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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente documento descrive gli indicatori o il cronoprogramma relativi agli obiettivi contenuti nel Piano Performance 
della struttura. 
 

Prospettiva 1. miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionali:  
 
In 

1. Indicatore 

Standardizzazione/Formalizzazione prove, procedure, processi, regolamenti e banche dati 

/Formalizzazione prove, procedure, processi, regolamenti e banche dati 
 

1.1 SCHEDE INDICATORI: Miglioramento processi interni 
 

1. Indicatore Prove formalizzate 

Obiettivo Operativo 
Migliorare la capacità diagnostica del Laboratorio, aumentando il 

numero di prove a disposizione dell’utenza 

Motivazione Miglioramento dell’offerta diagnostica all’utenza 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Rapporto  

Numeratore Prove formalizzate nel 2015 (valore attuale 16) + X 

Denominatore 16 (prove formalizzate) 

Formula  
   Numero prove formalizzate + 1,56 
   Numero prove formalizzate 

Standard n.a 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale/semestrale (per stati di avanzamento) 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Aumento del numero di prove offerte all’utenza (aumento del 

rapporto) 0,5  

Fonte n.a 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
Aumento del valore numerico del numeratore + 1,56  

 

Sono stati saggiati 98 sieri di cavallo per la determinazione. I valori di riferimento del fibrinogeno, del 

tempo di trombina e del tempo di protrombina erano già stati determinati. 

Il valore di riferimento del tempo parziale di tromboplastina attivata (APTT) per il cavallo è 24-45 

secondi. 

La prova “Determinazione del profilo coagulativo per la specie equina” sarà introdotta nella routine. 

Valore indicatore 

1,061,06attuale=11,061,125 
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2. 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 
Somma (crescente) 

Numeratore Processi formalizzati nel 2015  

Denominatore Processi formalizzati nel 2014 (valore attuale 20) 

Formula  
  20 +9 
  20 

Standard n.a 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale/semestrale (per stati di avanzamento) 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Elenco processi formalizzati: variazione in aumento 

Fonte n.a 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
Aumento del valore numerico del numeratore  + 9 

 

Nel corso del IV° trimestre sono state predisposte tutte le procedure (8) da inviare al Ministero della 

Salute per l’autorizzazione e relative all’attività svolta nella sperimentazione animale (Stabulari = 

Stabilimento Utilizzatore). 

1. Test tossicologico su topo per la ricerca di biotossine algali idrosolubili (PSP) 

2. Test tossicologico su topo per la ricerca di biotossine algali Liposolubili ( acido okadaico, 

dinophysitossine, yessotossine, pectenotossine, azaspiracidi), monitoraggio 

3. Prova di tossicità anormale su topo per i vaccini stabulogeni e gli autovaccini 

4. Prelievo di sangue di pollo per la produzione di reagenti per la diagnosi di malattie infettive virali 

degli animali domestici e selvatici 

5. Prelievo di sangue da suino per la produzione di reagenti per la diagnosi di malattie infettive virali 

degli animali domestici e selvatici 

Valore  attuale indicatore= 1,45 
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6. Test tossicologico su topo per la ricerca di tossine botuliniche in alimenti 

7. Prelievo di sangue di ovino per la produzione di reagenti e substrati sintetici per la diagnosi di 

malattie infettive degli animali domestici e selvatici e per prove di sicurezza degli alimenti 

8. Prelievo di sangue di coniglio per la produzione di substrati sintetici per la diagnosi di malattie 

infettive degli animali domestici, selvatici e dell’uomo 

9. Modalità di introduzione di animali (ovini, caprini, bovini, suini, volatili) nell’allevamento 

produttore e utilizzatore di Surigheddu. REV 1 

 

3. Indicatore % processi valorizzati 

Obiettivo Operativo Miglioramento Sistema di Gestione 

Motivazione 
Attraverso la valorizzazione dei processi è possibile elaborare 

dati sulle risorse assorbite/necessarie 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 
Somma (crescente) 

Numeratore Processi valorizzati nel 2015   

Denominatore Processi valorizzati nel 2014 (valore attuale 2) 

Formula  
  Numero processi valorizzati (2)+ 4,5 
  Numero processi valorizzati (2) 

Standard n.a 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale/semestrale (per stati di avanzamento) 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Elenco processi valorizzati: variazione in aumento 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
Aumento del valore numerico del numeratore +1 

 

E’ stato valorizzato il processo “Procedura per l’effettuazione della prova biologica su topi per 

biotossine algali PSP e Tossine Liposolubili”. 

 

Prospettiva 2. dell’apprendimento e dello sviluppo organizzativo (motivazione, 
benessere e competenza) 

 

Valore attuale indicatore= 6,5 
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4. Indicatore % prove valorizzate 

Obiettivo Strategico 
 

Migliorare le competenze del personale 
 

Obiettivo Operativo 

 
Migliorare l’organizzazione del personale attraverso la 
conoscenza e condivisione delle regole 
 

Motivazione 

Formazione del personale dello Stabulario Sede Centrale e 

Surigheddu sul Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 26 : 

“Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli 

animali utilizzati a fini scientifici” 

Modalità di espressione 

dell’indicatore 

 

Programmazione del seminario interno 

Definizione del programma 

Realizzazione degli eventi formativi 

 

Numeratore 
 

Realizzazione delle fasi dell’evento (per stati di avanzamento) 

Denominatore 

 

Definizione dell’evento (per fasi di attuazione) 

 

Formula  
 
Fasi realizzate 4 
Fasi totali identificate 4 

Standard n.a 

Periodicità di variazione 

dell’indicatore 
Trimestrale/semestrale (per stati di avanzamento) 

Modalità di valutazione 

dello stato di 

avanzamento trimestrale  

Numero fasi realizzate                       4 

Fonte - 

Stato avanzamento  

rispetto all’obiettivo 
Aumento del valore numerico del numeratore      + 0,50 

 

In data 11 dicembre 2015 si è svolto il terzo incontro previsto del corso di formazione, cui hanno 

partecipato gli operatori dello stabulario (come da programma). 

Gli argomenti trattati sono stati: 

Valore indicatore attuale= 1 
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1. Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 4 “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione 

degli animali utilizzati a fini scientifici”le nella Comunità Europea. Descrizione generale e obiettivi 

della normativa 

2. Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 4 “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione 

degli animali utilizzati a fini scientifici” le novità introdotte rispetto alla precedente normativa. 

3. Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 4 “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione 

degli animali utilizzati a fini scientifici”: le responsabilità 

 

 

Tutto il personale ha collaborato alla progettazione del piano della struttura.  
 
Carta Gavina (dal 10/09/2015)_____________________ 
 
Marras Tiziana ____________________ 
 
Pais Luciana ______________________ 
 
Piroddu Antonello  ___________________ 
 
Uras Antonio  _______________________ 
 
Re Rossana _________________________ 
 
Sassari, 8 gennaio 2016 
 

         
       Il Responsabile del Laboratorio 
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