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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Questo documento rappresenta il progetto del Piano Performance della Struttura Servizio 
Provveditorato secondo le indicazioni riportate nella Progettazione Generale della Performance di 
Sistema.. 
In particolare espone gli obiettivi specifici al cui raggiungimento la SSAVA può concorrere e le attività 
relative specificando in quali casi necessita dell’apporto di altre Strutture. 
Indica altresì gli step degli indicatori e/o lo stato di avanzamento (crono programma) previsti alle 
cadenze periodiche di rendicontazione. 
Evidenzia come la specificità della Performance di seguito indicata permetta: 
 Di contribuire in modo efficace, nell’ambito dei processi attribuiti alla Struttura, alla 

riprogettazione e semplificazione degli iter procedimentali in un’ottica di 
risparmio/efficientamento aziendale; 

 Di evidenziare l’impegno ed il contributo dei lavoratori, motivando gli stessi al lavoro di gruppo. 
 
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….del … 
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) 
RSVA: Responsabili di Strutture a Valenza Aziendale (Laboratorio/Servizio)   
SGQ: Sistema di Gestione per la Qualità 
NdV: Nucleo di Valutazione 
 

4. MODALITA’ OPERATIVE 
Le aree di intervento, gli obiettivi generali e specifici e le competenze delle strutture interne sono 
indicati nella tabella seguente che deriva dal documento generale. 
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In particolare sono sottolineati gli elementi specifici rispetto ai quali nel seguito del documento verrà 
descritta l’attività ed il calcolo degli indicatori o il crono programma. 
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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 con riferimento: 

a) alla valutazione/riduzione degli acquisti di materiali di 
consumo da laboratorio infungibili/esclusivi; 

 
b) primo approccio alle problematiche legate alla 

infungibilità/esclusività del servizio di manutenzione di 
apparecchiature da laboratorio; 

 
 
 
 

 
c) al trasporto intraregionale di campioni biologici e merci 

(materiale di consumo e piccole strumentazioni 
 
 

a) Individuazione di prodotti 
maggiormente indicativi 
(costo, consumato, etc..), 
stesura procedura e 
regolamento, verifica 
risultati.  
 
 

b) Incontri con i Responsabili 
di laboratorio e di SC per 
l’analisi delle 
problematiche legate alla 
manutenzione 
infungibile/esclusiva delle 
apparecchiature gestite. 

 
c) Chiusura procedura di gara 

e verifica costo. 
 
 

a) RRSSCC, RRSSSS, 
RSVA, Personale del 
Servizio. 

 
 
 

 
 

b) Personale del Servizio, 
RSC, RSS, RSVA. 

 
 
 
 
 
 

c) Personale del Servizio 

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” 
Individuazione dei “dati ulteriori” rispetto a quelli di pubblicità obbligatoria 
secondo le indicazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione – 2017/2019  

Piena adesione all’inserimento dei 
dati minimi all’interno degli atti 
relativi agli appalti programmati e 
non.  
 
 
 
 

Personale del Servizio e Affari 
Generali, Infrastrutture e Sistemi 
Tecnologici  
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4.2 Obiettivi operativi 

Di seguito, utilizzando lo schema della Performance di sistema, si elencano le applicabilità per la 
SSVA e si descrivono le attività specifiche rispetto agli obiettivi operativi, gli indicatori o il 
cronoprogramma. 
 
  4.2.1 Area Economica – Equilibrio di Gestione   
 
 
4.2.1.1 Valutazione/riduzione degli acquisti di materiali di consumo infungibili/esclusivi 
 
1. SSVA: Individuazione di prodotti dichiarati infungibili/ esclusivi maggiormente rappresentativi sulla 

base del costo, del consumato, etc., ai fini dell’effettuazione di una valutazione/riduzione degli 
acquisti da attuare attraverso: la costituzione di un Gruppo di lavoro, la stesura di una apposita 
procedura e di un regolamento nonché della verifica dei risultati. 
Poiché l’ottimizzazione del processo è nella fase iniziale e si riferisce ad una grossa mole di 
prodotti da laboratorio, è ipotizzato un approccio per l’intero periodo riferito solamente ad una 
parte dei beni dichiarati infungibili, benché rappresentativa, sulla scorta del costo e del 
consumo attuale. Per tutte le fasi riguardanti il processo è necessaria la partecipazione di 
responsabili di strutture tecniche per fornire la corretta coesione tra esigenze amministrative e 
esigenze tecniche. 

Cronoprogramma: 

azioni 31 maggio 30 settembre 31 dicembre 

Incontri GdL    

Revisione Procedura e stesura Regolamento     

Revisione modulistica e applicazione Regolamento    

Verifica risultati    

 
 

4.2.1.2 Primo approccio alle problematiche legate alla infungibilità/esclusività del servizio di 
manutenzione di apparecchiature da laboratorio; 
 
Si intende affrontare con i responsabili di struttura tecnica la problematica legata alla dichiarata 
infungibilità/esclusività delle attività manutentive riferite alle apparecchiature utilizzate all’interno dei 
propri laboratori al fine di verificare la possibilità o meno dell’espletamento di una o più gare tendenti 
alla ricerca di possibili alternative a fornitori “unici” nell’ottica delle disposizioni impartite dalle norme di 
legge e delle indicazioni dell’ANAC. 
L’attività verrà rendicontata attraverso la stesura dei verbali degli incontri con i responsabili delle 
strutture interessate contenenti gli esiti degli incontri entro le date del 31 maggio e del 30 settembre 
con le risultanze finali entro la data del 31 dicembre. 
4.2.1.3 Trasporto intraregionale di campioni biologici e merci (materiale di consumo e piccole 
strumentazioni 
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Verifica delle risultanze della gara in corso di definizione per saggiare l’ottenimento di una effettiva 
ottimizzazione delle risorse nell’ottica del risparmio e dell’efficientamento rispetto al medesimo 
servizio gestito in precedenza e in proprio. Si rendiconterà le risultanze della gara entro il 31 maggio 
con la presunzione dell’avvio del servizio entro il 30 giugno. 
 
 
5.2.1. Trasparenza/Anticorruzione e Comunicazione Istituzionale 
 
5.2.1.2 Individuazione dei “dati ulteriori” rispetto a quelli di pubblicità obbligatoria secondo le 
indicazioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione – 2017/2019. 
La piena adesione all’inserimento dei dati ulteriori all’interno degli atti relativi agli appalti programmati  
prevede l’inserimento di un insieme di informazioni aggiuntive atte a ampliare la pubblicità dei dati 
gestiti e consentire un migliore accesso alle informazioni.  
Il processo di gara, esternalizzato attraverso gli atti che la compongono e realizzano, deve essere 
maggiormente reso trasparente per ridurre al minimo le aree di rischio corruttivo in tutte le sue fasi 
(indizione, aggiudicazione, affidamento, etc). 
In particolare, si ritiene opportuno arricchire, con l’ausilio del Servizio Affari Generali ed il CED, le 
determinazioni istituzionali dalla fase di avvio alla fase di aggiudicazione delle procedure di gara 
attraverso la creazione di un format che consenta l’inserimento di dati ulteriori quali, ad esempio, 
presenza o meno dell’oggetto dell’appalto negli atti programmatori, indicazione dell’affidatario del 
precedente appalto con l’indicazione delle ragioni che giustificano il riaffida mento, comunicazioni del 
RUP al RPCT ed al collegio dei revisori aziendali, etc. 
Cronoprogramma: 

azioni 31 maggio 30 settembre 31 dicembre 

Esame e studio fattispecie da inserire in determina    

Creazione del format     

Utilizzo delle novità introdotte    

Verifica risultati    

 
 

5. RESPONSABILITA’ 
 
Le responsabilità dello sviluppo della attività sono le seguenti: 
 
 Individuare gli obiettivi di propria competenza. 
 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 al raggiungimento degli obiettivi inerenti la propria area 

di competenza monitorando i risultati raggiunti attraverso gli indicatori individuati (tutto il 
personale). 
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6. ALLEGATI 
 

n.a 
7. DOCUMENTI CORRELATI 
 
Perfomance di sistema 
 
Tutto il personale ha collaborato alla progettazione del piano della struttura.  
 
Canu Elisabetta________________________ 
 
Ledda Antonio_________________________ 
 
Mascia Mario__________________________ 
 
Marzeddu Claudio______________________ 
 
Mura Ambrogio________________________ 
 
Ninniri Gian Mario______________________ 
 
Piu Melania___________________________ 
 
Poddighe Roberto______________________ 
 
Sale Piera____________________________ 
 
 
Sassari,14 aprile 2017 
 

 

 
 


