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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Verbale n°29 del 16/01/2017 
 
Il giorno 16.01 2017, 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°178/17 del 04.01.2017, con il seguente ordine del giorno: 

“Performance 2016-Piani integrati delle strutture- Rendicontazione quarto trimestre 2016”. 

 

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. 

 

PIANO ATTUATIVO INTERNO 

Il Nucleo acquisisce ed esamina il documento del 16.01.2017 trasmesso dalla Direzione Generale 

sulla realizzazione  del piano attuativo interno, adottato con determina del Direttore Generale n° 

559 del 10.06.2016, ai sensi e per gli effetti della deliberazione regionale n° 30/8 del 24.05.2016. 

Il documento, composto da 50 pagine, elenca, descrive, pianifica ed assegna le attività da porre in 

essere, da parte delle strutture complesse, per raggiungere gli obiettivi di mandato fissati nell’anno 

2016 dalle citate deliberazioni regionali. La revisione 02 aggiorna i dati relativi agli obiettivi alla 

data del 31.12.2016, in previsione del documento finale dell’attività svolta, che verrà trasmesso alla 

Regione a consuntivo. In particolare, si evidenziano i risultati relativi a tutto l’anno, con particolare 

riferimento all’ultimo trimestre, riguardanti:  
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• la trasparenza e la comunicazione istituzionale; 

• la formazione e l’informazione; 

• la gestione delle emergenze in sanità animale (sono evidenziati i tempi medi di risposta con 

miglioramento costante degli stessi); 

• l’assolvimento di LEA riferiti alla sicurezza alimentare (nella quasi totalità dei casi supera 

sempre oltre il 98% dei campioni esaminati su quelli attesi e delle prove effettuate su quelle 

richieste); 

• l’accreditamento delle prove, con evidenziazione di quelle accreditate nell’ultimo trimestre, 

nonché degli esami effettuati nell’ambito delle prove accreditate. 

Il documento si conclude con la descrizione delle responsabilità dei soggetti incaricati dello 

sviluppo delle attività. 

Il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel corso dell’anno 2016 in relazione al 

piano attuativo presentato. 

 

Il Nucleo acquisisce, inoltre, la documentazione inviata dalle unità operative coinvolte nel piano 

performance 2016 di seguito elencate, quale rendicontazione dell’attività svolta e degli obiettivi 

raggiunti  nel quarto trimestre 2016. 

 

01 - Struttura Complessa Amministrativa; 

02 - Struttura Complessa Diagnostico-Territoriale di Cagliari; 

03 - Struttura Complessa Territoriale di Nuoro; 

04-Struttura Complessa Territoriale di Oristano; 

05 -Struttura Complessa Sanità Animale; 

06 - Struttura Complessa Sicurezza Alimentare; 

07 - Struttura Complessa Qualità e Sviluppo Tecnologico; 

08 - Servizio Affari Generali; 

09 - .Servizio Centro di Sorveglianza Epidemiologica;  

10 - Servizio Comunicazione Istituzionale Editoria Scientifica; 

11 - Servizio Programmazione e Gestione Amministrativa di Piani Speciali e Progetti di Ricerca; 
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12 - Servizio Pianificazione Ricerca-Formazione –Educazione Sanitaria; 

13- Laboratorio Stabulari e Benessere Animale; 

14 - Segreteria della  Direzione. 

 

 

01-Struttura Complessa Amministrativa 
 
Con nota prot. n. 393 del 12.01.2017,  la Struttura Complessa in esame ha trasmesso il documento 

di rendicontazione dell’attività svolta nell’anno 2016. La documentazione si compone di 58 pagine, 

comprensive del foglio firma del personale amministrativo coinvolto nelle attività di performance 

rendicontate e delle relazioni a consuntivo redatte dai servizi afferenti alla struttura in oggetto. 

Si dà atto che il documento contiene una puntuale relazione a consuntivo per l’anno 2016, 

esplicativa della performance conseguita e dei risultati raggiunti. 

Oltre alle attività previste nel piano delle performance 2016, l’impegno della struttura è stato 

indirizzato anche alle attività cosiddette “ di sistema”  ed  alla partecipazione ai tavoli di lavoro ai 

quali è stato affidato il compito di predisporre i regolamenti attuativi e le procedure previste nel 

nuovo regolamento aziendale. In particolare la struttura, dopo aver effettuato il riesame del proprio 

piano performance, ha fornito la propria collaborazione alla predisposizione del piano attuativo 

interno, con particolare riferimento alle aree di intervento: “equilibrio di gestione” ; “trasparenza e 

comunicazione istituzionale” e “formazione ed informazione”. Gli obiettivi e i risultati raggiunti 

attengono: alla gestione giuridica del personale dipendente; alla trasparenza e miglioramento della 

gestione; all’anticorruzione; alla riduzione dei costi di gestione (è stato redatto il regolamento dei 

lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria), all’attuazione del Regolamento aziendale; al 

pareggio di bilancio; alla definizione del nuovo tariffario delle prestazioni. 

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

 

Tutto il personale della struttura complessa 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.  
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Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel quarto trimestre 

e nel corso dell’anno 2016 in relazione al piano presentato e successive rimodulazioni ed 

integrazioni. 

 

 

02-S.C. Diagnostico Territoriale di Cagliari 

Con nota prot. n. 265 del 10.01.2017, il Responsabile della struttura in esame ha trasmesso la 

rendicontazione delle attività di performance riferite al quarto trimestre 2016. 

Tale documentazione si compone di 21 pagine e comprende il foglio firma del personale che ha 

partecipato alle attività rendicontate. 

Si dà atto che il documento contiene una puntuale relazione a consuntivo per l’anno 2016, 

esplicativa della performance conseguita e dei risultati raggiunti. 

Sono riportate le attività svolte relativamente a 6 obiettivi strategici e 16 obiettivi operativi 

individuati in fase di programmazione. Per i suddetti obiettivi strategici e operativi sono state 

riportate le attività svolte nel quarto trimestre 2016 ed evidenziato, in ognuno, lo stato di 

avanzamento di tali attività rispetto all’obiettivi prefissato. 

Tale attività risulta in linea con le previsioni riportate nel piano integrato, pertanto, si dà atto che i 

risultati previsti per l’anno 2016 sono stati raggiunti. Tutto il personale della struttura complessa 

diagnostica territoriale 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 quarto trimestre 

e nel corso dell’anno 2016 in relazione al piano presentato e successive rimodulazioni ed 

integrazioni.  

 

 

03-S.C. Diagnostico Territoriale di Nuoro  
 
Con nota prot. n. 343 dell’11.01.2017, è stata trasmessa la rendicontazione al quarto trimestre 2016 

della struttura complessa in esame. 
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Il documento, costituito da 26 pagine, descrive lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi 

prefissati per il quarto trimestre e contiene il foglio firma dei dipendenti che hanno partecipato allo 

svolgimento delle attività rendicontate. 

Si dà atto che il documento contiene una puntuale relazione a consuntivo per l’anno 2016, 

esplicativa della performance conseguita e dei risultati raggiunti. 

Nelle 14 schede indicatore sono evidenziate in rosso gli stati di avanzamento raggiunti nel quarto 

trimestre, relativi agli obiettivi operativi prefissati nel piano performance. Inoltre sono riportati i 

tempi previsti per le richieste diagnostiche relative agli assolvimenti LEA per la sicurezza 

alimentare del quarto trimestre 2016. Per quanto attiene all’obiettivo relativo alla mappatura dei 

processi: “Accettazione”, “Attività di prova e ricerca” e “Produzione vaccini”, il personale afferente 

alla struttura complessa ha collaborato al completamento delle attività predefinite, i cui risultati 

sono stati pubblicati nell’applicativo della intranet dai coordinatori di gruppo dei rispettivi 

macroprocessi, così come descritto nella relazione dello stesso responsabile della struttura 

complessa, il personale ha partecipato con interesse alle attività del piano performance. Il Nucleo dà 

atto che tutti gli obiettivi previsti per l’anno 2016 sono stati raggiunti. 

Tutto il personale della struttura complessa diagnostica territoriale 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 quarto trimestre 

e nel corso dell’anno 2016 in relazione al piano presentato e successive rimodulazioni ed 

integrazioni.  

 

 

04-S.C. Diagnostico Territoriale di Oristano 
 
Con riferimento alla nota di trasmissione del 09.01.2017, prot. n. 225, il Nucleo prende in esame la 

rendicontazione del piano performance al quarto trimestre 2016, presentato dal responsabile della 

struttura complessa diagnostico territoriale di Oristano. Il documenti in esame è costituito da 24 

pagine comprensive del foglio firma del personale che ha partecipato allo svolgimento delle attività 
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rendicontate. Si dà atto che il documento contiene una puntuale relazione a consuntivo per l’anno 

2016, esplicativa della performance conseguita e dei risultati raggiunti. 

Nelle 19 schede obiettivo del documento è riportato lo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi 

operativi individuati, la cui evidenza è anche relazionata dai dirigenti responsabili dei laboratori. 

Le schede indicatore relative ai tempi di risposta riportano, in allegato, i dati estrapolati dalla 

intranet che evidenziano i risultati raggiunti. Inoltre, relativamente al piano anticorruzione, è 

descritta l’attività del quarto trimestre realizzata in collaborazione con le altre strutture dell’ente, i 

cui report sono pubblicati sulla intranet. Nella relazione finale, che integra e completa la 

rendicontazione presentata, sono evidenziate le attività che la struttura complessa territoriale di 

Oristano ha svolto a supporto delle attività di laboratorio di virologia della sede centrale e le attività 

a supporto della struttura complessa territoriale  di Cagliari nel periodo di assenza del responsabile 

della struttura stessa. 

Tutto il personale della struttura complessa diagnostica territoriale 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 quarto trimestre 

e nel corso dell’anno 2016 in relazione al piano presentato e successive rimodulazioni ed 

integrazioni.  

 
 
05- S.C. Sanità Animale  
 
Con nota prot. n. 344 dell’11.01.2017 è stata trasmessa, da parte della struttura Complessa in esame, 

la documentazione relativa alla performance al quarto trimestre 2016, composta da 30 pagine, 

comprensive del foglio firma del personale assegnato. Si dà atto che il documento contiene una 

puntuale relazione a consuntivo per l’anno 2016, esplicativa della performance conseguita e dei 

risultati raggiunti. 

Tali risultati si riferiscono al “rafforzamento delle attività dei Centri di referenza” (numero di prove 

valorizzate, numero lavori scientifici pubblicati, numero partecipazioni a meeting); all’avvio e 

realizzazione di progetti e collaborazioni scientifiche (numero iniziative avviate); alla messa a punto 
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di tecniche diagnostiche standardizzate (numero di tecniche); all’adeguamento della struttura al 

nuovo regolamento aziendale; al numero degli interventi di formazione realizzati; all’attività di 

mappatura del rischio corruzione. 

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

Tutto il personale della struttura complessa diagnostica territoriale 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 quarto trimestre 

e nel corso dell’anno 2016 in relazione al piano presentato e successive rimodulazioni ed 

integrazioni.  

 
 
06-S.C. Sicurezza Alimentare 
 
Con nota prot. n. 269 del 10. 01. 2017, è stata trasmessa la rendicontazione al quarto trimestre del 

piano performance 2016 della struttura in esame.  Il documento, composto da 49 pagine 

comprensive del foglio firma del personale dei singoli laboratori coinvolto nelle attività 

rendicontate,  riporta la rendicontazione del quarto trimestre di tutti i laboratori afferenti alla 

struttura complessa di recente istituzione e non tiene conto dell’aggiornamento dei dati relativi 

all’integrazione al progetto performance 2016, la cui rendicontazione è riportata nel piano attuativo 

aziendale a cura della direzione sanitaria. Si dà atto che il documento contiene una puntuale 

relazione a consuntivo per l’anno 2016, esplicativa della performance conseguita e dei risultati 

raggiunti. 

Per ciascun indicatore individuato nel piano performance, sono evidenti i risultati raggiunti e le 

criticità evidenziate dai responsabili dei singoli laboratori per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Oltre agli obiettivi operativi relativi al “ Miglioramento del sistema qualità”e “Attività 

collegate al territorio e derivanti da compiti istituzionali su alimenti di origine animale, non 

animale, acque, alghe tossiche, stage formativi”, nella relazione a consuntivo è evidenziata l’attività 

del personale per quanto attiene la mappatura dei processi e l’adeguamento al nuovo regolamento 

aziendale. La relazione è accompagnata anche da allegati che danno evidenza dei risultati raggiunti. 
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Si dà atto che tutti i risultati previsti sono stati raggiunti . 

Tutto il personale della struttura complessa diagnostica territoriale 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 quarto trimestre 

e nel corso dell’anno 2016 in relazione al piano presentato e successive rimodulazioni ed 

integrazioni.  

 

 
07-S.C. Qualità e Sviluppo Tecnologico 
 
Con nota prot. n. 311 dell’11.01.2017, è stata trasmessa la rendicontazione al quarto trimestre 2016 

della struttura complessa in esame. Il documento, costituito da 72 pagine, è comprensivo della firma 

del personale che ha collaborato alle attività del piano della struttura. Esso descrive lo stato di 

avanzamento al quarto trimestre 2016 degli indicatori e del crono programma, relativi agli obiettivi 

operativi derivanti da quelli strategici individuati dalla Direzione Generale. Tale attività è 

evidenziata in colore rosso. Il documento contiene anche la relazione finale concernente gli obiettivi 

raggiunti e la performance conseguita nell’intero anno 2016. Le 2 schede indicatore riguardano i 

tempi di attesa calcolati nel servizio Accettazione e la gestione dei campioni, oltre alla 

valorizzazione dei processi relativi all’innovazione dell’organizzazione e all’ingegnerizzazione 

degli stessi. Nello stesso documento sono evidenziate le attività svolte inerenti la mappatura dei 

processi (anticorruzione) e l’adeguamento dell’organizzazione al nuovo regolamento aziendale. Si 

sottolinea la coerenza della progettazione e dei risultati raggiunti anche in ordine alle attività 

inerenti i servizi di nuova acquisizione: Servizio Accettazione e Infrastrutture e Sistemi 

Tecnologici. 

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

Tutto il personale della struttura complessa 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.  
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Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel quarto trimestre 

e nel corso dell’anno 2016 in relazione al piano presentato e successive rimodulazioni ed 

integrazioni.  

 

 

08- Servizio Affari Generali  
 
Con nota del 10.01.2017, prot. n. 291, il servizio Affari Generali ha trasmesso la rendicontazione 

del quarto trimestre 2016 delle attività di performance, composta da 27 pagine comprensive di 

allegati e del foglio firma del personale che ha collaborato allo svolgimento delle attività 

rendicontate. Il documento contiene anche la relazione finale concernente gli obiettivi raggiunti e la 

performance conseguita nell’intero anno 2016. 

Questi riguardano: 

 

• l’attività di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione: analisi dei 

meccanismi di controllo suggeriti in fase di mappatura, verifica del piano predisposizione 

della relazione annuale, esame del modello  di relazione annuale e del nuovo P.N.A.; 

 

• l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione del servizio Affari generali (esame 

dei controlli previsti in fase di mappatura del rischio), verifica del criterio della rotazione dei 

componenti delle commissioni, verifica delle procedure di espletamento delle prove 

concorsuali, nonché dei meccanismi suggeriti per i processi di acquisizione dei beni; 

 

• la collaborazione alla stesura dei documenti attuativi del regolamento per l’ordinamento dei 

servizi: stesura del documento definitivo contenente il regolamento per l’attribuzione e la 

revoca degli incarichi dirigenziali. 

 

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

Tutto il personale della struttura ha partecipato all’attività del piano performance, così come si 

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

e nel corso dell’anno 2016 in relazione al piano presentato e successive rimodulazioni ed 

integrazioni.  

 
 
09-Servizio Centro di Sorveglianza Epidemiologica 
 
Con nota prot. n. 255 del 10.01.2017, il Responsabile del Servizio in esame ha presentato la 

rendicontazione delle attività di performance relative al quarto trimestre 2016. 

Tale documentazione si compone di 7 pagine, comprensive del foglio firma del personale che ha 

collaborato allo svolgimento delle attività rendicontate e di una relazione esplicativa sullo stato di 

avanzamento al quarto trimestre 2016. E’ inoltre allegata una relazione descrittiva dei processi, 

dell’organizzazione e delle risorse assegnate per l’espletamento dei compiti affidati al Centro, per 

un totale di ulteriori 18 pagine. La documentazione in esame riguarda i seguenti indicatori:  

 

• individuazione e mappatura di macroprocessi del C.d.s.e. ai fini dell’applicazione del piano 

anticorruzione dell’Istituto; 

• elaborazione del Documento Organizzativo del C.d.s.e. in applicazione al nuovo 

regolamento aziendale dell’IZS; 

• individuazione e valorizzazione dei processi  connessi all’O. E. V. R.. 

• elaborazione Allert su attività programmate di controlli ufficiali della filiera alimentare di 

eradicazione di malattie infettive. 

Tutte le attività svolte sono descritte alla voce: “Stato di avanzamento rispetto all’obiettivo”. 

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

Tutto il personale della struttura 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. 
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Premesso quanto sopra, il Nucleo esprime parere favorevole sull’attività svolta nel quarto trimestre 

e nel corso dell’anno 2016 in relazione al piano presentato e successive rimodulazioni ed 

integrazioni. 

 
 
10-Servizio Comunicazione Istituzionale Editoria Scientifica  
 
Con nota prot. 314 dell’11.01.2017, il Servizio in esame ha elaborato la rendicontazione relativa al 

quarto trimestre 2016, composta da 10 pagine comprensive del foglio firma del personale che ha 

partecipato alle attività rendicontate. Il documento contiene anche la relazione finale concernente 

gli obiettivi raggiunti e la performance conseguita nell’intero anno 2016. 

Il documento comprende inoltre 2 allegati :“Linee guida di design per i siti web della p.a. versione 

alfa” e “Tutorial per i ricercatori dell’Ente”. Le 5 schede indicatore riportano, per ciascun obiettivo 

strategico prescelto, le attività svolte nel trimestre di riferimento. 

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

Tutto il personale della struttura 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 quarto trimestre 

e nel corso dell’anno 2016 in relazione al piano presentato e successive rimodulazioni ed 

integrazioni.  

 
 
11-S.C. Servizio Programmazione e Gestione Amministrativa di Piani Speciali e Piani di 
Ricerca  
 
Il documento in esame è stato trasmesso con nota prot. 335 dell’11.01.2017 e si compone di 14 

pagine comprensive degli allegati e del foglio firma del personale assegnato alla struttura. 

Si dà atto che tutti i risultati previsti sono stati raggiunti. Il documento contiene anche la relazione 

finale concernente gli obiettivi raggiunti e la performance conseguita nell’intero anno 2016. 

Gli obiettivi ed i risultati di miglioramento attengono: 
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• alla creazione di 2 schede a scalare analitica/sintetica per gli stati di avanzamento 

economico-finanziario di ricerche e progetti regionali; 

• all’attivazione e implementazione del software per la gestione dei progetti di ricerca (l’ 

attivazione del software richiede la risoluzione di criticità già evidenziate alla ditta 

fornitrice); 

• alla lotta ai ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali (mandato di pagamento 

entro 29 giorni invece che 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura); 

• alla mappatura del processo lavorativo “Gestione della ricerca” per un eventuale rischio di 

corruzione; 

• alla stesura e adozione del Regolamento sul funzionamento del Comitato scientifico per la 

ricerca dell’Istituto; 

• alla gestione, per quanto di competenza del servizio, delle emergenze sulle malattie animali 

e zoonosi (l’ordine di fornitura è emesso con una media di 11 giorni anziché di 15 giorni). 

 

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

Tutto il personale della struttura 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 quarto trimestre 

e nel corso dell’anno 2016 in relazione al piano presentato e successive rimodulazioni ed 

integrazioni.  

 
 
12- Servizio Pianificazione Ricerca –Formazione-Educazione Sanitaria  
  
Con nota prot. 349 dell’11.01.2017 e’ stata trasmessa la rendicontazione al quarto trimestre delle 

attività di performance 2016 della struttura in esame, composta da 20 pagine comprensive del foglio 

firma del personale che ha partecipato allo svolgimento delle attività rendicontate. 

Si dà atto che tutti i risultati previsti sono stati raggiunti. 
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Il documento contiene anche la relazione finale concernente gli obiettivi raggiunti e la performance 

conseguita nell’intero anno 2016. 

Il piano della performance 2016 si è sviluppato su 3 obiettivi strategici riguardanti l’anticorruzione, 

la qualità totale, gli obiettivi assegnati dalla R.A.S. al Direttore Generale. 

Per quanto riguarda l’anticorruzione, il servizio ha realizzato la mappatura dei processi lavorativi 

“Organizzazione eventi formativi” e “Gestione della ricerca” (in collaborazione con il servizio 

“Programmazione e Gestione Amministrativa di Piani Speciali e Piani di Ricerca”); per quanto 

riguarda la qualità totale, si è provveduto alla revisione della procedura sulla progettazione di un 

evento formativo, alla redazione di 2 regolamenti e all’attivazione e implementazione di un 

software per la gestione di progetti di ricerca, sempre in collaborazione con il servizio anzidetto. I 

regolamenti si riferiscono al funzionamento del Comitato tecnico scientifico della ricerca e a quello 

sulla formazione. 

Per quanto riguarda l’assolvimento degli obiettivi assegnati dalla Regione al Direttore Generale, il 

servizio ha dato il proprio apporto nell’area della formazione e dell’informazione per un totale di 

complessive 220 ore uomo. 

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

Tutto il personale della struttura 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 quarto 

trimestre e nel corso dell’anno 2016 in relazione al piano presentato e successive rimodulazioni ed 

integrazioni.  

 
 
13.-Laboratorio Stabulari e Benessere Animale 
 
Con nota prot. 300 del 10.01.2017 è stata presentata la rendicontazione del quarto trimestre 2016 

delle attività di performance della struttura. Tale documentazione è costituita da 8 pagine 

comprensive del foglio firma del personale che ha collaborato allo svolgimento delle attività di 

performance rendicontate, più 2 allegati relativi alla domanda di autorizzazione per sperimentazioni 
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animali nell’ambito di progetti di ricerca e alla richiesta e consegna di sangue. La rendicontazione è 

riferita a due prospettive: 

“Miglioramento dei processi interni e dei compiti istituzionale” con tre obiettivi strategici; 

“Del territorio e dell’utenza” con 1 indicatore. 

L’attività svolta nel 4° trimestre è descritta in azzurro. Si dà atto che tutti i risultati previsti sono 

stati raggiunti . 

Il documento contiene anche la relazione finale concernente gli obiettivi raggiunti e la performance 

conseguita nell’intero anno 2016. 

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

Tutto il personale della struttura 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 quarto trimestre 

e nel corso dell’anno 2016 in relazione al piano presentato e successive rimodulazioni ed 

integrazioni.  

 
 
4- Segreteria di Direzione  
 
Con nota del 16.01.2017, la Direzione Generale ha trasmesso la rendicontazione al quarto trimestre 

2016, dell’ufficio di Segreteria composta di 9 pagine più 6 allegati nonché del foglio firma del 

personale assegnato. Il documento contiene anche la relazione finale concernente gli obiettivi 

raggiunti e la performance conseguita nell’intero anno 2016. 

L’attività di performance 2016 ha perseguito i seguenti risultati: 

• è stato redatto il regolamento per il funzionamento del Collegio di Direzione, 

• è stata definita la proposta di regolamento per l’attribuzione e revoca degli incarichi 

dirigenziali, in collaborazione con il servizio Affari Generali; 

• è stata effettuata la mappatura dei processi lavorativi di competenza con l’individuazione 

delle attività a rischio corruzione e con l’individuazione dei correttivi utili a contenere il 

rischio; 
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• è stata definita la procedura operativa per la gestione del flusso documentale della direzione 

generale per la trasmissione e registrazione dei documenti in formato digitale; 

• sono state prodotte mensilmente schede sinottiche delle trasferte effettuate dal personale 

fuori sede; 

• è stata realizzata un utility nello spazio intranet per la pubblicazione delle maggiori testate 

giornalistiche. 

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

Tutto il personale della struttura 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 quarto trimestre 

e nel corso dell’anno 2016 in relazione al piano presentato e successive rimodulazioni ed 

integrazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

APPLICAZIONE ART.7- COMMA 2 LETTERA (a) D.Lgs 27/10/2009, n° 150 

 

Il Nucleo procede a formulare la proposta di valutazione 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 

2016, sulle relazioni finali concernenti gli obiettivi raggiunti e la performance conseguita nell’intero 

anno 2016 nonché sulla relazione del piano attuativo interno predisposto dalla direzione. Il Nucleo, 

pertanto, dopo aver preso in esame i propri verbali del 2016, con riferimento a quanto sopra 
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rappresentato sulla valutazione relativa al quarto trimestre 2016 ritiene di poter formulare la 

seguente proposta: 

   
Struttura      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 

Sanità Animale     Dott. Ciriaco Ligios    positiva 

Sicurezza Alimentare    Dott. Aldo Marongiu    positiva  

Qualità e Sviluppo Tecnologico   Dott.ssa Grazia Pittau   positiva  

Servizio Affari Generali   Dott.ssa Leonarda Cuccu      * 

Centro di Sorveglianza     Dott. Sandro Rolesu   positiva  
Epidemiologica   
   
Servizio Comunicazione Istituzionale  Dott.ssa Elisa Piras   positiva  
Editoria Scientifica   
 
Servizio Programmazione e gestione   Dott.ssa Pierangela Campagnani  positiva 
Amministrativa Piani Speciali e  
Progetti di ricerca  
 
Servizio Pianificazione Ricerca-  Dott.ssa Chicca Masala   positiva  
Formazione-Educazione Sanitaria 
 
Laboratorio Stabulari e Benessere  Dott.ssa Paola Nicolussi  positiva  
 Animale 
 
 
 
* Il Nucleo non procede alla valutazione del Dirigente responsabile del Servizio Affari Generali non avendo 

acquisito elementi utili alla valutazione medesima. 

 

Il Nucleo nel confermare e ribadire quanto già rappresentato a pagina 11 del verbale n° 28 del 

19.10.2016 a proposito del piano performance 2017, ritiene di evidenziare che gli obiettivi da 

perseguire rispondano al criterio dell’appropriatezza nell’ambito delle 3 categorie: dell’attività, 
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della qualità, della economicità. Particolare attenzione deve essere data ai fini della trasparenza alla 

verifica sulla infungibilità dei beni da acquisire, sempre nell’ambito della citata appropriatezza. 

 

Alle ore 17,30, il Nucleo di Valutazione dichiara chiusi i lavori, dando atto di aver effettuato una 

breve sospensione per la consumazione del pasto, 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 


