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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
II presente documento rappresenta la progettazione delle perfomance per l’anno 2016 per la Struttura Semplice a valenza aziendale  
Servizio Programmazione e gestione amministrativa di Piani Speciali e Progetti di Ricerca 

Proposte di obiettivi e programmazione delle attività  
Obiettivo prioritario è proseguire nel percorso di “ottimizzazione”, cioè nel miglioramento 
della gestione in termini di efficacia, efficienza ed economicità anche nel triennio 2016-2018. 
Uno degli aspetti da porre in risalto nel percorso sopra delineato è la promozione della comunicazione interna ed esterna, sviluppando 
in particolare: 
- la concezione delle funzioni amministrative come strumento per migliorare la qualità del 
servizio  erogato; 
Oltre alle finalità sopraindicate occorrerà dare continuità e ottimizzare l’applicazione di 
metodologie già approntate dal servizio  per l’economicità della gestione.  
efficienza nell’utilizzo delle risorse, programmi e metodi per la riduzione/valutazione 
nell’utilizzo di fattori critici di “produzione” (quali materiali di consumo in esclusiva, e prodotti infungibili) 
miglioramento dei rapporti con l’utenza interna ed esterna, in particolare, in termini di 
riduzione dei tempi di risposta. 

SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI RICERCA 

a) Attivazione e implementazione del Software per la gestione dei progetti di ricerca  
E’ prevista l’attivazione del processo mediante l’istruzione del personale del servizio per l’avviamento a regime del nuovo sistema. 
Il nuovo sistema va implementato con il recupero di tutti i dati tecnico-amministrativi ed  economico-contabili.  
L’adozione di questo  strumento  a supporto della gestione dei Progetti di Ricerca comporta un notevole risparmio di tempo nella 
gestione ed estrazione dei dati oltre che permettere una efficace comunicazione di tutto il ciclo di vita del progetto (dalla proposta 
alla chiusura)  

 In particolare: 
 Visione chiara e semplificata della complessità progettuale in accordo con le strategie aziendali (dalla raccolta delle esigenze, 
alla definizione e gestione dei progetti) 
 Miglioramento dei tempi di realizzazione dei Progetti e diminuzione dei costi 
 Disponibilità per la Direzione del quadro complessivo delle attività gestite in azienda: Progetti in corso, Progetti proposti 

(iniziative) e altre attività non progettuali 
 Consolidamento o sviluppo del linguaggio comune relativo alla progettualità aziendale 
 Visibilità e condivisione dei singoli Progetti e del loro insieme 
 Costante monitoraggio e controllo dei Progetti per la tempestiva decisione delle azioni correttive da intraprendere. 
 

Obiettivo  da raggiungere 

L’adozione di questo  strumento  a supporto della gestione dei Progetti di Ricerca comporta un notevole risparmio di tempo nella 
gestione ed estrazione dei dati oltre che permettere una efficace comunicazione di tutto il ciclo di vita del progetto (dalla proposta 
alla chiusura)  
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Obiettivi di miglioramento 

1) Rilevazione di tutte le disponibilità economiche al 31/12/2015, nei vari contratti finalizzata all’individuazione dei budget di 
competenza 2016, e scomposizione degli stessi in ulteriori contratti, nell’ambito dei vari progetti di ricerca, per lo svolgimento 
di tutte le attività preparatorie per una ottimale impostazione delle varie imputazioni dei costi di produzione, al fine di 
monitorare in tempo reale le disponibilità economiche dei vari budget e contratti di riferimento, attraverso una corretta 
suddivisione dei dati economici relativi alle liquidazioni (acconti e saldi) dei finanziamenti alle unità operative esterne dei 
progetti di ricerca, all’acquisizione beni, al pagamento delle parcelle dei professionisti, al pagamento delle borse di studio e ai 
rimborsi spese per il personale dipendente e non. e reiscrizione nel bilancio 2016. Questa attività si concluderà il 31/03/2016 

2) Rilevazione delle varie operazioni gestionali con relativa rendicontazione personalizzata in funzione dei dati gestiti da inviare 
ai Responsabili dei Progetti di Ricerca e alle Direzioni Strategiche, per l’aggiornamento degli stati di avanzamento economico 
finanziario delle ricerche, e garantire il non superamento del Budget, da riportare in due schede: una  analitica scalare per 
progetto (missioni-personale), e l’altra scheda riepilogativa sintetica (Attrezzature , materiale di consumo, pubblicazioni, spese 
generali). 

 

 Prospettiva della valutazione dell’efficienza e sostenibilità economica 

1) Mantenimento / Diminuzione dei tempi  di cui  al  decreto n° 192 del 9 novembre 2012 e successive modificazioni e 
integrazioni, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento per le transazioni commerciali: monitoraggio e report trimestrali da 
inviare alla Direzione Amministrativa. La normativa prevede  per le Pubbliche Amministrazioni un limite massimo di 60 giorni 
dal ricevimento della fattura; al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti si provvederà ad  effettuare i pagamenti entro 
23 giorni dal ricevimento del documento contabile, con riferimento al tempo medio standard rilevato nell’esercizio precedente 
(anno 2015) 

2) Predisposizione di un  regolamento per il Comitato Scientifico della ricerca con il Servizio programmazione ricerca – 
formazione-educazione sanitaria 

Mappatura generalizzata dei processi afferenti alle aree di attività di pertinenza del Servizio 

 
le attività a più elevato rischio di corruzione  individuate  

 scelta del contraente per l’affidamento, forniture e servizi anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, ai sensi 
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n.163 del 2006;  

 programmazione economico finanziaria e gestionale dei piani e progetti di ricerca 
 predisposizione degli atti per incarichi di consulenza 
 gestione  economica e previdenziale dei titolari di borsa di studio 
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1.1 SCHEDA INDICATORE 
 
 

Indicatore 
 

Nome Indicatore 
Rilevazione di tutte le disponibilità economiche al 31/12/2015, nei vari contratti 
finalizzata all’individuazione dei budget di competenza 2015, e scomposizione 
degli stessi in ulteriori contratti, nell’ambito dei vari progetti di ricerca e piani 

speciali.  
 

Obiettivo Operativo Rispetto dei  tempi programmati e raggiungimento degli obiettivi dei  progetti di 
ricerca e dei piani di sorveglianza e eradicazione. 

Motivazione 
 Questa performance rappresenta la prosecuzione e conclusione di un percorso 
iniziato nel 2015 in particolare rilevazione di tutte le disponibilità economiche delle 
ricerche e dei piani, in funzione di un razionale rispetto dei tempi per migliorare 
l’utilizzo delle risorse finanziarie,  per la creazione dei report trimestrali, e per 
l’aggiornamento degli stati di avanzamento economico finanziario delle ricerche.  

Modalità di espressione 
dell’indicatore rapporto                                                                                                                                         
Numeratore Numero di contratti validi nel periodo 2015 
Denominatore Numero progetti in corso    60 
Formula  Numero di contratti validi/ Numero progetti in corso= 
Standard Indicare lo standard di riferimento se definito 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Trimestrale  
il progetto si concluderà il 31/03/2016 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento trimestrale  Rendiconto dell’attività al 31/03/2016 
Fonte Procedura CE/4 Servizio Programmazione finanziamenti europei, progetti di ricerca e 

cooperazione  
Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo Resoconto  
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 1.2 SCHEDA INDICATORE 
Indicatore 

Nome Indicatore 
Creazione di due  schede a scalare analitica/sintetica  per gli stati di 

avanzamento economico finanziario delle ricerche e dei progetti regionali  
Obiettivo Operativo Rispetto dei tempi programmati e raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

Motivazione 

1)  Miglioramento della gestione delle attività di ricerca in funzione dei dati 
gestiti da inviare ai Responsabili dei Progetti di Ricerca e alla Direzione 
strategica, per l’aggiornamento degli stati di avanzamento economico 
finanziario delle ricerche, e garantire il non superamento del Budget. 

 
Modalità di espressione 
dell’indicatore 

     RENDICONTAZIONE SECONDO IL PROJECT MANAGEMENT 
(Cronoprogramma delle attività) 

Attività (ordinate) 

 
1. Individuazione delle criticità – individuazione aspetti migliorativi 
2. Progettazione delle schede 
3. Emissione del documento 
4. Utilizzo del documento in fase sperimentale e richiesta ai responsabili di 

eventuali modifiche. 
5. Utilizzo a regime  

 
 

Tempi (ascisse) Trimestri 

Cronoprogramma 

 
Attività  
1             
2             
3             
4             
5             
Tempo I° trimestre II° trimestre III° Trimestre VI° trimestre 

 
 

Numeratore Non applicabile 
Denominatore Non applicabile 
Formula  Non applicabile 
Standard  
Periodicità di variazione 
dell’indicatore Trimestrale 
Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale  

Documenti prodotti dal Servizio Programmazione finanziamenti europei, progetti di 
ricerca e cooperazione 

Fonte Servizio Programmazione finanziamenti europei, progetti di ricerca e cooperazione, 
procedure GE4 e CE4 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo Rispetto delle attività secondo crono programma e produzione dei documenti  
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1.3 SCHEDA INDICATORE 

 
Indicatore 

Nome Indicatore 
Adeguamento alle direttive del decreto legislativo n° 192 del 9 novembre 2012 
relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali . 

Obiettivo Operativo Rispondenza alle normative (regionali, nazionali, europee)  
Mantenimento dei tempi standardizzati negli anni precedenti 

Motivazione 
Mantenimento/Adeguamento alle direttive relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali. La normativa prevede  per le Pubbliche 
Amministrazioni un limite massimo di 60 giorni dal ricevimento della fattura; al fine di 
venire incontro alle esigenze degli utenti si provvederà ad effettuare i pagamenti entro 
23  giorni dal ricevimento del documento contabile.                                              

Modalità di espressione 
dell’indicatore Rapporto  
Numeratore A) Tempo medio trimestrale anno 2016 
Denominatore B) Tempo medio standard anno 2015 

Formula  
       
       Tempo medio trimestrale anno 2016 
---------------------------------------------------------- =  Valore indicatore         Tempo medio standard anno 2015 
 

Standard Tempo medio standard anno 2015= 23 giorni 
Periodicità di variazione 
dell’indicatore trimestrale 
Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale  

Variazione indicatore 

Fonte Procedura CE/4  Applicativo Gestione Contabilità 
 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo Resoconto scheda rilevazione tempi medi di pagamento nelle transazioni commerciali 
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1.4 SCHEDA INDICATORE 

Obiettivo strategico Qualità totale: miglioramento della qualità dei servizi interni e di quelli 
resi all’utenza 

Obiettivo Operativo Stesura e adozione del regolamento sul funzionamento  del Comitato 
Scientifico per la ricerca dell’IZS Sardegna “G. Pegreffi 

Motivazione 
La presenza di un Comitato Scientifico della Ricerca rientra tra i parametri 
individuati dal Ministero per la determinazione del finanziamento della RC. In 
Istituto il CS è stato istituito nel 2012 ma ad oggi non esiste un regolamento 
che ne disciplini il funzionamento. 

Modalità di espressione  Cronoprogramma delle attività 

Attività (ordinate) 
 1) Realizzazione della bozza; 
 2) Emissione del documento definitivo; 
 3) Approvazione e pubblicazione del regolamento 

Tempi (ascisse) Trimestri 

Cronoprogramma  

 

Attività  
1             
2             
3             
Tempo Primo 

trimestre 
Secondo 
trimestre 

Terzo 
trimestre 

Quarto trimestre 

Standard  
Periodicità di variazione 
dell’indicatore trimestrale 
Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale  

Evidenza documentale  

Fonte 
Servizio Programmazione ricerca – Formazione- Educazione Sanitaria, 
Servizio Programmazione e gestione amministrativa di Piani Speciali e 
Progetti di  Ricerca  

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Produzione documentale che evidenzi l’avanzamento delle attività dei 
documenti dichiarati 

Collaborazioni Servizio  programmazione ricerca – formazione – educazione sanitaria 
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1.5 SCHEDA INDICATORE 
Obiettivo strategico 

QUALITA’ TOTALE: miglioramento della qualità dei servizi interni e di 
quelli resi all’utenza 

Obiettivo Operativo 
Attivazione e implementazione del Software per la gestione dei progetti di 
ricerca  

Motivazione 

L’adozione di un Software a supporto della gestione dei Progetti di Ricerca 
permettere di avere una visione completa del processo delle ricerche 
programmate e gestite dall’istituto a partire dalla proposta fino alla 
rendicontazione. Questo oltre a favorire la trasversalità ed uniformità delle 
informazioni tra i servizi dell’istituto che si occupano di ricerca rappresenta 
uno strumento efficace di comunicazione verso la direzione generale e verso 
i responsabili scientifici delle ricerche.  

Modalità di espressione  Cronoprogramma delle attività 

Attività (ordinate) 
1) Formazione sul software Gestione Ricerche 
2) Caricamento dei dati della ricerca: Progetti in corso, Progetti proposti 
(iniziative) e altre attività non progettuali 
3) Realizzazione di un format di scheda progetto conforme al linguaggio 
standard richiesto dal software 

Tempi (ascisse) trimestrale 

Cronoprogramma 

 

 

Attività  
1             
2             
3             
Tempo Primo 

trimestre 
Secondo 
trimestre 

Terzo 
trimestre 

Quarto trimestre 

Fonte 
Servizio Programmazione e gestione amministrativa di Piani Speciali e 
Progetti di  Ricerca 
Servizio Pianificazione ricerca -Formazione-Educazione Sanitaria Sanitaria, 
Servizio editoria scientifica e comunicazione istituzionale  

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

Resoconto 

Collaborazioni Servizio  programmazione ricerca – formazione – educazione sanitaria 
 Servizio editoria scientifica e comunicazione istituzionale 
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1.6. SCHEDA INDICATORE 
 

Obiettivo strategico Anticorruzione : ridurre le opportunità che si manifestino casi di 
corruzione 

Obiettivo Operativo  
Mappatura del processo lavorativo “gestione della ricerca” e individuazione 
delle attività a rischio corruzione  

Motivazione  La mappatura del processi lavorativi e l’individuazione delle aree a rischio 
corruzione è un obiettivo della Direzione Aziendale e rientra nel Piano 
Triennale anticorruzione dell’IZS Sardegna 

Modalità di espressione  Cronoprogramma delle attività 

Attività (ordinate) 
1) mappa del processo;  
2) individuazione attività a rischio corruzione; 
3) emissione del documento definitivo;  

 
Tempi (ascisse) Trimestri  

Cronoprogramma  

 
 

Attività  
1             
2             
3             
Tempo Primo 

trimestre 
Secondo 
trimestre 

Terzo 
trimestre 

Quarto trimestre 
Standard  
Periodicità di variazione 
dell’indicatore    trimestrale 

Modalità di valutazione 
dello stato di avanzamento 
trimestrale  

documenti prodotti dal servizio programmazione ricerca – formazione – 
educazione sanitaria 
documenti prodotti dal Servizio Programmazione e gestione amministrativa 
di Piani Speciali e Progetti di  Ricerca;  
documenti prodotti dal Servizio editoria scientifica e comunicazione 
istituzionale 

Fonte Servizi indicati  
Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo Produzione di documenti delle attività realizzate  

Collaborazioni Servizio  programmazione ricerca – formazione – educazione sanitaria 
 Servizio editoria scientifica e comunicazione istituzionale  
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Firme dei lavoratori coinvolti 
FIGURA PROF. NOMINATIVO 
Dirigente Amm.vo Dr.ssa Pierangela Campagnani 
Collab. Amm.vo Rag. Daniela Chessa 
Assistente amministrativo Sig.ra Maria Franca Chessa 
Assistente amministrativo Sig.ra Angela Spanedda 
Assistente amministrativo Sig. Stefano Pagliazzo 
Operatore Tecnico su applicativi informatici Sig. Piercarlo Masia  

 
 


