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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Verbale n°23 del 11.1.2016 

 
Il giorno 11 Gennaio dell’anno 2016, alle ore 9,30 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° 21/16 del 5.01.2016, con 

il seguente ordine del giorno:  

“Performance 2015. Piani integrati delle strutture.- Rendicontazione quarto trimestre 2015”.  

 

Sono presenti: 

il Dott Filippo Basso, 
 
il Dott. Antonello Murgia, 

 
la Dott. ssa Giovanna La Salandra. 
 
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 Il Nucleo prende in esame 18 documenti, che descrivono la rendicontazione 

dell’attività svolta nel quarto trimestre 2015 dalle strutture dell’Ente coinvolte nel piano 

delle performance 2015. 

Le strutture oggetto di valutazione sono: 

01 Struttura Complessa Amministrativa - Responsabile: Anna Marchesi; 

02 Ufficio Legale.-.Responsabile Giovanni Deriu; 

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

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

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

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

08  Struttura Complessa Sanità Animale – Responsabile F.F.: Ciriaco Ligios; 

09  Struttura Complessa Servizi Tecnologici e Assicurazione della Qualità – 
Responsabile: Grazia Pittau. 

 

Servizi afferenti alla Direzione Generale 

10 - 00AG Servizio Affari Generali – Responsabile: Leonarda Cuccu;  

11 - 00APR  Servizio Programmazione Finanziamenti Europei – Responsabile: 
Pierangela Campagnani; 

12 - 00FO Servizio Sviluppo Aziendale – Responsabile: Salvatorica Masala; 

13 – CdSE Centro di Sorveglianza Epidemiologica _ Responsabile: Sandro Rolesu; 

14 - 00UT Ufficio Tecnico – Responsabile: Massimiliano De Angelis; 

15 -   Segreterie delle Direzioni  

 

Strutture/Servizi/laboratori afferenti alla Direzione Sanitaria 

16 - AC Servizio Accettazione – Responsabile: Simonetta Cherchi; 

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

18 -IAPZ  Struttura Complessa Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni 
Zootecniche; 
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01 Struttura Complessa Amministrativa 

A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del piano delle performance per l’anno 
2015 la S.C. Amministrativa ha trasmesso, con nota prot. 125 dell’8 gennaio 2016, la 
rendicontazione dell’attività riferita al 4° trimestre 2015, corredata delle schede di 
valutazione del personale. 

La documentazione si compone di 36 pagine comprensive degli allegati, del foglio 
firma del personale amministrativo coinvolto nelle attività di performance e delle 
relazioni sullo stato di avanzamento raggiunto nel corso dell’anno e al 31.12.2015 sui 
seguenti progetti obiettivo: 

-banca dati della situazione giuridica dei dipendenti; 

-revisione delle procedure di gestione della fatturazione elettronica; 

-informatizzazione e dematerializzazione nella gestione del personale; 

-adeguamento delle procedure di magazzino con riferimento all’allocazione di prodotti e 
scorte; 

-formazione in materia di fatturazione elettronica; 

-contabilità economica e analitica per centri di costo- innovazione in materia fiscale. 

La documentazione prodotta è integrata dalla rendicontazione (8 pagg) presentata 
dell’Ufficio Legale/ Servizio del personale sul programma di formazione del personale 
in materia di assenze dal servizio. L’attività si è svolta secondo il crono-programma 
previsto. 

Si dà atto che tutti i risultati previsti sono stati raggiunti. 

Tutto il personale della Struttura Complessa Amministrativa ha partecipato all’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. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 4° 
trimestre e nel corso dell’anno 2015 in relazione al piano integrato presentato. 

 

 

02 Struttura Complessa Diagnostico Territoriale di Cagliari 

A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del piano delle performance per l’anno 
2015 la S.C. Diagnostico Territoriale di Cagliari ha trasmesso con nota prot. 110 dell’8 
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gennaio 2016 la rendicontazione dell’attività riferita al 4° trimestre 2015, corredata 
delle schede di valutazione del personale. 

Il documento di rendicontazione si compone di 21 pagine, comprensive del foglio firma 
del personale coinvolto nel processo rendicontato. 

Sono riportate le attività svolte nel 4° trimestre per gli 8 obiettivi strategici e i 15  
obiettivi operativi individuati in fase di programmazione. Per ciascuno di essi  
l’indicatore prescelto evidenzia lo stato di avanzamento rispetto all’obiettivo  operativo 
prefissato. In rosso è riportata la rendicontazione del 4° trimestre che evidenzia, nella 
maggior parte dei casi, il confronto con quanto sviluppato e realizzato nei trimestri 
precedenti. L’attività, come già soprascritto, risulta in linea con le previsioni riportate 
nel piano integrato. 

Si dà atto che tutti i risultati previsti per l’anno 2015 sono stati raggiunti. 

Tutto il personale della Struttura Complessa Diagnostico Territoriale di Cagliari ha 
partecipato all’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. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 4° 
trimestre e nel corso dell’anno 2015 in relazione al piano integrato presentato. 

 

 

02 Struttura Complessa Territoriale di Nuoro  

A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del piano delle performance per l’anno 
2015, la S.C. Diagnostico Territoriale di Nuoro ha trasmesso, con nota prot. 103 del 
7 gennaio 2016, la rendicontazione dell’attività riferita al 4° trimestre 2015, 
corredata delle schede di valutazione del personale. 

Il documento è costituito da 27 pagine e da 4 allegati, comprensivo anche del foglio 
firma dei dipendenti che hanno partecipato alle attività. 

La rendicontazione si riferisce sia al 4° trimestre, sia all’attività complessivamente 
svolta nell’arco del 2015 rispetto agli obiettivi prefissati. Nello specifico sono 
evidenziati, in colore rosso, i risultati conseguiti nel 4° trimestre per quanto riguarda 
i seguenti indicatori: 

formalizzazione dei processi; formalizzazione di metodi di prova; accreditamento 
prove (già raggiunto nei trimestri precedenti); tempi di risposta – IZS ME/08 e 
CRENM/01; scansione e inserimento documenti del SGQ nella intranet; 
acquisizione metodi di prova; pubblicazione di un lavoro; monitoraggio delle 
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problematiche del territorio relativi alla paratubercolosi nei caprini, alla VISNA 
MAEDI; valorizzazione dei processi e valorizzazione dei metodi di prova. 

Come già detto, per ciascun indicatore sono stabiliti i risultati (valori) raggiunti nei 
vari trimestri. La documentazione contiene anche la descrizione dettagliata degli 
obiettivi e della relativa attività da evidenziare con la metodologia del project 
management, come previsto da crono programma. 

Si dà atto che tutti i risultati previsti per l’anno 2015 sono stati raggiunti. 

Tutto il personale della Struttura Complessa Diagnostico Territoriale di Nuoro ha 
partecipato all’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. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 
4° trimestre e nel corso dell’anno 2015 in relazione al piano integrato presentato. 

 

 

03 Struttura Complessa Diagnostico Territoriale di Oristano 

A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del piano delle performance per l’anno 
2015, la S.C. Diagnostico Territoriale di Oristano ha trasmesso, con nota prot. 104 del 7 
gennaio 2016, la rendicontazione dell’attività riferita al 4° trimestre 2015, corredata 
delle schede di valutazione del personale. 

La documentazione si compone di 28 pagine comprensive delle schede indicatore e del 
foglio firma del personale che ha partecipato alle attività rendicontate e comprensive 
inoltre, di un’apposita relazione finale delle attività svolte nell’arco del 2015. 

Risultano inoltre allegati 57 fogli relativi alle schede delle attività svolte. 

La struttura complessa in esame ha sviluppato i propri obiettivi operativi in relazione a 
sei obiettivi strategici sotto indicati: 

1) Qualità totale; 
2) Produzione di conoscenza e formazione di eccellenza per l’esterno; 
3) Potenziamento di livelli di competitività nazionale e internazionale dell’Istituto; 
4) Rafforzamento dell’affidabilità e credibilità nazionale e internazionale 

dell’Istituto; 
5) Contenimento di tempi di risposta;  
6) Piano per la dematerializzazione. 
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Relativamente a ciascuno degli obiettivi strategici del “sistema qualità”, per ciascuna 
scheda indicatore è riportata alla voce “stato di avanzamento rispetto all’obiettivo”, 
l’attività svolta nel 4° trimestre. Per quanto riguarda le schede relative alla formazione 
di conoscenza, formazione, attività di ricerca, nonché per le collaborazioni nazionali e 
internazionali, le attività svolte sono evidenziate nelle allegate relazioni, a firma del 
Responsabile della struttura.  

Si dà atto che tutti i risultati previsti per l’anno 2015 sono stati raggiunti. 

Tutto il personale della Struttura Complessa Diagnostico Territoriale di Oristano ha 
partecipato all’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. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 4° 
trimestre e nel corso dell’anno 2015 in relazione al piano integrato presentato. 

 

 

04 Struttura Complessa Igiene degli Alimenti 

A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del piano delle performance per l’anno 
2015, la S.C. Igiene degli Alimenti ha trasmesso, con nota prot. 128 dell’8 gennaio 
2016, la rendicontazione dell’attività riferita al 4° trimestre 2015, corredata delle schede 
di valutazione del personale. 

Il documento è formato da 19 pagine più gli allegati attestanti le attività svolte e 
descritte nel modello di rendicontazione. 

In ogni scheda indicatore sono evidenziati i risultati raggiunti nel 4° trimestre da tutti i 
laboratori afferenti alla struttura complessa in esame. 

Il documento, a pagina 19, contiene le firme di tutto il personale coinvolto nelle attività 
rendicontate. 

Sono descritti gli stati di avanzamento rispetto agli obiettivi degli indicatori prefissati in 
fase di programmazione e le attività condotte con la metodologia del project 
management.  

L’attività, come già sopra descritta, risulta in linea con le previsioni riportate nel piano 
integrato.  

Si dà atto che tutti i risultati previsti per l’anno 2015 sono stati raggiunti. 

Tutto il personale della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti ha partecipato 
all’attività del piano performance, così come si evince dalla relazione e dalle schede di 
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valutazione del personale del comparto, compilate dal Dirigente Responsabile e 
controfirmate dal dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di ciascuno. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 4° 
trimestre e nel corso dell’anno 2015 in relazione al piano integrato presentato. 

 
 

09  Struttura Complessa Sanità Animale e CeNRE 

A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del piano delle performance per l’anno 
2015, la S.C. Sanità Animale ha trasmesso, con nota prot.142 dell’8 gennaio 2016, la 
rendicontazione dell’attività riferita al 4° trimestre 2015, corredata delle schede di 
valutazione del personale. 

La documentazione si compone di 18 pagine comprensive del foglio firma del personale 
che ha partecipato allo svolgimento delle attività rendicontate. Tali attività riguardano i 
seguenti 7 obiettivi strategici: 

1) Rafforzamento dell’affidabilità nazionale e internazionale dell’Istituto; 
2) Potenziamento dei livelli di compatibilità per la ricerca sperimentale e la 

progettualità; 
3) Individuazione di aree di potenziale interesse da parte delle istituzioni non 

ancora coperte da attività dell’Ente e attivazione nuovi servizi diagnostici; 
4) Attivazione di servizi condivisi; 
5) Innovazione dell’organizzazione, delle procedure e ingegnerizzazione dei 

processi; 
6) Produzione di conoscenza e formazione d’eccellenza per l’esterno e 

l’interno; 
7) Aumentare l’estensione dell’approccio di processi. 

Tutte le attività svolte ne 4° trimestre sono esaustivamente descritte alla voce: “stato di 
avanzamento rispetto all’obiettivo”.  

Si dà atto che tutti i risultati previsti per l’anno 2015 sono stati raggiunti. 

Tutto il personale della Struttura Complessa Igiene degli Alimenti ha partecipato 
all’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. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 4° 
trimestre e nel corso dell’anno 2015 in relazione al piano integrato presentato. 
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08 Struttura Complessa Produzione Vaccini 

A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del piano delle performance per l’anno 
2015, la S.C. Produzione Vaccini ha trasmesso, con nota prot.128 dell’8 gennaio 2016, 
la rendicontazione dell’attività riferita al 4° trimestre 2015, corredata delle schede di 
valutazione del personale. 

La documentazione si compone di 7 pagine comprensive del foglio firma del personale 
che ha partecipato alle attività rendicontate e da 6 allegati e contiene la descrizione degli 
obiettivi operativi e gli indicatori di risultato, in relazione agli stati di avanzamento. 
I risultati raggiunti riguardano in particolare gli indicatori relativi alla formalizzazione 
dei rapporti di prova; ai documenti qualità da revisionare; alla valorizzazione delle 
prove; alla collaborazione con l’Università sia per quanto riguarda il conseguimento di 
laurea magistrale, che di ore di tirocinio. Tutti i risultati raggiunti nel 4° trimestre sono 
evidenziati in rosso, anche per distinguerli da quelli degli altri trimestri sopra riportati 
nelle schede di rendicontazione. 

 

Si dà atto che tutti i risultati previsti per l’anno 2015 sono stati raggiunti. 

Tutto il personale della Struttura Complessa Produzione Vaccini ha partecipato 
all’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. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 4° 
trimestre e nel corso dell’anno 2015 in relazione al piano integrato presentato. 

 

 
10  Struttura Complessa Servizi Tecnologici e Assicurazione della Qualità  

A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del piano delle performance per l’anno 
2015, la S.C. Servizi Tecnologici Assicurazione della Qualità ha trasmesso, con nota 
prot.130 dell’8 gennaio 2016, la rendicontazione dell’attività riferita al 4° trimestre 
2015, corredata delle schede di valutazione del personale. 

La documentazione allegata alla nota, si compone di 28 pagine comprensive del foglio 
firma del personale che ha contribuito alla realizzazione del piano integrato della 
struttura e contiene le schede di valutazione del personale. 

Il documento descrive lo stato di avanzamento al 4° trimestre degli indicatori relativi 
agli obiettivi derivanti da quelle strategici, individuati in fase di programmazione. Nello 
stesso documento sono anche evidenziate, dove applicabili, le attività consolidate nei 
trimestri precedenti. 
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 Oltre alle sette schede indicatore che evidenziano puntualmente quanto svolto per il 
raggiungimento dell’obiettivo operativo prescelto, sono riportati anche gli obiettivi e le 
relative attività programmate e svolte con la metodologia del project management. 

Si dà atto che tutti i risultati previsti per l’anno 2015 sono stati raggiunti. 

Tutto il personale della Struttura Complessa Servizi Tecnologici Assicurazione della 
Qualità ha partecipato all’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. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 4° 
trimestre e nel corso dell’anno 2015 in relazione al piano integrato presentato. 

 

 

 

Servizi afferenti alla Direzione Generale 

00AG Servizio Affari Generali 

A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del piano delle performance per l’anno 
2015, la S.S. Affari Generali ha trasmesso, con nota prot.123 dell’8 gennaio 2016, la 
rendicontazione dell’attività riferita al 4° trimestre 2015, corredata delle schede di 
valutazione del personale. 

La documentazione è composta da 7 pagine più 30 di allegati, comprensiva del foglio 
firma del personale assegnato alla struttura che ha partecipato alle attività rendicontate. 

Oltre alle schede di rendicontazione la documentazione contiene una dettagliata 
relazione sui 3 obiettivi operativi oggetto del piano integrato 2015. In tal modo si 
forniscono precisi elementi sui risultati raggiunti per quanto attiene alla de 
materializzazione dei flussi documentali; al controllo sul regolare utilizzo degli 
automezzi dell’Ente; sulla rilevazione della soddisfazione delle aspettative dell’utenza, 
con particolare riferimento alle attività relative alla trasparenza delle attività dell’Ente e 
alla prevenzione della corruzione. 

Sia le schede, sia la relazione, evidenziano i risultati raggiunti nel corso dei vari 
trimestri. 

Si dà atto che tutti i risultati previsti per l’anno 2015 sono stati raggiunti. 

Tutto il personale del Servizio Affari Generali ha partecipato all’attività del piano 
performance, così come si evince dalla relazione e dalle schede di valutazione del 
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personale del comparto, compilate dal Dirigente Responsabile e controfirmate dal 
dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di ciascuno. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 4° 
trimestre e nel corso dell’anno 2015 in relazione al piano integrato presentato. 

 

 

00APR  Servizio Programmazione Finanziamenti Europei 

A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del piano delle performance per l’anno 
2015, la S.S. Servizio Programmazione Finanziamenti Europei ha trasmesso, con nota 
prot.125 dell’8 gennaio 2016, la rendicontazione dell’attività riferita al 4° trimestre 
2015, corredata delle schede di valutazione del personale. 

Sono stati trasmessi: 

-la relazione trimestrale sullo stato dei lavori con 4 allegati; 

-il modello n°1 di rendicontazione del piano performance del servizio contenente le 
schede indicatore degli obiettivi operativi individuati in fase di programmazione. 

Al modello 1 è allegato l’elenco del personale coinvolto nelle attività con le 
medesime firme. 

Con la stessa nota sono state trasmesse anche le schede di valutazione dei lavoratori 
coinvolti. 

L’esame di quanto trasmesso evidenzia il raggiungimento degli obiettivi aziendali 
predisposti dalla struttura per l’anno 2015. 

Si dà atto che tutti i risultati previsti per l’anno 2015 sono stati raggiunti. 

Tutto il personale del Servizio Programmazione Finanziamenti Europei ha partecipato 
all’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. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 4° 
trimestre e nel corso dell’anno 2015 in relazione al piano integrato presentato. 
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00FO Servizio Sviluppo Aziendale 

A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del piano delle performance per l’anno 
2015, la S.S. Sviluppo Aziendale ha trasmesso, con nota prot.11481 del 30 dicembre 
2015, la rendicontazione dell’attività riferita al 4° trimestre 2015, corredata delle schede 
di valutazione del personale. 

Il documento di rendicontazione consta di 6 pagine comprensive dell’elenco del 
personale coinvolto nelle attività del piano performance 2015 e delle relative firme. 

Nelle 3 schede indicatore sono illustrate le attività relative agli obiettivi operativi 
prefissati e realizzati nel corso dell’ano 2015. In evidenza sono riportate le attività 
relative al periodo di rendicontazione Ottobre/Dicembre 2015. 

Al documento di rendicontazione sono allegati 2 documenti che rappresentano i 
contributi forniti per il raggiungimento degli obiettivi operativi prefissati, correlati ai 
rispettivi obiettivi strategici rappresentati da: 

- Locandina convegno zoonosi alimentari emergenti e riemergenti del 21 
novembre 2015 e le linee guida per la stesura e l’editing delle pubblicazioni 
scientifiche. 

Si dà atto che tutti i risultati previsti per l’anno 2015 sono stati raggiunti. 

Tutto il personale del Servizio Sviluppo Aziendale ha partecipato all’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. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 4° 
trimestre e nel corso dell’anno 2015 in relazione al piano integrato presentato. 

 

 

00OEV Centro di sorveglianza Epidemiologica 

A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del piano delle performance per l’anno 
2015, la S.S. Centro di sorveglianza Epidemiologica ha trasmesso, con nota prot.11251 
del 30 dicembre 2015, la rendicontazione dell’attività riferita al 4° trimestre 2015, 
corredata delle schede di valutazione del personale 

La documentazione di rendicontazione si compone di 7 pagine comprensive del foglio 
firma del personale che ha partecipato alle attività rendicontate.  

La relazione attiene ai 5 indicatori sottoelencati: 
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1) studio di nuove variabili e parametri di valutazione per lo sviluppo di un nuovo 
modello di analisi del rischio territoriale basato sul GIS applicato sulla PSA.; 

2) applicazione categorizzazione del rischio su pianificazione e monitoraggio 
campagna vaccinale Blue Tongue; 

3) approvazione categorizzazione del rischio su gestione e selezione territoriale per 
diagnosi virologica su sentinelle; 

4) sviluppo di un sistema di allert per individuazione delle “non conformità” 
rispetto ai vari protocolli di accettazione 

5) formalizzazione dei processi di realizzazione dell’output di sistemi informativi: 
PSA, FAUNA SELVATICA, WEST NILE DISEASE.  

Relativamente ai suddetti indicatori sono stati raggiunti i risultati prefissati, chiaramente 
indicati alla voce “ stato di avanzamento rispetto all’obiettivo” di ogni scheda. 

Si dà atto che tutti i risultati previsti per l’anno 2015 sono stati raggiunti. 

Tutto il personale del Servizio Centro di sorveglianza Epidemiologica ha partecipato 
all’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. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 4° 
trimestre e nel corso dell’anno 2015 in relazione al piano integrato presentato. 

 

 

00UT Ufficio Tecnico 

A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del piano delle performance per l’anno 
2015, la S.S. Ufficio Tecnico ha trasmesso, con nota prot. 129 dell’8 gennaio 2016, la 
rendicontazione dell’attività riferita al 4° trimestre 2015, corredata delle schede di 
valutazione del personale. 

Il documento è composto di 52 pagine comprensivo del foglio firma del personale che 
ha partecipato alle attività. 

La rendicontazione contiene una dettagliata descrizione dei risultati raggiunti nell’arco 
di tutto l’anno 2015 relativa agli indicatori: 

- Predisposizione gestione quaderno degli impianti; 
- Utilizzo del software per la gestione delle gare; 
- Miglioramento dell’utilizzo dell’applicativo relativo alle manutenzioni; 
- Valorizzazione degli interventi di manutenzione in amministrazione diretta. 

Si dà atto che tutti i risultati previsti per l’anno 2015 sono stati raggiunti. 
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Tutto il personale dell’Ufficio Tecnico ha partecipato all’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. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 4° 
trimestre e nel corso dell’anno 2015 in relazione al piano integrato presentato. 

 

 

Segreteria della Direzione 

 
il Nucleo di Valutazione prende in esame la relazione presentata l’8 gennaio 2016 dalla 
Direzione Aziendale sull’attività svolta nell’anno 2015 dalle 4 unità di personale 
assegnato alla Segreteria della Direzione medesima. Si ribadisce anche per quest’anno 
che, tenuto conto delle particolari attività richieste e svolte dai soggetti intervenuti, si è 
ritenuto correttamente di non assegnare obiettivi specifici. Pertanto, la relazione riporta 
una valutazione complessiva direttamente legata all’impegno lavorativo profuso nello 
svolgimento dei processi aziendali e nei rapporti con l’utenza. In particolare il 
documento descrive le attività svolte di carattere organizzativo ed esecutivo quali: il 
supporto organizzativo e amministrativo alla direzione aziendale, al Nucleo di 
Valutazione; all’OEV; al Collegio di Direzione; al Consiglio di Amministrazione; al 
Comitato Scientifico e nei rapporti con le organizzazioni sindacali; al supporto relativo 
alle attività di ricerca corrente e finalizzate e alla collaborazione con il Servizio 
Formazione per l’organizzazione di eventi istituzionali. 
 
Il Nucleo di Valutazione acquisisce le valutazioni massime contenute nelle singole 
schede di valutazione ed esprime parere positivo per la corresponsione ai 4 soggetti 
interessati, per la retribuzione di risultato. 
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Strutture/Servizi/laboratori afferenti alla Direzione Sanitaria 

AC Servizio Accettazione 

A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del piano delle performance per l’anno 
2015, la S.S. Servizio Accettazione ha trasmesso, con nota prot. n°48 del 5 gennaio 
2016, la rendicontazione dell’attività riferita al 4° trimestre 2015, corredata delle schede 
di valutazione del personale. 

Il documento si compone di 28 pagine, comprensive del foglio firma del personale che 
ha partecipato alle attività rendicontate. 
La documentazione presentata riporta lo stato di avanzamento relativo al 4° trimestre 
degli obiettivi posti e contiene anche il documento finale dell’anno 2015. 
I risultati attengono all’indicatore “tempi di attesa” per il quale nel corso dell’anno è 
stato possibile confermare il mantenimento del valore, pari ad 1 giorno. 
Per quanto riguarda gli obiettivi e le relative attività da evidenziare con la metodologia 
del project management, la rendicontazione, in maniera dettagliata, si riferisce a tutti e 
quattro i trimestri ed è relativa: 
 
a) allo studio di un modello di monitoraggio dell’attività di registrazione su SIGLA; 
 
b) allo studio di un modello di gestione della tempistica di recapito dei campioni 
dall’accettazione ai laboratori; 
 
c) allo studio di un modello di digitalizzazione della documentazione di 
accompagnamento dei campioni nel Servizio accettazione; 
 
d) allo studio di un modello per definire l’iter operativo per gestire campioni di alimenti 
e mangimi; 
 
e) all’istruzione e all’addestramento continuo e specifico per il personale della sede 
centrale e delle sedi periferiche. 
 

Si dà atto che tutti i risultati previsti per l’anno 2015 sono stati raggiunti. 

Tutto il personale del Servizio Accettazione ha partecipato all’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. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 4° 
trimestre e nel corso dell’anno 2015 in relazione al piano integrato presentato. 
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DC Laboratorio Diagnostica Clinica-Stabulari 

A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del piano delle performance per l’anno 
2015, la S.S. Laboratorio Diagnostica Clinica-Stabulari ha trasmesso, con nota prot. 
n°132 dell’8 gennaio 2016, la rendicontazione dell’attività riferita al 4° trimestre 2015, 
corredata delle schede di valutazione del personale. 

La documentazione si compone di 5 pagine comprensive del foglio firma del personale 
coinvolto, più 11 allegati concernenti schemi di presentazione di vari progetti di ricerca. 

La rendicontazione attiene a 4 obiettivi operativi: 

1) migliorare la capacità diagnostica del laboratorio aumentando il numero di 
prove a disposizione dell’utenza; 

2) miglioramento del sistema di gestione, approccio per processi; 
3) miglioramento del sistema di gestione in accordo con la nuova direzione 

aziendale; 
4) migliorare le competenze del personale. 

I risultati dell’attività svolta nel 4° trimestre 2015 sono evidenziati in blu. 

Si dà atto che tutti i risultati previsti per l’anno 2015 sono stati raggiunti. 

Tutto il personale del laboratorio ha partecipato all’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. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 4° 
trimestre e nel corso dell’anno 2015 in relazione al piano integrato presentato. 

 

 

06 Struttura Complessa Igiene Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 

A conclusione dell’attività svolta nell’ambito del piano delle performance per l’anno 
2015, con tre differenti note e relativi documenti, sono state trasmesse le 
rendicontazioni del 4° trimestre 2015 dei 3 laboratori afferenti alla Struttura Complessa 
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche: Chimica Ambientale e 
Tossicologica; Ormoni e Anabolizzanti; Farmaco e Analisi dei Residui. 

1) Il documento di rendicontazione presentato dal Responsabile del Laboratorio del 
Farmaco e Analisi dei Residui è costituito da 14 pagine comprensive 
dell’elenco del personale che ha partecipato attivamente allo sviluppo di tutte 
le attività relative al piano delle performance. Nelle 7 schede di 
rendicontazione sono evidenziate le attività rendicontate nel 4° trimestre 



16 
 

relative agli indicatori prescelti per il raggiungimento dei relativi obiettivi 
operativi, inoltre è rendicontato anche lo studio svolto nell’anno 2015 di un 
modello di digitalizzazione della documentazione di accompagnamento dei 
campioni nel servizio Accettazione. 

 

2) Il documento di rendicontazione presentato dal Responsabile del laboratorio di 
Chimica Ambientale e Tossicologia consta di 12 pagine comprensive del foglio 
firma del personale che ha partecipato a tutte le attività rendicontate. Le 6 
schede indicatore evidenziano l’attività svolta nel 4° trimestre 2015 
nell’ambito degli obiettivi operativi definiti nel piano performance dell’Ente. 

 

3) Il documento di rendicontazione presentato dal Responsabile del laboratorio 
Ormoni e Anabolizzanti è costituito da 4 pagine e descrive gli indicatori 
relativi agli obiettivi contenuti nella scheda budget della struttura. Nelle 3 
schede indicatore sono riportati gli stati di avanzamento rispetto all’obiettivo. 
Il documento è accompagnato anche dall’elenco del personale che attivamente 
ha partecipato a tutte le attività programmate. 

 
Si dà atto che tutti i risultati previsti per l’anno 2015 sono stati raggiunti. 

Tutto il personale dei laboratori sopraccitati ha partecipato all’attività del piano 
performance, così come si evince dalle relazioni e dalle schede di valutazione del 
personale del comparto, compilate dai Dirigenti Responsabili e controfirmate dal 
dipendente, nelle quali viene valutato l’impegno di ciascuno. 

Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel 4° 
trimestre e nel corso dell’anno 2015 in relazione al piano integrato presentato. 

 

 

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 2015 e sulle relazioni sullo stato di attuazione dei piani-progetti. Da tali 
schede è possibile rilevare per l’anno 2015 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 2015 e con riferimento a 
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quanto sopra rappresentato sulla valutazione relativa al quarto trimestre 2015, ritiene di 
poter formulare la seguente proposta: 
 
 
Struttura Complessa   Direttore         Valutazione proposta 
 
Amministrativa    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  F.F. Dott.ssa Sebastiana Tola   positiva 
 
Sanità Animale 
(dal 01.01.2015 sino al 15 settembre 2015)  F.F. Dott.ssa Chicca Masala  positiva 
(dal  01.10.2015 a tutt’oggi)   F.F. Dott. Ciriaco Ligios   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.Sviluppo Aziendale Dott.ssa Salvatorica Masala   positiva 
 
Centro di. Sorveglianza  
Epidemiologica   Dott. Sandro Rolesu    positiva 
 
Serv. Accettazione  Dott.ssa Simonetta Cherchi    positiva 
 
 
Ufficio Tecnico   Ing. Massimiliano de Angelis   positiva 
 
Lab. Diagnostica Clinica  Dott.ssa Paola Nicolussi   positiva 
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Lab. Chimica ambientale Dott. Giannina Chessa   positiva 
 e tossicologia 
 
Lab.Ormoni e Anabolizzanti Dott.ssa Graziella Deiana   positiva 
 
Lab. del Farmaco e Analisi Dott.ssa Cecilia Testa    positiva 
dei Residui 
 

Alle ore 16,30, il Nucleo di Valutazione dichiara chiusi i lavori, dando atto di avere 
effettuato una breve sospensione per la pausa pranzo, ed invia il presente verbale al 
Direttore Generale per gli adempimenti di competenza. 
 

 
Il Segretario Verbalizzante 
Sig.ra Maria Virdis 

 

   
I Componenti il Nucleo di Valutazione 

 
Dott. Filippo Basso 

 
Dott. Antonello Murgia 

 
Dott.ssa Giovanna La Salandra 
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