio e sul campo si procederà alla  
elaborazione e stesura di un manuale sulle mastopatie dei piccoli 
ruminanti 
 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

 
Il percorso per il raggiungimento dell’obiettivo prevede le seguenti 
fasi: 

a) Ricerca bibliografica e documentazione 
b) Progettazione 
c) Predisposizione bozze 
d) Editing 

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  

Vedi cronoprogramma 

Fonte n.a. 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
n.a in progettazione 

 
Di seguito il cronoprogramma con i tempi di attuazione delle diverse fasi: 

Fasi Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Ricerca bibliografica e 
documentazione 

            

Progettazione 
 

            

Predisposizione bozze 
 

            

Editing 
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5° Obiettivo Strategico 

1. Indicatore Incremento delle produzioni terreni colturali  

Obiettivo Operativo 
Incremento, nella Struttura complessa di Cagliari, della produzione dei 
terreni di coltura in collaborazione con i lab.ri della S.C. 

Motivazione 

Garantire massima tempestività nella processazione dei campioni e 
puntualità nell’erogazione dei risultati delle prove; decongestionare il 
laboratorio preparazione terreni della sede centrale e ridurre il ricorso 
all’acquisto di terreni pronti del commercio.  

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto 

Numeratore Tipologia terreni prodotti 2015 

Denominatore Tipologia terreni prodotti 2014 

Formula  
Tip. terreni prodotti 2015    = 

Tip.terreni prodotti 2014 

Standard n.a. 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale  

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Aumento quantità di tipologia di terreni prodotti 

Fonte Intranet-Registro terreni in dotazione a 02-SG 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
n.a. in progettazione 

 

6° Obiettivo Strategico 

1. Indicatore Collegamento gruppo elettrogeno 

Obiettivo Operativo Razionalizzazione dei costi 

Motivazione 

Mantenere la funzionalità delle apparecchiature in occasione di 

blackout energetici; diminuire i potenziali guasti che porterebbero ad 

ulteriori costi di riparazione; perdita di dati e/o materiale (Kit 

diagnostici, materiale biologico etc.); evitare di ricorrere all’acquisto di 

nuove apparecchiature sostitutive.  

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

Individuazione delle utenze da collegare alla linea primaria 

(preferenziale) del gruppo elettrogeno e del gruppo di continuità 

(UPS). Di fatto si intende ottimizzare la potenzialità del gruppo 

elettrogeno e dell’UPS di recente installazione. Si procederà pertanto 
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alla verifica di ogni apparecchiatura sensibile (suscettibile agli sbalzi 

di tensione) presente nella S.C. per individuare quelle che 

necessitano della alimentazione elettrica preferenziale fornita dal 

gruppo elettrogeno e dall’UPS; per questo motivo è necessario 

verificare ogni linea elettrica per inserirla nel gruppo delle utenze 

preferenziali. A questo scopo si identificheranno con 2 colori diversi gli 

strumenti e le prese a cui collegare gli stessi in funzione del loro 

collegamento alla linea preferenziale. Inoltre saranno aggiornate le 

schede anagrafiche in Intranet (GS) di ogni apparecchiatura collegata 

indicando la relativa tipologia di collegamento    

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  

Elenco aggiornato delle apparecchiature verificate per la loro 

assegnazione alla linea elettrica preferenziale fornita dal gruppo 

elettrogeno e dal Gruppo di Continuità (UPS); identificazione univoca 

di ciascuna apparecchiatura in funzione della linea alla quale è 

collegata (colore rosso per le apparecchiature collegate alla linea 

preferenziale sotto gruppo di continuità e colore giallo per quelle sotto 

gruppo elettrogeno) 

Fonte Dati della S.C.; Intranet 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
n.a. in progettazione 

 

7° Obiettivo Strategico 

1. Indicatore Corsi di formazione di personale sanitario e di studenti 

Obiettivo Operativo 

Realizzazione di specifici interventi di formazione di personale 

sanitario e di studenti nei corsi di laurea delle professioni sanitarie 

nell’ambito dei settori della sanità animale e della sicurezza 

alimentare, mediante l’organizzazione e lo svolgimento di corsi di 

formazione e di tirocini formativi 

Motivazione Produzione di conoscenza e formazione d’eccellenza per l’esterno 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Numero corsi/tirocini organizzati/svolti 
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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  

Numero corsi/tirocini organizzati/svolti 

Fonte Dati della S.C. (registri di presenza e attività giornaliera) 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
n.a. in progettazione 

 

8° Obiettivo strategico 

1. Indicatore Questionario di customer satisfaction per Lab. 02-LA 

Obiettivo Operativo 
Laboratorio 02-LA: predisposizione e distribuzione di un Questionario 

di customer satisfaction da compilare da parte dell’utenza esterna 

Motivazione 

Misurare il soddisfacimento dell’utenza che si rivolge al laboratorio 02-

LA alla luce delle nuove attività (vegetali, acque ad uso zootecnico) 

implementate in questi ultimi due anni nel laboratorio e della nuova 

utenza quale in particolare il SIAN  

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto  

Numeratore 

Numero di questionari restituiti dall’utenza con esito favorevole (anno 

2015) 

 

Denominatore 
Numero di questionari compilati anno 2015 

 

Formula  

1) N° di questionari con esito favorevole 

N° di questionari consegnati e restituiti dall’utenza 

 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Nel corso del 1° trimestre sarà predisposto il questionario che verrà 

distribuito nei mesi successivi  

Fonte Copia dei questionari restituiti dall’utenza 
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STRUTTURA COMPLESSA TERRITORIALE DIAGNOSTICA DI CAGLIARI: 

PROGETTAZIONE  
  

 

Firma del Responsabile dell’unità operativa   23/02/2015 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
Da compilare in verifica /rendicontazione 

 

Firme dei lavoratori coinvolti 

 
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 --------------------------------- 
Mauro Tetti --------------------------------------- 
Giancarlo Minerba ------------------------------ 
Rita Mancosu ------------------------------------ 
Simonetta Gambula ---------------------------- 
Cristian Pilo --------------------------------------- 
Luigia Pinna -------------------------------------- 
Denise Maria Bonaria Corda----------------- 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
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