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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Questo documento presenta la progettazione delle perfomance per l’anno 2017 della Struttura Complessa 
Diagnostica Territoriale di Cagliari;  descrive gli obiettivi specifici e individua i relativi  indicatori, in linea con la 
Progettazione Generale della Performance di Sistema emessa dalla Direzione Generale nonché sulla base 
delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione (delibera n.2.4 del 17.2.2016) e dalla Regione 
Sardegna (Delibera regionale 30/8 del 24 maggio 2016).  
 
La S.C Diagnostica Territoriale di Cagliari si articola in tre SS e nei servizi generali: 

• Laboratorio 02-AP Anatomia Patologica  

• Laboratorio 02-SI Sierologia Diagnostica 

• Laboratorio 02-LA Microbiologia Alimenti 

• Servizi Generali 02-SG 

2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

 
Deliberazione RAS n.30/8 del 24.5.2016 
Deliberazione RAS n. 28/16 del 17.5.2016 
Determina del Direttore Generale n.559 del 10.6.16 
Piano Regionale Integrato dei Controlli 2015-2018 
Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 
Regolamento UE 882/2004 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – 2017/2019 
Progettazione Generale Piano Performance  2017-2018 
 

3. ABBREVIAZIONI E ACRONIMI 

 
DG: Direttore Generale 
DS: Direttore Sanitario 
DA: Direttore Amministrativo 
PRIC: Piano Regionale Integrato dei Controlli 
PRP: Piano Regionale di Prevenzione 
SS: Struttura Semplice 
SSVA: Struttura Semplice a Valenza Aziendale 
SC: Struttura Complessa 
RSC: Responsabile Struttura Complessa 
RSS: Responsabile di Strutture Semplici (Laboratorio/Servizio) 
RSVA: Responsabili di Strutture a Valenza Aziendale (Laboratorio/Servizio)   
SGQ: Sistema di Gestione per la Qualità 
NdV: Nucleo di Valutazione 

 

4. MODALITA’ OPERATIVE 

 
Nella tabella seguente, che deriva dal documento di Progettazione Generale, sono indicate le Aree di 
intervento, gli obiettivi  generali e quelli specifici della SC (colorati in blu); i relativi obiettivi operativi e gli 
indicatori o crono programma sono riportati nella seconda parte del documento. 
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AREA OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI INDICATORI COMPETENZA 

Economica 
Equilibrio di 

gestione 

Soddisfare gli assetti di equilibrio economico-finanziario, sia in spese di 
preventivo che di consuntivo, in coerenza con gli obiettivi di equilibrio di 
gestione delle amministrazioni pubbliche  
Obiettivi Specifici 

∗ Risparmio energetico 
 
 

∗ Razionalizzazione risorse strumentali e umane 
 
 

∗ Programmazione acquisti, valutazione/riduzione acquisti in esclusiva 

 
∗ Efficientamento dei processi (digitalizzazione accettazione) 

 
 
 
 
 
 
 

Vedi § 4.2.1.2 
 
 
 

 
 
 
 
Tutti i laboratori 
 
 
Servizio 02SG 
 
 
 
Tutti i laboratori e 
servizi gen. 
 

Attività/Presta
zioni 

Sanità Animale e Sicurezza Alimentare: Soddisfare per quanto di competenza 
la capacità di laboratorio per l’assolvimento dei Piani di Controllo Ufficiale e dei 
LEA.  
Gestire le emergenze per quanto di competenza 
Obiettivi Specifici  
Piani di controllo ufficiali e LEA:  

∗ Tempi medi di risposta: 
 
 

∗ Assolvimenti LEA riferiti alla Sanità Animale e alla Sicurezza 
Alimentare  

 
 
 
 
 
 
Vedi § 4.2.2.1 (allegato 2) 
 
 
Vedi § 4.2.2.2 (allegato 3) 
 

 
 
 
 
 
 
Tutti i laboratori e 
servizi gen. 
 
 Tutti i Laboratori  
 

Qualità 

Prove di laboratorio: Valutare l’appropriatezza del piano di accreditamento 
delle prove 

∗ Accreditamento/estensione prove   
 

 
 
Vedi § 4.2.3.1 (allegato 4) 
 
 

 
 
Lab.rio 02LA 
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∗ Percentuale di prove accreditate sull’attività istituzionale  
 
 
 

∗ Formalizzazione prove/processi  
∗ Valorizzazione prove/processi  

 
 

∗ Revisione prove/processi 
 

vedi § 4.2.3.2 (allegato 5) 
 
 
 
Vedi § 4.2.3.3 n. prove/processi  
(mappati,valorizzati,formalizzati ) 
 
 
Emissione Revisione aggiornata 
 

Tutti i laboratori 
 
 
 
 
 
Tutti i laboratori e 
servizi gen. 

Formazione e 
informazione 

Formare (parte di competenza) gli operatori della sanità pubblica veterinaria 
regionale in materia di controlli ufficiali e campionamento  
Obiettivi Specifici 
Realizzazione di tirocini per  

∗ studenti nei corsi di laurea dell’Università degli Studi di Cagliari  

∗ studenti delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito del 
programma Alternanza scuola lavoro secondo la L. 107/2015 
 

Partecipazione a Comitati d’indirizzo per corsi di Laurea in tossicologia ,Corso 
di laurea in Biologia presso l’Università di Cagliari 
 
Verifica ispettiva interna c/o lab.rio Igiene degli Alimenti del Dipartimento di 
Scienze mediche e Sanità Pubblica dell’Università Cagliari 

 
 

Collaborazione alla raccolta ed elaborazione  dati con il Gruppo di lavoro 
SCIVAC e ANMVI (Italian Companion Animal Veterinary Association e 
Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) per la problematica 
dell’antibiotico resistenza negli animali d’affezione 

 
 
 
 
 
Vedi §4.2.4.5 
 
 
Report dei verbali d’incontro 
 
 
 
Attività svolte/attività richieste 
 
 
 
Documento raccolta dati da inviare 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tutti i Laboratori 
 
 
Lab.rio 02-AP e 02-LA 
 
 
 
Lab.rio 02-LA  
 
 
 
 
Lab.rio 02-AP 
 
 
 



 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna 

 

Piano Performance  2017-2018 

 

Data emissione: 19.03.2017 
Rev. 00 
Pagina 4 di 18 

Progettazione Performance della S.C. Diagnostico Territoriale di Cagliari 

 

Preparato da : RSC Dr Liciardi Manuele                                                                  10/04/2017 

 

Attuazione del Piano Formativo Aziendale con la realizzazione degli eventi 
formativi previsti per la S.C di Cagliari : evento formativo Trichinella, Controllo 
sanitario allevamento caprini e Gli allevamenti elicicoli in Sardegna e 
potenzialità di sviluppo 

 
 

Vedi § 4.2.4.2 
 

 
 
Lab.ri 02-AP  e 02LA 
 
 

Trasparenza/ 
Anticorruzione 

e 
comunicazion
e istituzionale 

Adempiere efficientemente alle previsioni di legge in materia di comunicazione 
istituzionale, informazione pubblica su gestione dell’Ente ed offerta di servizi. 
Obiettivi Specifici 
 

∗ Anticorruzione: attuazione audit intermedi di controllo da inviare al 
responsabile anticorruzione come previsto dal piano anticorruzione 
predisposto nell’anno precedente 

 

∗ Pubblicazione manuale mastiti su sito Istituto 

∗ Stesura e pubblicazione opuscolo-guida dal titolo “L’allevamento di 
chiocciole: dall’idea alla produzione”. 

 

 
 
 
 

Vedi § 4.2.5.2 
 
 
 
 

Vedi § 4.2.5.3 
 
 

 
 
 
 
Servizio 02SG  
 
 
 
Lab.rio 02-AP 
 
Lab.rio 02-LA 
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4.2 Obiettivi operativi 

 
  4.2.1 Area Economica – Equilibrio di Gestione   
 

4.2.1.1. Risultato di esercizio su bilancio annuo 
n.a. 
 

4.2.1.2 Tracciare/aggiornare/semplificare/riprogettare i processi 
 

a) Risparmio energetico: 

∗ ottimizzare l’uso dell’autoclave utilizzandola solo a pieno carico (sia in caso di 
sterilizzazione della vetreria che di sterilizzazione dei terreni); per ridurre il n° di cicli di 
sterilizzazione si può prevedere anche l’uso di provette in plastica tipo falcon per i terreni di 
coltura liquidi in modo da eliminarli dopo l’uso (l’uso delle provette in vetro prevede infatti 
almeno due cicli di sterilizzazione e l’acquisto anche di tappi) 
INDICATORE:  n°cicli anno 2016 / n°cicli anno 2017                                                      

 

∗ Ridurre il consumo dell’impianto di climatizzazione in dotazione alla S.C. di Cagliari: nel 
periodo invernale, durante le ore notturne e nei giorni festivi, abbassando la temperatura del 
circuito primario (pompa di calore) e spegnendo l’Unità di trattamento Aria (UTA); nel periodo 
estivo, sempre durante le ore notturne e nei giorni festivi, elevando la temperatura del circuito 
primario dell’impianto.   
INDICATORE: Raffronto del consumo energetico trimestrale della fascia oraria notturna ( F3) relativo al  2016 ( 

a partire da Aprile 2016) con il corrispondente periodo del 2017 
 

b) Razionalizzazione risorse strumentali e umane: 

∗ ampliare nella S.C. di Cagliari l’attività della metrologia: concentrare le tarature che 
l’incaricata della Struttura di Cagliari effettua  presso la SC Oristano in modo da ridurre le 
relative missioni; 
INDICATORE: N° missioni c/o S.C OR 2017 / N° missioni c/o S.C OR 2016  

 

∗ eseguire nella sede di Cagliari (anziché nella sede centrale), la taratura delle sonde di 
temperatura dei pHmetri e delle sonde di seconda linea (comprese quelle della S.C di  
Oristano);  
INDICATORE: N° tarature eseguite c/o la S.C di Cagliari nell’anno 2017 

 

∗ Servizio trasporto campioni intraregionale: collaborazione del personale della S.C. di 
Cagliari  nell’organizzazione e nell’effettuazione del trasporto intraregionale dei campioni in 
attesa dell’espletamento della  gara per l’affidamento del medesimo servizio a ditta esterna. 
INDICATORE: N° trasporti effettuati nell’anno dal personale della sede di Cagliari 

 
c) Programmazione acquisti, valutazione/riduzione acquisti in esclusiva: 
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∗ Allo scopo di ridurre l’acquisto dei prodotti richiesti in esclusiva/infungibili , si intende 
procedere alla  revisione critica degli stessi acquisti effettuati nell’anno 2016; tale revisione 
rappresenta la base per la programmazione annuale dei prodotti che sarà presentata in 
occasione della prima rendicontazione delle Performance.  
INDICATORE:Documento di Programmazione degli acquisti 

 

d) Riduzione dei costi su singoli processi individuati: processo  accettazione con inserimento 
identificativo capo/documenti BDN con BARCODE  
INDICATORE: Vedi tabella seguente 

1. Indicatore Livello di digitalizzazione nel Servizio Accettazione e Gestione campioni 

Obiettivo Operativo Efficientamento processi 

Motivazione  

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Calcolo di un Rapporto  

Numeratore N° accettazioni con lettura barcode 

Denominatore N° documenti accompagnamento con barcode 

Formula  
N° accettazioni con lettura barcode  
N° documenti accompagnamento con barcode 

Standard 
Tutti i documenti di accompagnamento (derivazione BDN) che riportano le sigle identificative 
dei capi  

Periodicità di verifica 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento periodico 

variazione indicatore  

Fonte SIGLA/CORAN 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

 
4.2.2 Attività/Prestazioni 

 
4.2.2.1 Tempi di risposta/attesa (indicatore di efficienza) 
 

1. Indicatore 
Mantenimento tempi di risposta 
Step: data accettazione / data  emissione rapporto di prova ELISA IZSME/07 

Obiettivo Operativo 
Gestione emergenze in Sanità animale: Peste suina Africana. 
ELISA IZSME/07 

Motivazione 
Il mantenimento/miglioramento dei tempi di emissione dei rapporti di prova tende a soddisfare 
meglio le aspettative dell’utenza  

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Per costruire l’indicatore ed in particolare per definire il denominatore si valutano del triennio 
passato (2014/2015/2016) i tempi di risposta per i laboratori: data Accettazione- data 
emissione Rapporto di Prova dell’ente sulla base del quale i responsabili delle prove 
adeguano il proprio obiettivo che deve essere minimo il mantenimento degli stessi tempi 
(valore indicatore =1) Rapporto delta in gg. 

Numeratore Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) anno 2017 

Denominatore Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) valore medio triennio 2014-2015-2016 

Valore indicatore =  
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Formula  

                           delta in gg 2017  
 
           delta in gg (Media 2014-2015-2016 (   gg) 

Standard (Target) 
Minimo il mantenimento degli stessi tempi (valore indicatore =1) del valore medio previsto 
dalla elaborazione di tali dati, per tutto l’ ente, del triennio 2014-2015-2016 forniti dal CED per 
la prova 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento trimestrale  

 Si considera nel trimestre in esame, come valore positivo, un risultato ≤  1  

Fonte Intranet – Applicativo attività di prova- Delta 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

 

2. Indicatore 
Mantenimento tempi di risposta 

Step: data accettazione / data  emissione rapporto di prova 
Real Time PCR (IZSME/19) 

Obiettivo Operativo 
Gestione emergenze in Sanità animale: Peste suina Africana. 
 Real Time (IZSME/19) 

Motivazione 
Il mantenimento/miglioramento dei tempi di emissione dei rapporti di prova tende a soddisfare 
meglio le aspettative dell’utenza.  

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Per costruire l’indicatore ed in particolare per definire il denominatore si valutano del triennio 
passato (2014/2015/2016) i tempi di risposta per i laboratori: data Accettazione- data 
emissione Rapporto di Prova dell’ente sulla base del quale i responsabili delle prove 
adeguano il proprio obiettivo che deve essere minimo il mantenimento degli stessi tempi 
(valore indicatore =1) Rapporto delta in gg. 

Numeratore Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) anno 2017 

Denominatore Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) valore medio triennio 2014-2015-2016 

Formula  

                           delta in gg 2017  
 
           delta in gg (Media 2014-2015-2016 (    gg) 

Standard (Target) 
Minimo il mantenimento degli stessi tempi (valore indicatore =1) del valore medio previsto 
dalla elaborazione di tali dati, per tutto l’ ente, del triennio 2014-2015-2016 forniti dal CED per 
la prova 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento trimestrale  

Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) anno 2017 

Fonte Intranet – Applicativo attività di prova- Delta 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

 
 

valore 

valore 
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3. Indicatore 
Mantenimento tempi di risposta 

Step: data accettazione / data  emissione rapporto di prova 
ELISA (IZSME/22) 

Obiettivo Operativo 
Gestione emergenze in Sanità animale: Per la Blue Tongue: 
ELISA (IZSME/22) 

Motivazione 
Il mantenimento/miglioramento dei tempi di emissione dei rapporti di prova tende a soddisfare 
meglio le aspettative dell’utenza.  

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Per costruire l’indicatore ed in particolare per definire il denominatore si valutano del triennio 
passato (2014/2015/2016) i tempi di risposta per i laboratori: data Accettazione- data 
emissione Rapporto di Prova dell’ente sulla base del quale i responsabili delle prove 
adeguano il proprio obiettivo che deve essere minimo il mantenimento degli stessi tempi 
(valore indicatore =1) Rapporto delta in gg. 

Numeratore Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) anno 2017 

Denominatore Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) valore medio triennio 2014-2015-2016 

Formula  

                           delta in gg 2017  
 
           delta in gg (Media 2014-2015-2016 (     gg) 

Standard (Target) 
Minimo il mantenimento degli stessi tempi (valore indicatore =1) del valore medio previsto 
dalla elaborazione di tali dati, per tutto l’ ente, del triennio 2014-2015-2016 forniti dal CED per 
la prova 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento trimestrale  

Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) anno 2017 

Fonte Intranet – Applicativo attività di prova- Delta 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

 

4. Indicatore 
Mantenimento dei tempi di risposta 

Step: data accettazione / data  emissione rapporto di prova 
SAR (IZSSI/03) 

Obiettivo Operativo 
Gestione emergenze in Sanità animale: Brucellosi bovina 
SAR (IZSSI/03) 

Motivazione 
Il mantenimento/miglioramento dei tempi di emissione dei rapporti di prova tende a soddisfare 
meglio le aspettative dell’utenza.  

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Per costruire l’indicatore ed in particolare per definire il denominatore si valutano del triennio 
passato (2014/2015/2016) i tempi di risposta per i laboratori: data Accettazione- data 
emissione Rapporto di Prova dell’ente sulla base del quale i responsabili delle prove 
adeguano il proprio obiettivo che deve essere minimo il mantenimento degli stessi tempi 
(valore indicatore =1) Rapporto delta in gg. 

Numeratore Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) anno 2017 

Denominatore Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) valore medio triennio 2014-2015-2016 

Formula  

                           delta in gg 2017  
 
           delta in gg (Media 2014-2015-2016 (      gg) 

Standard (Target) Minimo il mantenimento degli stessi tempi (valore indicatore =1) del valore medio previsto 

valore 

valore 
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dalla elaborazione di tali dati, per tutto l’ ente, del triennio 2014-2015-2016 forniti dal CED per 
la prova 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento trimestrale  

Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) anno 2017 

Fonte Intranet – Applicativo attività di prova- Delta 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

 

5. Indicatore 
Mantenimento tempi di risposta 

Step: data accettazione / data  emissione rapporto di prova 
SAR (IZSSI/34) 

Obiettivo Operativo 
Gestione emergenze in Sanità animale: Brucellosi ovicaprina 
SAR (IZSSI/34) 

Motivazione 
Il mantenimento/miglioramento dei tempi di emissione dei rapporti di prova tende a soddisfare 
meglio le aspettative dell’utenza.  

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Per costruire l’indicatore ed in particolare per definire il denominatore si valutano del triennio 
passato (2014/2015/2016) i tempi di risposta per i laboratori: data Accettazione- data 
emissione Rapporto di Prova dell’ente sulla base del quale i responsabili delle prove 
adeguano il proprio obiettivo che deve essere minimo il mantenimento degli stessi tempi 
(valore indicatore =1) Rapporto delta in gg. 

Numeratore Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) anno 2017 

Denominatore Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) valore medio triennio 2014-2015-2016 

Formula  

                           delta in gg 2017  
 
           delta in gg (Media 2014-2015-2016 (      gg) 

Standard (Target) 
Minimo il mantenimento degli stessi tempi (valore indicatore =1) del valore medio previsto 
dalla elaborazione di tali dati, per tutto l’ ente, del triennio 2014-2015-2016 forniti dal CED per 
la prova 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento trimestrale  

Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) anno 2017 

Fonte Intranet – Applicativo attività di prova- Delta 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

 

5. Indicatore 
Mantenimento tempi di risposta 

Step: data accettazione / data  emissione rapporto di prova 
Ricerca trichinella (IZSPA/11) 

Obiettivo Operativo 
Osservanza al Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali (PRIC) e ottemperanza al Reg. 
UE n. 1375/2015: Ricerca larve di trichina nelle carni suine (IZSPA/11) 

Motivazione 
Il mantenimento/miglioramento dei tempi di emissione dei rapporti di prova tende a soddisfare 
meglio le aspettative dell’utenza.  

valore 
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Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Per costruire l’indicatore ed in particolare per definire il denominatore si valutano del triennio 
passato (2014/2015/2016) i tempi di risposta per i laboratori: data Accettazione- data 
emissione Rapporto di Prova dell’ente sulla base del quale i responsabili delle prove 
adeguano il proprio obiettivo che deve essere minimo il mantenimento degli stessi tempi 
(valore indicatore =1) Rapporto delta in gg. 

Numeratore Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) anno 2017 

Denominatore Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) valore medio triennio 2014-2015-2016 

Formula  

                           delta in gg 2017  
 
           delta in gg (Media 2014-2015-2016 (     gg) 

Standard (Target) 
Minimo il mantenimento degli stessi tempi (valore indicatore =1) del valore medio previsto 
dalla elaborazione di tali dati, per tutto l’ ente, del triennio 2014-2015-2016 forniti dal CED per 
la prova 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento trimestrale  

Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) anno 2017 

Fonte Intranet – Applicativo attività di prova- Delta 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

 

5. Indicatore 

Mantenimento tempi di risposta 
Step: data accettazione / data  emissione rapporto di prova 

Enterococchi acque: IZSBA/114 

Obiettivo Operativo Assolvimenti LEA per la sicurezza alimentare: ricerca Enterococchi in acque (IZSBA/114) 

Motivazione 
Il mantenimento/miglioramento dei tempi di emissione dei rapporti di prova tende a soddisfare 
meglio le aspettative dell’utenza.  

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Per costruire l’indicatore ed in particolare per definire il denominatore si valutano del triennio 
passato (2014/2015/2016) i tempi di risposta per i laboratori: data Accettazione- data 
emissione Rapporto di Prova dell’ente sulla base del quale i responsabili delle prove 
adeguano il proprio obiettivo che deve essere minimo il mantenimento degli stessi tempi 
(valore indicatore =1) Rapporto delta in gg. 

Numeratore Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) anno 2017 

Denominatore Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) valore medio triennio 2014-2015-2016 

Formula  

                           delta in gg 2017  
 
           delta in gg (Media 2014-2015-2016 (     gg) 

Standard (Target) 
Minimo il mantenimento degli stessi tempi (valore indicatore =1) del valore medio previsto 
dalla elaborazione di tali dati, per tutto l’ ente, del triennio 2014-2015-2016 forniti dal CED per 
la prova 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

valore 

valore 
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Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento trimestrale  

Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) anno 2017 

Fonte Intranet – Applicativo attività di prova- Delta 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

 

5. Indicatore 

Mantenimento tempi di risposta 
Step: data accettazione / data  emissione rapporto di prova 

Stafilococchi coagulasi positivi: IZSBA/02 

Obiettivo Operativo 
Assolvimenti LEA per la sicurezza alimentare: ricerca Stafilococchi coagulasi positivi 
(IZSBA/02) 

Motivazione 
Il mantenimento/miglioramento dei tempi di emissione dei rapporti di prova tende a soddisfare 
meglio le aspettative dell’utenza.  

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Per costruire l’indicatore ed in particolare per definire il denominatore si valutano del triennio 
passato (2014/2015/2016) i tempi di risposta per i laboratori: data Accettazione- data 
emissione Rapporto di Prova dell’ente sulla base del quale i responsabili delle prove 
adeguano il proprio obiettivo che deve essere minimo il mantenimento degli stessi tempi 
(valore indicatore =1) Rapporto delta in gg. 

Numeratore Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) anno 2017 

Denominatore Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) valore medio triennio 2014-2015-2016 

Formula  

                           delta in gg 2017  
 
           delta in gg (Media 2014-2015-2016 (       gg) 

Standard (Target) 
Minimo il mantenimento degli stessi tempi (valore indicatore =1) del valore medio previsto 
dalla elaborazione di tali dati, per tutto l’ ente, del triennio 2014-2015-2016 forniti dal CED per 
la prova 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento trimestrale  

Delta in gg (data accettazione – data rapporto di prova) anno 2017 

Fonte Intranet – Applicativo attività di prova- Delta 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

 

6. Indicatore 
Tempi di risposta Mantenimento dei tempi di risposta 

                                        Step: data ricevimento / data accettazione  

Obiettivo Operativo 

Gestione emergenze in Sanità animale  
Le accettazioni allo scopo di valutare la propria performance impiegano lo step data 
ricevimento- data accettazione Minimo il mantenimento degli stessi tempi (valore indicatore 
=1) del valore medio previsto dalla elaborazione di tali dati, per tutto l’ ente,del triennio 2014-
2015-2016 forniti dal CED relativi alle accettazioni : 
 

valore 
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Motivazione 
Il mantenimento/miglioramento dei tempi di consegna dei campioni ai laboratori aiuta a 
soddisfare meglio le aspettative dell’utenza che vede attraverso internet la presa in carico del 
proprio campione 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Per costruire l’indicatore ed in particolare per definire il denominatore si valutano del triennio 
passato (2014/2015/2016) i tempi di risposta per le accettazioni: date di ricevimento-
accettazione, dell’ente sulla base del quale i responsabili delle accettazioni  
adeguano il proprio obiettivo che deve essere minimo il mantenimento degli stessi tempi 
(valore indicatore =1)rapporto delta in gg  

Numeratore Delta in gg (data ricevimento – data accettazione) anno 2017 

Denominatore Delta medio in gg (data ricevimento–data accettazione) triennio 2014-2015-2016 

Formula  

 
                         delta in gg 2016  
     delta in gg (Media 2014-2015-2016) (     gg) 
 

Standard (Target) 
Tempi medi di risposta previsti dall’elaborazione dei delta del triennio 2014-2015-2016 “date 
di ricevimento - date accettazione” espresso in giorni   

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento trimestrale  

Variazione indicatore. Si considera nel trimestre in esame, come valore positivo, la 
percentuale ≥90% di risposte evase entro il delta indicato rispetto alle prove effettuate per 
ogni singola  

Fonte Intranet – Applicativo attività di prova- Delta 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

 
4.2.2.2 Assolvimenti relativi ai Piani di Controllo Ufficiale e LEA riferiti alla 
Sanità Animale e Sicurezza Alimentare 

 

∗ Assolvimenti LEA riferiti alla Sanità Animale, alla Sicurezza Alimentare in alimenti, acque 
minerali naturali, acque a consumo umano e alla Ricerca larve di Trichina nelle carni 
(Osservanza al Piano Regionale Integrato dei Controlli Ufficiali (PRIC) e ottemperanza al Reg. 
UE n. 1375/2015 ) 

INDICATORE: tabelle che riportano i dati relativi alle prove effettuate nel: 

Laboratorio ‘’Microbiologia degli alimenti e delle acque’’, 
Laboratorio di sierologia (Piano Regionale di Risanamento e Controllo della Tubercolosi bovina, Brucellosi 
bovina e bufalina, Brucellosi ovi-caprina e Leucosi enzootica bovina Decreto n. 17 del 6 aprile 2016 e s.m.i ) 
Laboratorio Anatomia Patologica per la ricerca Trichinella (Controllo Ufficiale della Trichinella – Anno 2017  

Applicazione del Reg. CE 882/2004 e del Reg. UE 1114/2014). 
 (Tabelle da compilare 31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre ). 

 

 
4.2.3  Qualità 

 
4.2.3.1 Accreditamento e valorizzazione delle prove (indicatore di efficacia) 
 
 

valore 
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1. Indicatore Incremento delle prove accreditate 

Obiettivo Operativo 

Accreditamento/estensione delle prove:  
IZSBA/110 REV 01: Ricerca ed identificazione di Salmonella spp in acqua mediante 
isolamento selettivo  
IZSBA/114 REV 01: Numerazione di Enterococchi in acqua con il metodo enzimatico 

Motivazione 

L'accreditamento attesta il livello di qualità del lavoro del laboratorio,  garantisce il rispetto dei 
requisiti legislativi offrendo un prodotto e/o servizio conforme a requisiti normativi 
internazionalmente riconosciuti. 
L’incremento delle prove accreditate aumenta la fiducia del cliente.  

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore Numero prove attualmente  accreditate + nuove prove accreditate nel 2017  

Denominatore Prove attualmente accreditate nella S.C. (tot  45  ) 

Formula  

 

N° prove accreditate + N° nuove  prove accreditate_2017_____ = valore 

                           TOT prove accreditate 

Standard (Target) Accreditamento prova in multisito   

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

Dopo la visita ispettiva da parte di Accredia prevista nel mese di giugno  

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento trimestrale  

Relazione scritta sulle attività svolte, aumento dell’indicatore dopo la 2° rendicontazione  

Fonte Intranet: elenco prove  

Stato , in collaborazione , 
avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione.  

 

2. Indicatore Standardizzazione/Formalizzazione prove 

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

Motivazione 
La stesura di documenti è la base per tenere sotto controllo i processi. L’incremento delle 
prove formalizzate  nella struttura , definisce l’estensione del sistema di gestione della qualità. 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore Numero prove formalizzate al 2016 + nuove prove formalizzate nel 2017  

Denominatore Totale delle Prove eseguite nella SC nel  2016 (tot  191   ) 

Formula  

 

N° prove formalizzate al 2016 + N° nuove prove formalizzate 2017          = valore 

                                             Totale Prove eseguite 
 

Standard (Target) Formalizzazione di almeno 3 prove; una prova per ciascuna rendicontazione   

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore e relazione integrativa con descrizione delle prove 
formalizzate. 
 

Fonte Intranet : elenco prove 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 
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3. Indicatore Valorizzazione prove  

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

Motivazione 
Contribuire ad individuare le modalità di calcolo dei ricavi nell’ambito  del processo di 
aziendalizzazione dell’ Ente 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore Numero prove valorizzate al 2016 + nuove prove valorizzate nel 2017 

Denominatore Prove eseguite nella SC nel  2016 (tot  40  ) 

Formula  

N° prove valorizzate nel 2016 + N° prove valorizzate nel 2017 

                                       Tot 191 prove eseguite                                   = valore 

 

Standard (Target) Valorizzazione di almeno 3 prove; una prova per ciascuna rendicontazione   

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre  

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore e relazione integrativa con descrizione delle prove 
valorizzate 
 

Fonte Intranet :  applicativo valorizzazione  della INTRANET 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

 
4.2.3.2 Esami effettuati con Prove Accreditate (indicatore di appropriatezza)  
 

1. Indicatore Esami effettuati con prove accreditate (indicatore di efficacia) 

Obiettivo Operativo Eseguire prove accreditate 

Motivazione Incremento della domanda, dell’efficacia, dell’appropriatezza delle prestazioni erogate e della 
qualità delle stesse. Rispondenza alle normative regionali, nazionali ed europee. 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

% di prove accreditate 

Numeratore n.a 

Denominatore n.a 

Formula % di prove accreditate eseguite nel 2017 sul totale delle prove richieste da utenza istituzionale. 

Standard (Target) > 75% 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità  valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

In fase di rendicontazione saranno ricalcolati i dati sulla base delle relative richieste degli utenti 
istituzionali 

Fonte Intranet 

Stato avanzamento rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 
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  4.2.3.3 Mappe dei processi e loro valorizzazione economica 
 

1. Indicatore Standardizzazione/Formalizzazione procedure e processi 

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

Motivazione 

La stesura di documenti è la base per tenere sotto controllo i processi. L’incremento delle 
prove e dei processi formalizzati nella struttura , definisce l’estensione del sistema di gestione 
della 
qualità.  

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore Numero processi attualmente formalizzati + nuovi processi formalizzati nel 2017 

Denominatore Numero processi attualmente formalizzati (tot 13  ) 

Formula  

 
         N° processi formalizzati+ N° nuovi processi formalizzati  

                        Tot 13 processi formalizzati al 2016                                        = valore 

 

Standard (Target) Formalizzazione di almeno 1 processi per rendicontazione   

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore e relazione integrativa con descrizione dei processi 
formalizzati  

Fonte Documenti presenti nella S.C. ed  inserito nella INTRANET alla voce documenti di struttura 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

 

2. Indicatore Valorizzazione procedure e processi 

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

Motivazione 
La stesura di documenti è la base per tenere sotto controllo i processi. L’incremento delle 
prove formalizzate  nella SC, definisce l’estensione del sistema di gestione della qualità. 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto 

Numeratore Numero processi attualmente valorizzati + nuovi processi valorizzati nel 2017 

Denominatore Numero processi attualmente valorizzati (tot  14  )  

Formula  

 
  N° processi valorizzati + N° nuovi processi valorizzati nel 2017  

                              Tot 14 processi già valorizzati                                                      = valore 

 

Standard (Target) Valorizzazione di almeno 1 processo a rendicontazione   

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento trimestrale  

Aumento del valore dell’indicatore e relazione integrativa con descrizione dei processi 
valorizzati  

Fonte Intranet :  applicativo valorizzazione  della INTRANET 

Stato avanzamento  rispetto 
all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 
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Revisione prove/processi 
 

∗ Revisione della Procedura di prova IZSFI/01 ‘’Microbiologia degli alimenti ed alimenti ad uso 
zootecnico:determinazione dell’attività dell’acqua’’ 

 
4.2.4 Formazione e Informazione 

 
4.2.4.1 Formazione degli operatori della Sanità 

 
n.a. 

 
4.2.4.2 Attuazione del Piano Formativo Aziendale 

 
Nel piano aziendale sono previsti tre eventi formativi per l’anno 2017 dai titoli: 

∗ Corso teorico-pratico sulla Trichinella 

∗ Controllo sanitario allevamento caprino 

∗ Gli allevamenti elicicoli in Sardegna e potenzialità di sviluppo 
INDICATORE: eventi svolti / eventi programmati 

 
4.2.4.3. Attività prevista per il personale dirigente dell’Ente  

 
Corso obbligatorio sulla gestione del budget 
 

4.2.4.4 Miglioramento dell’Informazione interna  
n.a. 

  4.2.4.5 Attività formative (alternanza scuola lavoro, tirocini, tesi, docenze) 
 

∗ Alternanza scuola/lavoro: è stata stipulata la convenzione con l’istituto Tecnico Agrario “Duca 

degli Abruzzi”  con sede a Elmas per 70 ore di tirocinio con due studenti della classe quarta. 

∗ Realizzazione di tirocini per studenti nei corsi di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico 

dell’Università degli Studi di Cagliari 

INDICATORE: Numero corsi/tirocini organizzati/svolti 

 

∗ Partecipazione a Comitati d’indirizzo per corsi di Laurea in tossicologia e Scienze biologiche 

presso l’Università degli Studi di Cagliari. 

∗ Verifica ispettiva interna c/o lab.rio Igiene degli Alimenti del Dipartimento di Scienze mediche e 

Sanità Pubblica dell’Università Cagliari  
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∗ Collaborazione alla raccolta dati promossa dal Gruppo di lavoro SCIVAC ANMVI (Italian 

Companion Animal Veterinary Association e Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani) 

per la stesura di linee guida per l’uso corretto degli antibiotici sugli animali domestici; tale 

attività contribuisce al controllo del fenomeno dell’antibiotico resistenza  

INDICATORE: relazioni integrative e documentazione relativa all’attività svolta prodotta dall’Università e dalle 

associazioni scientifiche 

4.2.5 Trasparenza/Anticorruzione e comunicazione istituzionale 
 

4.2.5.1 Dati obbligatori 
n.a. 
 

4.2.5.2 Dati ulteriori (secondo il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2017/2019) 

 

∗ Anticorruzione: area di rischio attività accettazione, sono previsti, a cadenza semestrale, audit 
di controllo: I report saranno inviati al responsabile anticorruzione come previsto dal piano 
anticorruzione  

               INDICATORE : N° report redatti (N° rilievi/N° accettazioni) 
 

4.2.5.3 Trasparenza interna (es.: Iter missioni/trasferte, Pubblicazione in intranet 
regolamenti interni, ecc.) 

 

∗ Pubblicazione manuale mastiti su sito Istituto (a cura del lab.rio 02AP)  

∗ Stesura e pubblicazione opuscolo-guida: l’allevamento di chiocciole: dall’idea alla produzione. 

Pubblicazione A seguito dell’approvazione del Protocollo d'Intesa con verbale n. N. 987 del 

01/12/2016, tra l’Istituto Zooprofilattico, l'Agenzia Regionale Laore e l'Agenzia Regionale Agris 

per attività di collaborazione nello sviluppo sostenibile dell'elicicoltura regionale, s’intende 

realizzare un documento finalizzato all’approfondimento e alla divulgazione delle tematiche 

inerenti gli allevamenti elicicoli (a cura del lab.rio 02LA) 

INDICATORE: N° Pubblicazioni previste 

 

5. RESPONSABILITA’ 
 
I collaboratori assegnati alla Struttura concorrono con il responsabile a: 
 

� Coadiuvare a progettare il Piano performance di sistema (RSC e RSS) 
� Individuare gli obiettivi di propria competenza (RSC e RSS) 
� Progettare, attuare e declinare le proprie performance che qualificano la peculiarità della 

Struttura (tutto il personale). 




