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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Questo documento costituisce la progettazione del Piano Performance della Struttura Diagnostico 
Territoriale Di Nuoro, secondo le indicazioni riportate nella Progettazione Generale della 
Performance di Sistema. 
In particolare declina, secondo l’applicabilità e la competenza riportata di seguito, gli obiettivi specifici 
al cui raggiungimento la SC può concorrere, specificando anche quale SS effettua le attività relative. 
Indica inoltre gli step degli indicatori e/o lo stato di avanzamento (crono programma) previsti alle 
cadenze periodiche di rendicontazione. 
 
Il Piano di struttura specifica le attività delle SS e Servizi di cui è composta, ovvero: 

a) Laboratorio 03AP 
b) Laboratorio 03 SI 
c) Laboratorio 03LA 
d) Laboratorio 03TOR 
e) Servizi Generali 03SG 

 
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 278 del 4.4.2017 
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 
 

 

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) 
SGQ: Sistema di Gestione per la Qualità 
NdV: Nucleo di Valutazione 
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4. MODALITA’ OPERATIVE 
 
Le aree di intervento, gli obiettivi generali e specifici e le competenze delle strutture interne sono 
indicate nella tabella seguente, che deriva dal documento generale.  
In particolare tutti gli elementi specifici, rispetto ai quali nel seguito del documento verrà descritta 
l’attività ed il calcolo degli indicatori o il cronoprogramma, sono sottolineati.  
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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  
Tracciare/aggiornare/semplificare/riprogettare i processi di lavoro al fine di 
ottimizzare le risorse per risparmio/efficientamento (es. trasporto 
intraregionale campioni, spedizione campioni, pulizie, guardiania, 
programmazione acquisti, valutazione/riduzione acquisti in esclusiva,  
risparmi energetici, utilizzo della Videoconferenza, ottimizzazione 
preparazione terreni di coltura, ecc) 
 
Efficientamento dei processi (stampanti, digitalizzazione accettazione, 
tarature lettori micropiastre)  

n. processi analizzati, realizzati e 
formalizzati su n. processi tracciati  
 
 
 
 
 
 
 
 
riduzione dei costi su singoli 
processi individuati, documenti 
allegati a SIGLA/totale Accettazioni, 
accettazioni con inserimento 
identificativo capo/documenti BDN 
con BARCODE, analisi dei costi 
gestione stampanti, fattibilità 
esternalizzazione 

 
 
 
 
 
Tutti i laboratori e servizi 
 
 
 
 
3SG e 3TOR 
 
 

Attività/Prestazioni 

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 

tempi medi di analisi/attesa su 
tempi medi storici (per il settore 
tecnico-sanitario allegato 2) 
% prove eseguite /Richieste.  
 

 
AP SI  LA TOR 
 
 
 

 
 
 
 

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

n. esami effettuati con prove 
accreditate (istituzionali e non) 
(allegato 5) 
 

 
Tutti i laboratori 
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Qualità Accreditamento e Valorizzazione prove (dove applicabile) 
 
 
 
Processi tecnici ed amministrativi: mappatura, valorizzazione e messa a 
sistema dei processi per tenere sotto controllo le attività di servizio, tariffario 
 
Mappatura e rappresentazione grafica delle relazioni funzionali dei servizi 
amministrativi e tecnico-sanitari 
 
 
 
 
 
Gestione richiesta vaccini stabulogeni e autovaccini in SIGLA 

n. nuove prove accreditate e 
valorizzate (per le prove accreditate 
ed in accreditamento allegato 4) 
 
n. processi (mappati, valorizzati, 
ecc,) 
 
n. processi messi a 
sistema/formalizzati/valorizzati su 
numero processi mappati 
 
Rappresentazione grafica 
 
 
tutte le richiesta registrate in SIGLA 

 
 

Formazione e 
informazione 

Formare i dirigenti per la gestione del budget 
 
Attuazione del Piano Formativo Aziendale e altri eventi formativi 
 
Miglioramento della circolazione dell’informazione interna (es.: circolazione 
della posta, dei piani performance, procedura per l’invio di posta interna, 
ecc.) 
 
Attività formative (alternanza scuola lavoro, tirocini, tesi, docenze) 

obbligatorio per tutti i dirigenti 
 
n. corsi organizzati /n. corsi proposti 
 
documenti prodotti 
 
 
 
attività svolte/attività richieste 

 
 
03AP 03TOR e CRNPB 
 
 
 
 
 
 

Trasparenza/ 
Anticorruzione e 
comunicazione 
istituzionale 

Adempiere efficientemente alle previsioni di legge in materia di 
comunicazione istituzionale, informazione pubblica su gestione dell’Ente ed 
offerta di servizi. 
 
Completamento e miglioramento “mappatura dei processi amministrativi e 
sanitari” 
 

n. di aggiornamenti web  
 
 
 
n. processi definiti / n. processi 
individuati 
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Individuazione dei “dati ulteriori” rispetto a quelli di pubblicità obbligatoria 
secondo le indicazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione – 2017/2019 
(es.: Modulistica, mappe di malattie di interesse generale, flussi informativi, 
digitalizzazione accettazione, ecc.) 
 
Trasparenza interna (es.: iter missioni e trasferte, Pubblicazione in intranet 
regolamenti interni, contratti in corso, ecc.) preparazione sezioni intranet e 
pubblicazione 

n. dati ulteriori individuati e 
pubblicati su sito WEB 
 
 
 
 
n. processi/documenti emessi 

 
 
3 SG  e 3TOR 
 
 
 

Ricerca 

Capacità di progettare e attuare le attività di ricerca nel rispetto delle 
indicazioni nazionali, comunitarie e internazionali. 
 
 
Rispetto dei tempi di programmazione, individuazione ed acquisizione 
precisa e puntuale delle risorse sia in termini di figure professionali che 
strumentali da impiegare nella ricerca.  
 
Capacità di gestione amministrativa e tecnico-economica 

n. ricerche progettate 
n. ricerche attuate 
 
 
n. ricerche concluse nei tempi 
previsti su totale ricerche in corso  
 
 
n. ricerche gestite nei tempi di 
rendicontazione 

 
 
 
 
03AP e 03SI 
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4.2 Obiettivi operativi 

Di seguito, impiegando lo stesso schema della Performance di sistema, si elencano le applicabilità 
per la SC e si descrivono le attività specifiche delle SS rispetto agli obiettivi operativi, gli indicatori o il 
cronoprogramma. 
 
  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  
          (efficientamento) 

 
a.  Programmazione acquisti: 

• Nella programmazione annuale tutti i laboratori della Struttura di Nuoro 
procederanno ad una revisione critica degli acquisti dei reagenti. La revisione 
prevede un’attenta valutazione dell’acquisto  di prodotti  in esclusiva  in modo da 
includere in questa lista solo i prodotti ritenuti opportuni e necessari, in tutti gli altri 
casi saranno ordinati prodotti non infungibili e non esclusivi. 

 
Come indicatore alla prima rendicontazione  sarà  allegata la programmazione annuale 
revisionata. 

 
b. Digitalizzazione accettazione:  

• applicazione estesa della I 12 019: “Modalità operative per allegare Documenti in 
SIGLA”, ovvero allegare in fase di accettazione tutti i documenti di 
accompagnamento;  
 

1. Indicatore Livello digitalizzazione nel Servizio Accettazione e Gestione campioni 

Obiettivo Operativo Efficientamento processi, Trasparenza 

Motivazione 

La digitalizzazione delle richieste veterinarie permette un utilizzo 
limitato del fotocopiatore per tutte le richieste multiple destinate a 
laboratori diversi, in particolare per quelli al di fuori della sede di 
accettazione. Inoltre consente la visualizzazione della richiesta sia 
su Sigla che su Coran per l’utente (Trasparenza) 

Modalità di 
espressione 
dell’indicatore 

Calcolo di un Rapporto  

Numeratore N° documenti di accompagnamento allegati in SIGLA 

Denominatore Totale accettazioni 
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Formula  
  
N° doc. di accompagnamento allegati in SIGLA 
                 Totale accettazioni 

Standard 

Poiché l’ottimizzazione del processo è sperimentale e l’indicatore è 
di nuova introduzione, non esiste ancora uno standard di 
riferimento. L’attuazione piena del nuovo processo ed il 
raggiungimento del valore “1” del relativo indicatore potrà avvenire 
nel 2018. Nel 2017 si procederà per tipologie di accettazioni, 
partendo dai campioni destinati ai laboratori al di fuori della sede di 
accettazione.    

Periodicità di 
verifica 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di 
valutazione dello 
stato di avanzamento 
periodico 

Aumento dell’indicatore  

Fonte SIGLA/CORAN 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

 

•  impiego esteso del lettore barcode per tutti i documenti di accompagnamento 
(derivazione BDN) che riportano le sigle identificative dei capi (dove leggibile). 

 

2. Indicatore Utilizzo del lettore “barcode” nel Servizio Accettazione e Gestione 
campioni 

Obiettivo Operativo Efficientamento processi, Trasparenza (flussi informativi) 

Motivazione 

L’utilizzo del lettore barcode permette di ottimizzare i tempi di 
accettazione e allo stesso tempo evita errori di trascrizione dei 
numeri “identificativo capo” dei campioni accettati. Il RdP per i 
Piani di eradicazione, inoltre, conterrà l’elenco dei singoli campioni 
testati senza far riferimento alla scheda di accettazione 
(Trasparenza). 

Modalità di 
espressione 
dell’indicatore 

Calcolo di un Rapporto  

Numeratore N° accettazioni con lettura barcode effettuata 

Denominatore N° documenti di accompagnamento con barcode (leggibile) 

Formula  
 

 

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

Standard 
Poiché l’ottimizzazione del processo è sperimentale e l’indicatore è 
di nuova introduzione, non esiste ancora uno standard di 
riferimento. L’attuazione piena del nuovo processo ed il 

Valore indicatore =  

 

Valore indicatore =  
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raggiungimento del valore “1” del relativo indicatore potrà avvenire 
nel 2018. Nel 2017 si procederà per tipologie di accettazioni, 
partendo dal piano Brucellosi bovina  

Periodicità di 
verifica 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di 
valutazione dello 
stato di avanzamento 
periodico 

Aumento dell’indicatore  

Fonte SIGLA/CORAN 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

 
c. Servizio trasporto intraregionale campioni 

•  Utilizzo del personale della Struttura per garantire il servizio di trasporto 
campioni tra le diverse sedi con consegna diretta ai laboratori di destinazione. 

 

3.Indicatore Trasporto intraregionale campioni, 

Obiettivo Operativo Efficientamento processi   

Motivazione 

Il servizio di trasporto bisettimanale dei campioni dalla sede di 
Tortolì a Nuoro e dalla sede di Nuoro alla sede Centrale di Sassari 
viene effettuato a turno dai coadiutori tecnici della Struttura  con 
conseguente risparmio economico dell’Ente.  

Modalità di 
espressione 
dell’indicatore 

Aumento in valore assoluto del numero dei viaggi effettuati 

Numeratore na 

Denominatore na 

Formula  na  

Standard na 

Periodicità di 
verifica 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di 
valutazione dello 
stato di avanzamento 
periodico 

N. di viaggi per trasporto campioni eseguiti dai coadiutori tecnici  

Fonte Applicativo Intranet 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 
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4.2.2 Attività/Prestazioni 
 

4.2.2.1 Tempi di risposta/attesa (indicatore di efficienza) 
 
Viene impiegato l’indicatore della Performance del 2016, ovvero: 
 

Indicatore 
Tempi di attesa calcolati nel Servizio Accettazione e Gestione 

campioni  

Obiettivo Operativo 
Mantenere gli standard raggiunti dei tempi di consegna dei 
campioni ai laboratori 

Motivazione 

Il mantenimento/miglioramento dei tempi di consegna dei campioni 
ai laboratori aiuta a soddisfare meglio le aspettative dell’utenza, 
perché permette agli addetti di programmare l’inizio delle 
procedure di prova in maniera puntuale e ottimale e quindi incide 
sui tempi totali di risposta e inoltre aumenta la trasparenza 
(l’utenza  che vede attraverso internet (CORAN) la registrazione in 
SIGLA del proprio campione. 

Modalità di 
espressione 
dell’indicatore 

Calcolo di un Rapporto  

Numeratore Delta (data ricevimento – data accettazione) anno 2017 

Denominatore Delta (data ricevimento – data accettazione) anno 2016 

Formula  
   Delta 2017  
   Delta 2016  

Standard Delta 2016 (1 giorno) 

Periodicità di 
verifica 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di 
valutazione dello 
stato di avanzamento 
periodico 

variazione indicatore  

Fonte Intranet – Applicativo attività di prova- Delta 

Stato avanzamento  
rispetto all’obiettivo 

In fase di rendicontazione 

 
 

 

Obiettivo Operativo 
Gestione emergenze in sanità animale 

• Brucellosi bovina 

Motivazione Il mantenimento o la riduzione dei tempi medi di risposta delle 

5. Indicatore 
Mantenimento / Riduzione Tempi di risposta  IZSSI/03     

(SARBR Bov)      LAB 03SI 

Valore indicatore =  
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prove effettuate migliora la soddisfazione dell’utenza che può 
gestire in tempi rapidi le problematiche sanitarie del territorio 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto  

Numeratore Delta di step/accettazione/emissione 2017 

Denominatore Delta di step/accettazione/emissione triennio 2014 - 2016:   

Formula 
                             Delta 2017    
                       Delta 2014-2016                     
    

Standard (target) Il delta del triennio sarà fornito dal CED 

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 risultato positivo, un 
valore indicatore ≤  1 

Fonte Intranet. Delta attività di prova  

Stato Avanzamento 
rispetto all’obiettivo 

Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 

 

Obiettivo Operativo 
Gestione emergenze in sanità animale 

• Brucellosi ovina  

Motivazione 
Il mantenimento o la riduzione dei tempi medi di risposta delle 
prove effettuate migliora la soddisfazione dell’utenza che può 
gestire in tempi rapidi le problematiche sanitarie del territorio 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto  

Numeratore Delta di step/accettazione/emissione 2017 

Denominatore 
Delta di step/accettazione/emissione triennio 2014 - 2016:     3 
GG 

Formula 
                             Delta 2017    
                        Delta 2014-2016                                        
 

Standard (target) Il delta del triennio sarà fornito dal CED 

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 risultato positivo, un 
valore indicatore ≤  1 

Fonte Intranet. Delta attività di prova  

Stato Avanzamento 
rispetto all’obiettivo 

Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

7.  Indicatore 
Mantenimento / Riduzione Tempi di risposta  IZSSI/34     

(SARBR ov)      LAB 03SI 

  Valore indicatore: 1  

  Valore indicatore: 1  
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Obiettivo Operativo 
Gestione emergenze in sanità animale 

• Peste Suina Africana 

Motivazione 
Il mantenimento o la riduzione dei tempi medi di risposta delle 
prove effettuate migliora la soddisfazione dell’utenza che può 
gestire in tempi rapidi le problematiche sanitarie del territorio 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto  

Numeratore Delta di step/accettazione/emissione 2017 

Denominatore Delta di step/accettazione/emissione triennio 2014 - 2016:      

Formula 
                             Delta 2017   
                        Delta 2014-2016                                     
 

Standard (target) Il delta del triennio sarà fornito dal CED 

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 risultato positivo, un 
valore indicatore ≤  1 

Fonte Intranet. Delta attività di prova  

Stato Avanzamento 
rispetto all’obiettivo 

Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 

 

Obiettivo Operativo 
Gestione emergenze in sanità animale 

• Bluetongue 

Motivazione 
Il mantenimento o la riduzione dei tempi medi di risposta delle 
prove effettuate migliora la soddisfazione dell’utenza che può 
gestire in tempi rapidi le problematiche sanitarie del territorio 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto  

Numeratore Delta di step/accettazione/emissione 2017 

Denominatore Delta di step/accettazione/emissione triennio 2014 - 2016 

Formula 
                             Delta 2017    
                       Delta 2014-2016                               
 

Standard (target) Il delta del triennio sarà fornito dal CED 

8.  Indicatore 
Mantenimento  o Riduzione Tempi di risposta  IZSME/07     

(Elisa PSA)      LAB 03SI 

9.   Indicatore 
Mantenimento  o Riduzione Tempi di risposta  IZSME/22     

(ELISA BT)      LAB 03SI 

  Valore indicatore:   

  Valore indicatore: 1  
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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 risultato positivo, un 
valore indicatore ≤  1 

Fonte Intranet. Delta attività di prova  

Stato Avanzamento 
rispetto all’obiettivo 

Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 

 

Obiettivo Operativo 
Gestione emergenze in sanità animale 

• Peste Suina Africana 

Motivazione 
Il mantenimento o la riduzione dei tempi medi di risposta delle 
prove effettuate migliora la soddisfazione dell’utenza che può 
gestire in tempi rapidi le problematiche sanitarie del territorio 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto  e valore indicatore 

Numeratore Delta di step/accettazione/emissione 2017 

Denominatore Delta di step/accettazione/emissione triennio 2014 - 2016:      

Formula 
                             Delta 2017    
                           Delta 2014-2066                     

Standard (target) Il delta del triennio sarà fornito dal CED 

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 risultato positivo, un 
valore indicatore ≤  1 

Fonte Intranet. Delta attività di prova  

Stato Avanzamento 
rispetto all’obiettivo 

Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 

 

 

Obiettivo Operativo 

Mantenimento tempi di risposta sulla prova 

• Ricerca larve di Trichinella mediante digestione 

artificiale  

Motivazione 
Il mantenimento o la riduzione dei tempi medi di risposta delle 
prove effettuate migliora la soddisfazione dell’utenza che può 
gestire in tempi rapidi le problematiche sanitarie del territorio 

10.  Indicatore 
Mantenimento o Riduzione  Tempi di risposta  IZSME/19     

(PCR-RT PSA)     LAB 03AP 

11.   Indicatore 
Mantenimento  Tempi di risposta  IZSPA/11     (Trichinella 

nei suini)      LAB 03AP e 03TOR 

  Valore indicatore:   
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Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto  

Numeratore Delta di step/accettazione/emissione 2017 

Denominatore Delta di step/accettazione/emissione triennio 2014 - 2016:     

Formula 
                             Delta 2017    
                          Delta 2014-2066                     

Standard (target) Il delta del triennio sarà fornito dal CED 

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 risultato positivo, un 
valore indicatore ≤  1 

Fonte Intranet. Delta attività di prova  

Stato Avanzamento 
rispetto all’obiettivo 

Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 

 

Obiettivo Operativo 

Mantenimento tempi di risposta sulla prova 

• Ricerca larve di Trichinella mediante digestione 

artificiale in animali diversi dai suini 

Motivazione 
Il mantenimento o la riduzione dei tempi medi di risposta delle 
prove effettuate migliora la soddisfazione dell’utenza che può 
gestire in tempi rapidi le problematiche sanitarie del territorio 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto  

Numeratore Delta di step/accettazione/emissione 2017 

Denominatore Delta di step/accettazione/emissione triennio 2014 - 2016 

Formula 
                             Delta 2017    
                          Delta 2014-2016                     

Standard (target) Il delta del triennio sarà fornito dal CED 

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 risultato positivo, un 
valore indicatore ≤  1 

Fonte Intranet. Delta attività di prova  

Stato Avanzamento 
rispetto all’obiettivo 

Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 
 

12.   Indicatore 
Mantenimento  Tempi di risposta  IZSPA/18     (Trichinella 

negli animali diversi dai suini)      LAB 03TOR 

  Valore indicatore: 1  

  Valore indicatore:  
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Obiettivo Operativo 
Mantenimento tempi di risposta sulla prova 

•  Stafilococchi coagulasi positivi 

Motivazione 
Il mantenimento o la riduzione dei tempi medi di risposta delle 
prove effettuate migliora la soddisfazione dell’utenza che può 
gestire in tempi rapidi le problematiche sanitarie del territorio 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto  

Numeratore Delta di step/accettazione/emissione 2017 

Denominatore Delta di step/accettazione/emissione 2016:  8 GG 

Formula 
                             Delta 2017    
                                 8 gg 

Standard (target) 6 gg 

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 risultato positivo, un 
valore indicatore ≤  1 

Fonte Intranet. Delta attività di prova  

Stato Avanzamento 
rispetto all’obiettivo 

Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 
 

 

Obiettivo Operativo 
Mantenimento tempi di risposta sulla prova 

• (Conta di Enterococchi con il metodo MPN)) 

Motivazione 
Il mantenimento o la riduzione dei tempi medi di risposta delle 
prove effettuate migliora la soddisfazione dell’utenza che può 
gestire in tempi rapidi le problematiche sanitarie del territorio 

Modalità di espressione 
dell’indicatore 

Rapporto  

Numeratore Delta di step/accettazione/emissione 2017 

Denominatore Delta di step/accettazione/emissione 2016:     5 GG 

Formula 
                             Delta 2017    
                                  5 gg 

Standard (target) 5 gg 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre  

13.   Indicatore 
Riduzione Tempi di risposta  IZSBA/02     (Stafilococchi 

coagulasi positivi)      LAB 03LA 

14.   Indicatore 
Riduzione Tempi di risposta  IZSBA/114     (Conta di 

Enterococchi MPN)      LAB 03LA 

  Valore indicatore: 1  

  Valore indicatore: 1  
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Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

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

Fonte Intranet. Delta attività di prova  

Stato Avanzamento 
rispetto all’obiettivo 

Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 
 

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

• Di seguito le prove indicate nei Piani (PRIC,…..), eseguite dai laboratori della Struttura, quelle 
accreditate (in Grassetto) e quelle non accreditate effettuate nel corso del 2017: 
 

Piano Prova Previste Richieste  Effettuate  % 

 Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie)  UNI EN 
ISO 6888-2:2004 (IZSBA/02) 

 
  

 

 Latte UHT: Conteggio colonie a 30°C mediante terreno solido (Reg.(CE) n.2074/2005 + 
UNI EN ISO 4833-1:2013)(IZSBA/105) 

 
  

 

 Salmonella spp (UNI EN ISO 6579:2008) (IZSBA/11)     

 Clostridium perfringens (Quantitativa) - ISO 7937:2004 (IZSBA/12)     

 Listeria monocytogenes - UNI EN ISO 11290-1:2005 (IZSBA/13)     

 Conta Microrganismi a 30 °C (UNI EN ISO 4833-1:2013)(IZSBA/14)     

 Escherichia coli beta glucuronidasi positiva (ISO 16649-2:2001)(IZSBA/15)     

 Conteggio Coliformi (ISO 4832:2006)(IZSBA/16)     

 Bacillus Cereus presunto. Conta delle colonie a 30° (UNI EN ISO 
7932:2005)(IZSBA/36). 

 
  

 

 Microbiologia degli alimenti: metodo orizzontale per la ricerca di Yersinia Enterocolitica 
presumibilmente patogena mediante isolamento su terreno selettivo (MI IZSBA/48 
Rev.02 2012) 

 

  

 

 Salmonella spp (ISO 17604:2015 Cap.10 + UNI EN ISO 6579:2008) (IZSBA/52)     

 Enterobatteriaceae (ISO 21528-2:2004)(IZSBA/54)     

 Listeria monocytogenes - UNI EN ISO 11290-2:2005 (IZSBA/56)     

 Numerazione di Lieviti e Muffe con aw superiore a 0,95 (Quantitativa)(ISO 21527-
1:2008)(IZSBA/57) 

 
  

 

 Escherichia coli O157 (ISO 16654:2001)(IZSBA/58)     

 Ricerca Campylobacter termoresistente - UNI EN ISO 10272-1:2006 (IZSBA/60)     

 Numerazione di Lieviti e Muffe con aw inferiore/uguale a 0,95(Quantitativa)(ISO 21527-
2:2008)(IZSBA/91) 

 
  

 

 Attività dell'acqua (ISO 21807:2004)(IZSFI/01) non è prevista dal piano regionale ma 
la dobbiamo eseguire nel mo mento in cui ci vengono richeisti Lieviti e muffe 

 
  

 

 Antibiotici (Ampicillina, Benzilpenicillina, Clortetraciclina, Cloxacillina, Dicloxacillina, 
Ossitetraciclina, Sulfadimetossina, Sulfametazina, Tetraciclina, 
Tilosina,Tilmicosina)(Test inibizione)(MI IZSLA/06 Rev.10 2014) 

 

  

 

 Larve di Trichinella spp. - Reg.UE 1375/2015 10/08/2015 GU UE L212 11/08/2015 All. 
I Cap. I (escluso campionamento) (IZSPA/11) 

 
  

 

 Larve di Trichinella spp - Reg.UE 1375/2015 10/08/2015 GU UE L212 11/08/2015 All. 
III (escluso campionamento) + All. I Cap. I (IZSPA/18) 

 
  

 

 

In fase di rendicontazione nell’ultima colonna a destra verrà indicata la percentuale delle prove 
eseguite dai laboratori della Struttura rispetto a quelle richieste. L’obiettivo è di raggiungere a fine 
anno il 100%. 
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4.2.3  Qualità 

 
4.2.3.1 Accreditamento e valorizzazione delle prove (indicatore di efficacia) 

 
a. Valutare l’appropriatezza del piano di accreditamento delle prove:  

Per incrementare l’efficacia e l’appropriatezza delle prestazione erogate e della 
qualità delle stesse oltre che per allinearsi alle normative regionali, nazionali, 

europee sarà rivisto il piano di accreditamento delle prove della Struttura con la 
programmazione di nuove prove da accreditare ed eventualmente l’eliminazione 
dall’elenco prove accreditate, di quelle prove che, richieste in numero limitato, possono 
essere eseguite da un unico laboratorio a livello regionale. 

 
b. Valorizzazione  prove: 

La Struttura contribuirà alla produzione di dati utili per la predisposizione di un tariffario 
delle prove effettuate dall’Istituto  

 

14.    Indicatore Valorizzazione prove  

  

Obiettivo Operativo 
Produrre dati utili al completamento del tariffario delle prove 
effettuate dall’Istituto  

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 N° prove attualmente valorizzate + nuove del 2017 (60 + X) 

Denominatore Totale prove eseguite nella SC (142) 

Formula  
 
                            60 + X 
                            142   

Standard Valorizzazione di almeno 3 nuove prove 

Periodicità di variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di valutazione dello 
stato di avanzamento 
trimestrale 

Relazione scritta sulle attività svolte variazione rapporto e 
valore indicatore 

Fonte Modulistica specifica 

Stato Avanzamento 
rispetto all’obiettivo 

Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 

 
 

 
 

Valore indicatore =  
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4.2.3.2 Esami effettuati con Prove Accreditate (indicatore di appropriatezza)  
 

 

Obiettivo Operativo Eseguire prove accreditate.  

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

Modalità di 
espressione 
dell’indicatore 

% di prove accreditate eseguite 

Numeratore n.a. 

Denominatore n. a. 

Formula 
% di prove accreditate eseguite nel 2016 sul totale delle prove 
richieste da utenza istituzionale  

Standard (Target) > 75% 

Periodicità di 
variazione 
dell’indicatore 

31 maggio, 30 settembre, 31 dicembre 

Modalità di 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 

Da compilare in fase di verifica/rendicontazione 
 
Dati relativi ai 4 laboratori della SC al 31/12/2016 

Laboratorio 

Esami effettuati 
Di cui con prove non 

accreditate 
Di cui con prove 
accreditate % 

2016 2017  
 

2016 2017 2016 2017 

3AP 15.846   
 

8.558  54,01% 

 3LA 1.616   
 

1.116  69,06% 

 3SI 96.856   
 

89.548  92,45% 

 3TOR 4.757   
 

2.400  50,45% 

 tot 119075   
 

101622  85.34% 

 
 

 
  

4.2.4 Formazione e Informazione 
 
 

4.2.4.1 Attuazione del Piano Formativo Aziendale 
 

4.Indicatore 
Esami effettuati con prove accreditate sulle richieste 

dell’utenza istituzionale  (indicatore di efficacia) 
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Tutte le strutture proponenti percorsi formativi nel PFA devono riportare nella progettazione i corsi 
proposti e nelle rendicontazioni i corsi progettati secondo le modalità previste nel Sistema del 
Provider: 
 
La SC di Nuoro tra i percorsi formativi del PFA propone i seguenti eventi formativi: 
 

a - “Corso teorico pratico sulla Trichinella” (03 AP) 

b - “Le zoonosi trasmesse da artropodi vettori : metodi di controllo e prevenzione ”  (03 TOR) 

altri eventi formativi: 
c - Organizzazione di un evento formativo dal titolo: “Innovative forme organizzative nelle 
produzioni sostenibili: la proposta dei Sistemi di Garanzia Partecipata” (CRNPB) 

  

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

a. Alternanza Scuola lavoro: 
 
03TOR  si rende disponibile ad accogliere eventuali richieste, per 10-15 studenti.  
 

4.2.5 Trasparenza/Anticorruzione e comunicazione istituzionale 
 

4.2.5.1 Dati obbligatori 
 
Questo obiettivo si riferisce al puntuale aggiornamento del sito istituzionale, compresi gli obblighi di 
pubblicazione di cui al D.lgs 33/14. 
 
Sezione aggiornata Temporalità aggiornamento previsto N° aggiornamenti 

Delibere CdA/Determine DG Su richiesta del Servizio Affari Generali dopo emissione  

Gare Su richiesta Servizio Provveditorato  

Concorsi Su richiesta del Servizio Affari Generali  

“Amministrazione Trasparente” (D.lgs 33/14) Su richiesta dei Servizi Competenti  

Materiale informativo A cura dei dirigenti. Ad ogni nuova produzione di nuovo materiale  

Formazione  A cura del Servizio Formazione (in concomitanza di ogni evento)  

Mappe OEV (es.PSA, BTV) Implementato strumento per pubblicazione a cura OEV (ogni 15gg)  

Flussi informativi Periodicità prevista  

Organizzazione  Quando necessario su richiesta Direzione  

Carta dei Servizi Quando ottenuto nuovi accreditamenti (almeno una volta all’anno)  

CORAN Ad ogni richiesta di account. Ad ogni upgrade di SIGLA  

Modulistica  Ad ogni emissione/aggiornamento di moduli  

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

 
Individuazione dei “dati ulteriori” rispetto a quelli di pubblicità obbligatoria secondo le indicazioni del 
Piano. 
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(es.: Modulistica, mappe di malattie di interesse generale, flussi informativi, digitalizzazione 
accettazione, ecc.) 
  

a. Digitalizzazione accettazione 
 

I servizi di accettazione di Nuoro e Tortolì provvederanno ad allegare, in fase di accettazione su 
SIGLA, le richieste veterinarie e quando possibile alla lettura e trascrizione tramite barcode  dei 

numeri “identificativo capo” dei campioni accettati, in modo che possano essere visibili su 
CORAN per l’utente. 
 
Sezione aggiornata Temporalità aggiornamento previsto N° aggiornamenti 

Altre mappe   

Ceppoteca    

Documenti di accompagnamento 
(SIGLA/CORAN) 

Ad ogni accettazione  

Identificazione campioni (per dati BDN) Ad ogni accettazione di documenti BDN  

Pagine Centri di Referenza   

Eventi/notizie   

Convenzioni    

 

4.2.6 Ricerca 
 

4.2.6.1  Rispetto dei tempi di programmazione, individuazione ed acquisizione precisa e puntuale 

delle risorse sia in termini di figure professionali che strumentali da impiegare nella ricerca: 

 

La Struttura di Nuoro nel 2017 deve concludere e rendicontare il  progetto di ricerca: 

IZS SA 09/13 RC “Trichinellosi: indagine sulla diffusione del parassita nella fauna selvatica e analisi 

del rischio per l’uomo in un’area con infezione endemica in Sardegna” (Resp. Dr. E. Bandino). 

 

 Alla scadenza dovrà essere presentata la Relazione Finale della Ricerca Corrente IZS SA 09/13 RC. 

 
5. RESPONSABILITA’ 
 
Le responsabilità dello sviluppo della attività sono le seguenti: 
 

� 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). 
�  Rendicontare con la temporalità prevista (tutto il personale). 
� Concorrere con la Direzione Aziendale e con le strutture di appartenenza al raggiungimento 

degli obiettivi inerenti la propria area di competenza monitorando i risultati raggiunti attraverso 
gli indicatori individuati (tutto il personale). 






	Trasmissione Performance 2017 della S C  Diagnostico Territoriale di Nuoro 
	Performance 2017 Nu def
	Piano Performance 2017 Fogli Firme

