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1. Scopo e campo di applicazione 

 
La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 10 del D. Lvo 150/2010, evidenzia, a consuntivo,  
con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti e dell’utilizzo delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali, dedicando particolare attenzione all’ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico, secondo i criteri di  efficienza e trasparenza. 
 

2. Quadro informativo generale 
 
Il Piano della Performance 2017 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna è stato 
approvato con Determina del Direttore Generale n° 278 del 04/04/2017. Il piano programma  e 
assegna le attività da porre in essere da parte delle rispettive unità organizzative dell’Istituto  
dirette al conseguimento degli obiettivi di mandato relativi agli anni 2017-2018, stabiliti dalla 
Direzione Aziendale sulla base degli indirizzi e delle indicazioni fornite dal Consiglio di 
Amministrazione (Delibera 2.4 del 17/02/2016), dalla Regione Sardegna (Delibera Regionale 
30/8 del 24/05/2016) e dal Ministero della Salute. 
  
La misurazione e la valutazione della performance sono orientate al miglioramento della qualità 
dei servizi offerti, allo sviluppo delle competenze professionali, tenendo conto della valorizzazione 
del merito e dell’erogazione dei premi per i risultati conseguiti, in un quadro di trasparenza dei 
risultati stessi e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.  
 
 

2.1 Contesto operativo di riferimento 
 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna opera nell’ambito del Servizio sanitario 
nazionale, garantendo ai Servizi veterinari della Regione  e delle aziende sanitarie pubbliche (ATS 
e AUO) le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessaria all’espletamento delle 
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, e in materia di attività produttive del 
settore agro alimentare . 
L’Istituto svolge, inoltre, attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento 
dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale. 
 
E’ presente sul territorio regionale con una sede centrale a Sassari, tre sedi territoriali a Cagliari, 
Oristano e Nuoro con il Centro tecnico funzionale a Tortolì. Inoltre, ha sede a Cagliari anche il 
Centro di Sorveglianza Epidemiologica, che opera in regime di convenzione con l’Osservatorio 
Epidemiologico Veterinario della Regione. 
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Sassari - Sede Centrale  

Via Duca degli Abruzzi 8 – 079 289 200 
Via Vienna 2 – 079 211 7082 
 
Cagliari Diagnostica Territoriale  

Via dell’Acquedotto Romano – Z.I. Est – 070 213 5121 
 
Cagliari - Centro di Sorveglianza Epidemiologica  

Via XX Settembre 9 – 070 6783 920 
 
Nuoro Diagnostica Territoriale  

Via F.lli Kennedy 2 – 0784 23 38 99 
Tortolì - Via Aresu 2 – 0782 624511 

 

Oristano Diagnostica Territoriale 

Z.I. via Atene – 0783 35 10 03 

 
 

       
        2.2 Identità e Missione  

 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, quale Ente sanitario di 

diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica in particolare provvede: 

 
 

 A realizzare, nell’ambito delle attività di competenza, le finalità del Servizio Sanitario 
Nazionale e Regionale, impegnando in modo efficiente le risorse assegnate, tenuto conto 
dei principi di appropriatezza, efficacia e semplificazione ai sensi del art. 10 del decreto 
legislativo 28 giugno 2012, n° 106; 
  

 Ad assicurare la più ampia integrazione dei processi di sanità pubblica veterinaria con gli 
altri attori istituzionali, sociali ed economici 

 
 A garantire  al Sistema Sanitario Regionale, le prestazioni e la collaborazione tecnico-

scientifica necessaria per l’espletamento delle funzioni veterinarie a tutela della sanità 
umana e animale, della sicurezza e qualità sanitaria dei prodotti di origine animale e 
dell’igiene delle produzioni zootecniche.  
 

 

 

        2.3  Rapporti Istituzionali 

 

   Relazioni esterne, informazione e comunicazione  
 
L’Istituto promuove un processo continuo di comunicazione ed informazione mediante il proprio 

sito web e la intranet interna. Il sito web assicura la comunicazione degli atti, dei provvedimenti, 

delle iniziative nel rispetto delle norme in materia di trasparenza e  promozione della 

partecipazione dell’Istituto alle attività in materia di salute pubblica, conformemente alla propria 

missione. A tal fine sono costituiti all’interno dell’istituto: 
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l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e il Servizio Comunicazione Istituzionale, Editoria 

Scientifica e Biblioteca. La intranet garantisce corretti rapporti di informazione con gli 

interlocutori interni all’Istituto, in particolare con i dipendenti e le Organizzazioni Sindacali che li 

rappresentano.  

Nel rispetto dei principi e delle norme in materia di trasparenza e comunicazione, l’Istituto 

promuove e attua la pubblicazione degli atti, delle attività svolte, dei risultati ottenuti, nel sito web 

aziendale.  

 

 Accettazione – Accoglienza – Presa in carico: rappresentano le modalità di relazione fra 

l’IZS e l’utente 

 Il punto diretto di relazione tra l’Istituto e l’Utenza è rappresentato dall’Accettazione 

centralizzata, “Luogo di confine”, interpretato come ultima linea dell’Istituto e primo 

contatto con l’Utenza, ha importanza centrale, raffigura l’insieme delle strutture interne e 

gestisce l’interazione con l’utenza rappresentando l’immagine dell’Istituto 

 

 La sua identità può essere definita bifronte come “Giano” una faccia guarda all’Istituto 

l’altra deve dedicarsi ai bisogni dell’Utenza 

 Assicura la massima disponibilità con un approccio anche personalizzato del contatto  per 

garantire fiducia dell’utente 

 

Per poter governare le attività nasce l’esigenza di un accettazione centralizzata, supportata da 

Sistemi Informativi, in particolare il Sistema SIGLA (sistema informativo gestione laboratori di 

analisi), fondamentali per gestire i campioni e la loro tracciabilità, le attività di laboratorio e gli 

osservatori epidemiologici, in conformità al sistema Qualità. 

l’IZS della Sardegna, sin dai primi anni ‘90, ha messo a punto Sistemi Informativi per rispondere 

alle necessità interne ed esterne di gestione del dato (la prima accettazione sul sistema SIGLA 

risale al 24 gennaio 1997) 

L’accettazione centralizzata costituisce per i campioni, l’unico punto d’ingresso competente e 

qualificato e rappresenta il  momento di ufficializzazione dell’ingresso del campione. Questo è il 

prerequisito per il coordinamento funzionale e la gestione diffusa su tutto il territorio regionale 

delle attività e dei campioni e, di conseguenza delle prove, dei rapporti di prova sino alla 

organizzazione e responsabilità dei flussi informativi. 

 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna ha inoltre sviluppato e mette  a disposizione 

della propria utenza un servizio di consultazione dei risultati delle attività di prova attraverso un 

applicativo denominato CORAN (Controllo Online Risultati Analisi), raggiungibile dall’utenza 

tramite credenziali di accesso fornite dall'Ente. 
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Il sistema in atto è teso a garantire:  

 Governo univoco delle attività, allineamento e coordinamento  funzionale delle porte di 

ingresso  

 Aggiornamento continuo e accurato della Guida al prelievo e recapito dei campioni 

 Indicazioni precise e puntuali in tutte le porte di ingresso 

 

 Tempi rapidi nella gestione dei campioni 

 Puntualità nelle risposte e nella comunicazione degli esiti positivi                   

 Garanzia di flussi informativi coerenti e puntuali 

 Migliore gestione delle urgenze e delle priorità 

 Orario di apertura al pubblico funzionale ai bisogni del personale e dell’utenza 

 

 Rapporti con il Ministero della Salute e la Regione Sardegna 

 

Ai sensi dell’art 3 comma 2, della legge regionale 4 agosto 2008, n° 12, la Regione Sardegna 

definisce nella programmazione sanitaria gli obiettivi generali, le priorità e l’indirizzo per l’attività 

dell’Istituto, tenuto conto dell’art. 10, comma 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n° 106, e 

dell’art. 7- sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502.  

 

La Regione disciplina le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell’istituto, nonché 

l’esercizio delle funzioni di sorveglianza amministrativa, di verifica e di indirizzo ai sensi del 

richiamato art. 10 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n° 106. 9 . 

 

L’Istituto ottempera, pertanto, all’erogazione delle prestazioni e dei servizi contemplati nei Livelli 

Essenziali di Assistenza (LEA) stabiliti dal Ministero della Salute (DPCM del 12/1/2017) e agli 

altri compiti istituzionali, in condizione di appropriatezza, adeguato livello qualitativo ed 

efficienza  attraverso: 

 l’accreditamento delle prove e la formazione degli operatori 

 la capacità di laboratorio per le attività previste nei controlli ufficiali riferite alla sicurezza 

alimentare, sanità e benessere animale,  

 la gestione delle emergenze sulle malattie animali e sulle zoonosi 

 adempiendo alle previsioni di legge in materia di comunicazione istituzionale, 

informazione pubblica e offerta di servizi 

 il rispetto degli assetti di equilibrio economico-finanziario 

 

La garanzia dell’effettiva erogazione sul territorio e dell’uniformità delle prestazioni rese ai 

cittadini, disciplinata dal DM 12 dicembre 2001, fornisce un set di indicatori rilevanti per la 

valutazione dell’assistenza sanitaria finalizzata agli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal 

Servizio Sanitario Nazionale. 
 

http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=6998
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 Integrazione con la rete dei Servizi di prevenzione e le Agenzie regionali  
 

L’Istituto interagisce con altri Istituti ed Organismi regionali e nazionali preposti alla sorveglianza 
e tutela della salute; a livello regionale l’Istituto si raccorda in particolare con i Dipartimenti di 
Prevenzione delle ASL, tenuto conto dell’art. 10, comma 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, 
n° 106, con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS), nonché con le 
Istituzioni e Agenzie regionali di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche presenti sul 
territorio.  
 
 
 

 Attività di ricerca scientifica e di produzione di presidi immunizzanti 
 
Oltre alle attività di servizio sopra descritte , l’Istituto ha tra i propri compiti istituzionali: 
a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive 
degli animali;  
b) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;  
c) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;  
d) l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e 
sanità veterinaria;  
e) elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella 
sperimentazione scientifica;  
f) attività di supporto tecnico-scientifico e di ricerca nell'ambito della sicurezza alimentare;  
g) produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta 
contro le malattie degli animali ed in particolare di vaccini stabulogeni ed autovaccini. 
 
 

 Centri di Referenza  
 
Nel contesto delle proprie attività scientifiche, i Centri di Referenza Nazionale (CdRN) dell’Istituto, 
riconosciuti dal Ministero della Salute, rappresentano uno strumento operativo ad elevata e 
dimostrata competenza, nei settori della sanità animale e della sicurezza alimentare, sono 
assegnati presso i Servizi tecnico-sanitari dell’Istituto e rappresentano uno strumento operativo 
ad elevata e dimostrata competenza, nei settori della sanità animale e della sicurezza alimentare.  
 
I CdRN fanno riferimento al Direttore Generale, che gestisce e dirige l’attività scientifica, 
coadiuvato a tal fine dalle Strutture organizzative dell’Istituto  
  
Le funzioni generali richieste ai CdRN sono esercitate ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 4 
ottobre 1999 e al pari degli altri CdRN della rete degli IZS, sono veri e propri centri di eccellenza 
per l’intero SSN, per le Istituzioni ed Enti di ricerca nazionali e le Organizzazioni Internazionali 
con le quali si relazionano. I Centri di Referenza Nazionale attuano infatti, attraverso diverse 
forme di collaborazione, programmi di cooperazione e ricerca per favorire lo sviluppo di 
competenze scientifiche avanzate, al fine di trasferirle in vari contesti, regionali, nazionali e 
comunitarie. 
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 Centro Nazionale di Referenza per l’Echinococcosi/Idatidosi (CdRNE), riconosciuto 

anche Laboratorio di Riferimento Internazionale OIE (Organizzazione Mondiale per la 

Sanità Animale) nel corso dell’85^ Sessione Generale  dell'Assemblea mondiale dei delegati 

di 180 Paesi Membri tenutasi a Parigi dal 21 al 26 maggio 2017,  confermando le eccellenti 

competenze tecnico-scientifiche di formazione, cura e ricerca presenti in Istituto per 

questa importante zoonosi. 

 Centro di Referenza nazionale per le Mastopatie degli Ovini e dei Caprini (CdRNMOC)  

 Centro Nazionale di Referenza per le Produzioni Biologiche (CdRNPB),  

 
 

 Rapporti con l’Università  
 
L’Istituto ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n° 106, in relazione 

allo svolgimento delle funzioni di competenza, può stipulare convenzioni o contratti di consulenza 

per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni ad Enti, associazioni, organizzazioni 

pubbliche e private.  

In particolare, con riferimento all’attività di ricerca scientifica e alla formazione degli operatori del 

Servizio Sanitario regionale, svolge attività di supporto tecnico scientifico e di stage nei corsi di 

laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca.  

 

 Rapporti con le Organizzazioni Sindacali 

 

L’istituto riconosce nelle Organizzazioni Sindacali un interlocutore fondamentale nelle dinamiche 

relative all’organizzazione dei servizi e delle prestazioni rese dall’Istituto, impegnandosi a creare 

le condizioni di confronto al fine di ricercare un equilibrio tra le attese degli operatori e le finalità 

dell’Istituto 

 

3. Organi 
 

I compiti e le funzioni degli organi dell’Istituto sono declinati nelle norme di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 1993, n° 270 e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 
regionale 28 luglio 2006, n° 10, alla legge 4 agosto 2008, n° 12, come modificata dal decreto 
legislativo 28 giugno 2012, n° 106, così recepite con la legge regionale 17 dicembre 2012, n° 
25 
 

 Organi dell’Istituto 
 

a) Il Consiglio di Amministrazione – ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle 
attività dell’Istituto 

b) Il Direttore Generale – ha la rappresentanza legale dell’Istituto, lo gestisce e ne dirige l’attività 
scientifica 

c) Il Collegio dei revisori dei conti – svolge i compiti previsti dall’art. 20 del decreto legislativo 30 
giugno 2011, n° 123 
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 Organizzazione aziendale 
 

La Direzione aziendale è composta dal Direttore Generale, dal Direttore Sanitario e dal 
Direttore Amministrativo. 
Il Direttore Generale è responsabile del governo complessivo dell’Istituto. 
Il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo partecipano con il Direttore Generale alla 
direzione dell’Istituto, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro 
competenza e concorrono al processo decisionale della Direzione aziendale con proposte e 
pareri. 
 
 

 Organigramma 
 

L’Istituto opera su tutto il territorio regionale attraverso Strutture Tecniche e Amministrative 
configurate in diverse tipologie: 

 
o Strutture Complesse 
o Strutture Semplici a valenza aziendale 
o Strutture Semplici 
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4. Qualità 

 

L’istituto opera nell’ambito di un Sistema Qualità ormai consolidato da tempo ed è conforme 
ai requisiti delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la 
competenza dei laboratori di prova e taratura”.  
 
L’accreditamento attesta la competenza tecnica del laboratorio inteso come Istituto. 
 
La promozione della qualità, oltre ad essere un’ovvia esigenza culturale e tecnica di 
qualunque azienda moderna che offra un prodotto od un servizio agli utenti, trova particolare 
motivo d’essere in due aspetti legati alla produzione: l’ottimizzazione dei processi produttivi e 
la libera circolazione delle merci.  

Il miglioramento della Qualità riveste carattere di grande interesse per gli operatori del 
settore, in termini di competitività e benefici, per il cittadino vantaggi in termini di qualità 
della vita, per gli enti pubblici un aiuto finalizzato a recuperare l’operatività gestionale e il 
corretto utilizzo delle risorse economiche e per le amministrazioni la possibilità di utilizzare 
strumenti di valutazione e governo. 

Lo sviluppo della qualità è naturalmente esteso anche alla movimentazione degli animali ed al 
commercio dei loro prodotti, cioè alla catena alimentare. Il mondo Veterinario e gli Istituti 
Zooprofilattici in particolare sono specificatamente coinvolti nel controllo di tale filiera. 
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La Direttiva Comunitaria 93/99, recepita in Italia con il D.Lgs. n°156 del 26 maggio 1997, 
aveva fissato il termine del 1° novembre 1998 per l’accreditamento dei laboratori di prova 

 che effettuano i controlli ufficiali sugli alimenti, che devono quindi lavorare in conformità alle 
norme EN 45001 (attualmente alla UNI EN ISO 17025), essere verificati in accordo a EN 
45002 da organismi che operano secondo EN 45003 (tale prescrizione è stata ribadita nel 
Regolamento CE n°822/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla 
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli 
animali). 

Gli Istituti Zooprofilattici quindi rientrano appieno nell’applicazione di tale Direttiva delle 
norme europee, che, se da un lato possono rappresentare una priorità, non possono essere 
l’unico obiettivo della promozione della qualità all’interno delle loro strutture. Infatti, giacché 
il problema investe anche l’aspetto delle certificazioni veterinarie e delle prove di laboratorio 
concernenti in generale lo stato di salute degli animali, o meglio il livello di qualità degli 
allevamenti e delle loro produzioni, sembra logico ritenere che sia più organico affrontare a 
tutto campo lo sviluppo della qualità, l’applicazione delle norme relative alla competenza e 
l’accreditamento dei laboratori degli Istituti Zooprofilattici, che possono venire 
successivamente notificati dal Governo Italiano all’Unione Europea come Laboratori Ufficiali. 

Già da tempo l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna si muove seguendo questa 
logica più universale, nella convinzione che l’impegno assunto, ancorché più gravoso, 
ripagherà in termini di benefici. 

Anche nella nostra Isola le esigenze del territorio indicano che l’intera catena ambiente - 
animali - alimenti di origine animale, meglio descritta come: igiene e salubrità degli 
allevamenti - sanità animale - igiene e salubrità degli alimenti di origine animale necessita di 
una definizione delle proprie caratteristiche in termini di qualità. 

Il processo di adeguamento dell’Istituto alle norme per operare in qualità, o meglio 
l’approccio in termini di qualità globale della struttura, ha uno sviluppo organico e 
sistematico, che vede coinvolti tutti i fattori - umani, ambientali, metodologici e strumentali - 
che insieme concorrono alla erogazione della prestazione, sia essa un dato analitico, un 
prodotto od un servizio. Infatti la qualità si persegue soltanto se si effettua non solo il 
controllo del prodotto finito, ma soprattutto il controllo del processo. 

Lo sviluppo della qualità passa attraverso la convinta partecipazione di tutti gli 
operatori, dal Direttore Generale agli Operatori tecnici e amministrativi; ecco quindi che 
la formazione, il convincimento ed il coinvolgimento del personale diventa il punto cardine 
per la promozione della qualità. Soprattutto su questo aspetto si intende continuare ad 
investire in termini di risorse e di sforzi conseguenti comuni. 
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Un Sistema di Gestione Qualità deve poter disporre di personale con professionalità ed 
esperienza provate ed adeguate ai compiti, ed avere una struttura organizzativa con 
responsabilità ben definite per ogni persona.  

La competenza e la responsabilità professionale sono quindi gli strumenti utilizzati per 

personalizzare la strutturazione ed organizzazione attuale dell’Ente. 

In definitiva la Direzione aziendale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

stabilisce, nelle direttive aziendali, di considerare la qualità come elemento determinante per: 

 migliorare il servizio reso all’utenza  

 soddisfare, attraverso il servizio reso, le esigenze del cliente e del consumatore 

 formare e motivare tutto il personale 

 ottimizzare i costi di gestione 

 rispettare le prescrizioni della norma UNI EN ISO/IEC 17025 e dell’Organismo di 

Accreditamento 

Tali obiettivi - in una struttura come il nostro Istituto a valenza regionale e con diverse sedi 

territoriali - sono raggiungibili attraverso l’elemento qualificante della politica aziendale che 

consiste nel facilitare le possibilità di contatto dei nostri clienti con le nostre professionalità e 

potenzialità interne. In particolare ciò è possibile e vantaggioso in termini di efficacia e di 

efficienza: 

 rendendo tutte le nostre sedi delle porte di ingresso di pari livello 

 garantendo la competenza necessaria per i rapporti con i clienti in tutte le sedi 

 favorendo e sollecitando la stesura e l’accreditamento di prove “in multisito” in modo da 

garantire uniformità di capacità e competenze e le opportune sostituzioni 

 privilegiando l’accreditamento di prove ritenute strategiche dalla nostra utenza per il 

mantenimento del livello sanitario della nostra Regione 

 

5. Formazione 

La formazione, l’aggiornamento e l’educazione alla salute costituiscono la leva strategica 
fondamentale per lo sviluppo professionale degli operatori dell’Istituto, non solo per 
migliorare le competenze ma anche per trasmettere i valori legati all’Istituzione di 
appartenenza e le norme comportamentali. La formazione è strettamente correlata alla 
ricerca sanitaria rappresentando una leva per lo sviluppo e strumento per la disseminazione 
dei risultati scientifici. 

Dal 2014 l’Istituto è Provider Accreditato ECM. 



 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna 

 

Performance 2017 

 

Data emissione: 25/06/2018 
Rev. 00 
Pagina 12 di 30 

Relazione Performance 2017 

 

 

Lo strumento di Programmazione della Formazione Aziendale è rappresentato da Piano 
Formativo Aziendale, per il quale la Direzione Aziendale garantisce la sostenibilità economica 
e finanziaria per la realizzazione delle attività formative. Le risorse derivano dall’1% del monte 

salari del personale dell’Istituto, delle risorse della ricerca, da contratti con enti esterni, da risorse 

proprie dell’Istituto 

6. Forza lavoro 

La dotazione organica effettiva alla data del 31.12.2017 è pari a 256 unità di cui 215 del comparto e 

41 della dirigenza 

 

7. Ciclo della Performance 
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7.1 Documenti di riferimento 

 
 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2.4 del 17/02/2016 (Definizione degli 

indirizzi generali della programmazione triennale 2016-2018) 

 Deliberazione RAS n.31/26 del 27/06/2017 (Indirizzi per il contributo RAS - 2017) 

 Deliberazione RAS n. 38/25 del 08/08/2017 (Obiettivi del Direttore Generale – 2017) 

 Determina del Direttore Generale n° 278 del 04/04/2017  

 Piano Regionale Integrato dei Controlli 2015-2018 

 Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 

 Regolamento UE 882/2004 

 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – 2018/2020 

 

 

 

7.2 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 
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7.3 Modalità operative 

 

La programmazione degli obiettivi si svolge in linea e in coerenza con i tempi e le modalità proprie 

della pianificazione, del controllo strategico e del sistema di valutazione. Nella descrizione si è 

messo in evidenza la pianificazione della performance di sistema e la performance specifica delle 

strutture, l’articolazione delle attività è graduale e sperimentale per l’anno 2017. 

 

La progettazione della Performance di Sistema proposta dalla Direzione Aziendale è stata valutata 

dal NdV nella seduta del 20/03/2017. La Performance specifica delle Strutture è stata monitorata e 

valutata, sempre dopo confronto con la Direzione Aziendale e le Strutture apicali, nelle sedute 

successive del NdV: 

- 02/05/2017 – Valutazione dell’applicazione e progettazione della performance nelle 

strutture 

- 13/06/2017 – Verifica delle rendicontazione delle attività svolte dalle strutture al 31/05/2017 

- 16/10/2017 - Verifica della rendicontazione delle attività svolte dalle strutture al 30/09/2017 

- 29/01/2018 – Verifica della rendicontazione delle attività svolte dalle strutture al 31/12/2017 

e relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e 

Integrità dei controlli interni 

-  

 

 

7.4 Aree di intervento 

 

La Performance di Sistema ha previsto 6 Aree di Intervento 

 

1. Economica/Equilibrio di gestione 

2. Attività/Prestazioni 

3. Qualità 

4. Formazione e informazione 

5. Trasparenza/Anticorruzione e Comunicazione istituzionale 

6. Ricerca   
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7.5 Obiettivi assegnati nella progettazione di sistema 

 

Gli obiettivi assegnati si riferiscono a quelli indicati dalla Regione a cui la Direzione Aziendale, 

tenuto conto degli indirizzi del CdA, aggiunge obiettivi interni coerenti e funzionali ai primi ed 

applicabili dalle strutture organizzative (Determina n. 278 del 04/04/2017). 

 

Area di intervento Obiettivi generali 
 
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  

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  

Qualità Prove di laboratorio: Valutare l’appropriatezza del piano di accreditamento delle 
prove 
Processi: mappatura, valorizzazione e messa a sistema dei processi per tenere 
sotto controllo le attività di servizio 

Formazione e informazione Formare (parte di competenza) gli operatori della sanità pubblica veterinaria 
regionale in materia di controlli ufficiali e campionamento. 
Formare gli operatori della sanità pubblica veterinaria regionale in materia di 
emergenze epidemiche ( PRP programma P-10.3) 
 
Formare gli operatori della sanità pubblica veterinaria regionale in materia di 
emergenze non epidemiche ( PRP programma P-10.3) 
 
Prevenzione del randagismo: realizzazione di una campagna regionale di 
informazione rivolta a tutta la popolazione sul possesso responsabile degli 
animali d’affezione (PRP programma 10.5) 
 
Prevenzione del randagismo: realizzazione di una campagna regionale di 
informazione rivolta a tutta la popolazione sul possesso responsabile degli 
animali d’affezione (PRP programma 10.5) 
 
Ridurre il fenomeno dell’antibiotico resistenza : realizzazione di una campagna 
regionale di informazione rivolta a tutta la popolazione (PRP programma 9.4) 
 
Formare i dirigenti per la gestione del budget 
Attuare il Piano Formativo Aziendale 
Migliorare la circolazione dell’informazione interna 

Trasparenza/Anticorruzione  
Comunicazione Istituzionale  

Adempiere efficientemente alle disposizioni di legge in materia di comunicazione 
istituzionale, informazione pubblica su gestione dell’Ente ed offerta di servizi. 
Individuare “dati ulteriori” rispetto a quelli di pubblicità obbligatoria secondo le 
indicazioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – 2017/2019 
Attivare procedure interne di trasparenza 

Ricerca Capacità di progettare e attuare e rendicontare le attività di ricerca nel rispetto 
delle indicazioni nazionali, comunitarie e internazionali. 
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7.5.1 Obiettivi Generali e specifici, Indicatori, Competenze delle strutture 
 
Di seguito si descrivono, oltre agli obiettivi generali già elencati, quelli specifici ed interni, i relativi indicatori e le strutture coinvolte, che dovranno 
riportare lo sviluppo delle attività nei propri piani performance. 
Ogni struttura deve individuare all’interno di ogni area di interesse non più di due obiettivi specifici 
 

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  

risultato di esercizio su bilancio 
annuo  
 
n. processi analizzati, realizzati e 
formalizzati su n. processi tracciati  
 
 
per i terreni: n. partite/quantità 
terreno prodotto (indicatore in 
diminuzione) 
 
riduzione dei costi su singoli 
processi individuati 

Tutte le strutture 
 
 
 
 
 
 
Laboratorio Preparazione Terreni 
Colturali 
 
 
Tutte le strutture 

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) 
 
 
 
 
 
n. prove offerte e effettuate rispetto 
a quelle richieste 

Laboratori e Accettazioni per 
tempi delle prove. Servizi 
amministrativi per  tempi dei propri 
servizi (tempi pagamento fatture, 
evasione ordini, erogazione ticket 
restaurant, ecc.). 
 
 
Laboratori 
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Attività straordinarie per Conto della Regione (Gestione prodotti 
immunizzanti) 

 
attività svolta 

 
 
Strutture interessate 

 
 
 
 
 
 
 

Qualità 

Prove di laboratorio: Valutare l’appropriatezza del piano di accreditamento 
delle prove 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
Gestione richiesta vaccini stabulogeni e autovaccini in SIGLA 

n. esami effettuati con prove 
accreditate (istituzionali e non)  
 
n. nuove prove accreditate e 
valorizzate (per le prove accreditate 
ed in accreditamento) 
 
n. processi (mappati, valorizzati, 
ecc,) 
 
n. processi messi a sistema, 
formalizzati, valorizzati su numero 
processi mappati 
 
tutte le richiesta registrate in SIGLA 

Laboratori 
 
 
 
Laboratori 
 
 
 
Tutte le strutture 
 
 
Tutte le strutture 
 
 
 
Accettazioni, Laboratorio Vaccini 
Stabulogeni 

Formazione e 
informazione 

Formare (parte di competenza) gli operatori della sanità pubblica veterinaria 
regionale in materia di controlli ufficiali e campionamento  
 
Formare gli operatori della sanità pubblica veterinaria regionale in materia di 
controlli ufficiali e campionamento 

 
Formare gli operatori della sanità pubblica veterinaria regionale in materia di 
emergenze epidemiche ( PRP programma P-10.3): 

 
 

n. eventi formativi svolti su n. eventi 
programmati 
 
Corsi realizzati / corsi richiesti  
 
 
 
 
 
 

Servizio Formazione e altri 
servizi/laboratori ove applicabile 
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Formare gli operatori della sanità pubblica veterinaria regionale in materia di 
emergenze non epidemiche ( PRP programma P-10.3) 

 
Eventi informativi/divulgativi: 

 
 
 
 
Formare i dirigenti per la gestione del budget 
 
Attuazione del Piano Formativo Aziendale 
 
 
 
 
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 progettati /n. corsi proposti 
 
n. corsi organizzati / n. corsi 
progettati 
 
documenti prodotti 
 
 
 
 
attività svolte/attività richieste 

 
 
 
 
Servizio Formazione, 
Comunicazione Istituzionale, e 
altri Servizi / Laboratori dove 
applicabile  
 
Tutti i dirigenti 
 
Tutte le strutture proponenti 
 
Servizio Formazione 
 
 
Tutte le strutture (in particolare  
Servizio Comunicazione 
Istituzionale, Segreteria Direzione, 
Affari Generali,  
 
Servizi Formazione e Affari 
Generali,  Laboratori/Servizi 

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

n. di aggiornamenti web  
 
 
 
n. dati ulteriori individuati e 
pubblicati su sito WEB 
 

Tutte le strutture 
 
 
 
Tutte le strutture, (in particolare 
OEV, QST) 
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(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.) 

 
 
 
 
 
n. processi/documenti emessi 

 
 
 
 
 

Strutture amministrative 

Ricerca 

 
Progettare e attuare le attività di ricerca, sia sotto il profilo scientifico che 
amministrativo, nel rispetto delle indicazioni nazionali, comunitarie e 
internazionali. 
 
 
Rispetto dei tempi di rendicontazione delle attività di ricerca (relazioni 
intermedie e finali) 

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

 
Tutti le strutture tecniche e 
amministrative  ove applicabile 
 
 
 
Tutte le strutture tecniche che 
attuano la ricerche 

 
 
La direzione Aziendale ha approvato con Determina 365 del 10/05/2017 i Regolamenti per la graduazione delle funzioni dirigenziali e con 
Determina 392 del 18/05/2017 ha graduato gli incarichi e, a seguito di bandi specifici, conferito l’incarico ai Dirigenti di SS e SSVA con 
determina 525 del 29/06/2017 e ai Dirigenti di SC con determina 436 del 01/06/2017. 
 
Al fine di assistere i dirigenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati, la Direzione Aziendale, ha redatto per ciascuna SC e SSVA, in via 
sperimentale, una scheda budget nella quale sono stati riportati gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi, il peso di ciascun obiettivo, gli 
indicatori di risultato, l’unità di misura, il dato storico, la percentuale minima da raggiungere e la percentuale attesa. 
 
A titolo di esempio, si riporta di seguito la scheda della SC Sanità Animale. 
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La collaborazione tra IZS e RAS e il supporto ricevuto ha consentito il rispetto e l’attuazione 
delle attività programmate, quasi sempre nei tempi previsti, permettendo ai laboratori di 
svolgere la propria attività in modo più regolare rispetto agli anni precedenti; anche se in 
alcune strutture si sono comunque registrati picchi di attività relativamente ad alcuni eventi 
non prevedibili o resi necessari da fatti contingenti. 
 

7.5.2 Rendicontazione di Sistema 
 

7.5.2.2 Equilibrio di gestione 
 
Risparmio energetico 

a) Ottimizzazione uso autoclave 
b) Riduzione consumi impianto di climatizzazione 

 
 
Razionalizzazione risorse strumentali e umane 
Riorganizzazione del servizio metrologico (accorpamento degli interventi di taratura previsti presso la 
SC di Oristano e conseguente riduzione del numero di missioni) 
 
Programmazione acquisti e valutazione acquisti in esclusiva: revisione critica della programmazione 
annuale eed elaborazione del Piano di programmazione annuale degli acquisti 
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Riduzione dei costi su singoli processi: 

Miglioramento del livello di digitalizzazione dei documenti in ingresso mediante l’utilizzo del lettore di 
bar code, con risparmio di tempo e costi del personale 
Sono stati presi in considerazione i valori storici del rapporto risorse/valore della produzione e 
confrontati con i valori dell’anno in corso. L’indice del rapporto ottenuto mette in evidenza un leggero 
miglioramento che passa da 1,49 a 1,23 
Anche il rapporto tra costo dei diagnostici e prodotti chimici e il volume delle attività migliora 
passando da 6,14 a 4,59 
Il sistema di videoconferenza dell’Ente e l’utilizzo di Skype, le directory condivise, la firma elettronica e 
il turn-over del personale all’interno della struttura hanno consentito di ottimizzare, razionalizzare i 
processi di lavoro r risparmiare sulle spese di trasferta 
Sono stati inoltre analizzati e sintetizzati in un grafico i dati della spesa e messi a confronto con i dati 
dell’anno precedente con lo scopo anche di rivalutare gli acquisti in esclusiva 
 
7.5.2.3 Attività 
 

- Attività di laboratorio  
 
Comparazione dei Dati relativi alle prove effettuate nel triennio 2015 - 2017 
I dati sono stati analizzati sia come attività di prova complessiva dell’Ente sia nel dettaglio per ciascuna SC, 
SVA e SS. 
 
SC/SVA/SS Prove su SIGLA Formalizzate Multisito Accreditate Eseguite 

Anni  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

00DC Nicolussi 14 14 15 14 14 15 0 0 0 1 1 1 13.626 15.626 13.713 
SVA Benessere 

Animale e Stabulario 
14 14 15 14 14 15 0 0 0 1 1 1 13.626 15.626 13.713 

02AP Liciardi 76 77 78 56 58 59 67 68 68 7 7 7 17.950 15.636 15.397 

02LA Cogoni 60 60 65 56 59 64 57 56 56 28 24 26 4.806 3.364 3.599 

02SI Addis 55 56 57 41 44 45 62 63 63 14 14 14 109.651 92.244 71.377 

SC Cagliari 191(189) 193(191)  200(198) 153 161 168 186 187 187 49 45 47 132.407 111.244 90.373 

03AP Bandino 62 63 63 43 46 46 60 61 61 7 7 7 15.838 15.846 18768 

03LA Orrù 45 45 45 44 44 44 44 44 45 15 12 12 1.319 1.616 1257 

03SI Bandino 32 34 35 22 26 27 32 34 35 14 14 14 111.904 96.856 82.904 

03TOR Cabras 39 39 39 23 24 24 39 39 39 2 2 2 5.499 4.757 4.731 

 SC Nuoro 178(139) 181(142)  183(143) 132 140 142 175 178 180 38 (36) 35 (33)  35(33) 134.560 119.075 107.660 

04DA Vidili 49 49 49 34 35 35 49 49 49 4 4 4 28.413 28.432 22.173 

04IT Salati 16 16 16 8 8 8 6 6 6 0 0 0 2.045 1.868 1.962 

04LA Mugoni 47 52 52 45 50 52 47 52 53 14 14 14 14.109 15.210 17.257 

04SI Ruiu 54 55 56 39 42 43 54 55 56 18 17 17 83.668 95.682 72.761 

SC Oristano 166(164) 172 (170)  173(171) 126 135 138 156 162 164 36 35 35 128.235 141.192 114.153 

05BR Mancuso 63 63 61 36 35 33 5 5 5 7 8 6 2.638 4.035 3.292 

05CM Vodret 91 83 86 81 73 76 2 2 2 34 17 17 1.973 1.918 3.270 

05IA Virgilio 36 37 48 25 29 40 13 13 22 6 6 15 7.474 4.443 3.974 

05LD Fadda 46 45 46 39 38 38 38 37 37 21 21 22 1.823 1.946 2.822 

05MT Pisanu 29 28 30 29 28 30 19 19 25 17 17 20 2.287 1.963 2.258 

06CA Chessa 39 38 47 30 31 38 0 0 0 9 10 12 2.497 2.905 3.312 

06OR Deiana 24 24 24 10 10 10 0 0 0 4 4 4 268 218 171 

06RF Testa 66 64 64 44 45 44 2 2 1 20 20 20 1.852 1.703 1.602 
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SC/SVA/SS Prove su SIGLA Formalizzate Multisito Accreditate Eseguite 

Anni  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
SC Sicurezza 

Alimentare 
396(264) 382(253) 406(239) 294 312 309 79 78 92 118(81) 103(65) 116(61) 20.812 19.131 20.701 

09BA Lollai 37 37 38 37 37 38 19 19 19 3 3 3 1.164 492 850 

09DACarboni 43 43 
66 

29 29 
48 

42 42 
43 

2 2 
6 

27.060 31.307 
57.261 

09TSE Ligios 19 21 12 14 1 1 4 4 24.392 27.693 

09FS Pintore 2 2 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 220 526 580 

09ME Oggiano 49 49 50 38 39 40 20 20 19 9 9 9 142.676 96.474 108.868 

09PZ Satta 20 20 20 18 18 18 9 9 9 1 1 1 8.455 8.267 7440 

09SI Ponti 57 58 59 30 34 35 40 40 41 11 11 11 67.172 90.246 60.548 

09SP/CENRE Masala 33 35 36 32 34 35 12 12 12 1 1 2 10.386 10.301 7.578 

09VI Puggioni 59 60 63 44 46 49 5 5 5 4 4 4 14.797 16.703 21.572 

09CL Cannas 17 15 20 14 13 20 7 7 11 3 3 3 14.305 10.751 8.561 

08RS Tola 9 10 10 9 10 10 0 0 0 0 0 0 4.747 2.772 3.038 

08VB Schianchi 7 7 15 2 2 2 2 2 2 0 0 0 533 789 1.431 
SC Sanità Animale 352(303) 357(310)  354(333) 265 276 283 159 159 161 38 38 39 315.907 296.321 277.727 

TOTALE 1303/783 1329/799 1365(812) 985 1039 1068 755 764 786 280/155 257/140  274/142 745.547 702.657 624.327 

 
Nota 1: alcune le prove sono accreditate in più laboratori di SC/Istituto. 
Nota 2: Le prove formalizzate e quelle accreditate risultano minori alla somma qui riportata. Lo scostamento è dovuto al fatto che 
molte prove sono “multisito”. 
Nota 3: le prove di 09TSE sono state assorbite da 09DA.  
 

I valori espressi in tabella, oltre ad essere indicatori di attività, costituiscono indicatori di Qualità, poiché: 
 
 
 
 

Sul Sistema Informativo SIGLA le prove rappresentano l’offerta analitica dei laboratori, il 
loro aumento o diminuzione negli anni rappresenta un miglioramento tecnologico o l’aver 
optato per l’accreditamento flessibile o ancora aver eliminato prove non più richieste; sulla 
base di questo nel 2017 è iniziato un processo:   
di revisione dell’offerta analitica finalizzato al miglioramento delle prestazioni e alla 
razionalizzazione della distribuzione delle prove sul territorio;  
di osservazione e studio delle richieste del territorio e delle istituzioni finalizzato a rendere 
all’utenza un servizio più appropriato e adeguato ai tempi  
Le prove formalizzate rappresentano lo sforzo dei laboratori di standardizzare l’attività di 
prova, condotta oggi con un buon livello qualitativo secondo migliori conoscenze ed 
esperienza di sistema 
Le prove “multisito” evidenziano l’uniformità del servizio offerto sul territorio regionale e lo 
sforzo dei laboratori a confrontare le proprie esperienze e competenze, ponendole al servizio 
dei laboratori simili 
Le prove accreditate indicano lo sforzo dei laboratori per rispondere alle norme europee 
cogenti in riferimento al ruolo di laboratori ufficiali  e in generale quello di proporre all’utenza 
un servizio migliore (circa il 77% delle prove effettuate viene svolto con prove accreditate) 
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I dati dell’attività di prova nel triennio evidenziano un 
calo (circa 11%), che per alcune strutture è spiegato 
dalle mutate condizioni relative alla programmazione 
dei piani ufficiali, in particolare della Sanità Animale, 
che sviluppano i controlli in generale su concetti di 
sorveglianza e monitoraggio e non più 
esclusivamente di eradicazione, ma in altri casi è 
legata all’ottimizzazione dei processi e al 
miglioramento delle tecnologie diagnostiche 

 

In particolare si evidenzia il calo delle attività legate alla diagnostica sierologica e 
batteriologica, mentre si può notare un trend positivo relativamente alla diagnostica 
biomolecolare, alla diagnostica eseguita con strumentazione ad alta tecnologia e alla 
diagnostica legata a particolari e peculiari problematiche legate alla realtà della nostra 
Regione. 
La formalizzazione (+2,8%) e l’accreditamento delle prove è in continua evoluzione e tiene 
conto del fabbisogno dell’utenza, della razionalizzazione delle attività nell’ambito sia 
internamente all’Ente che livello nazionale su indicazione ministeriale (gli IIZZSS nei quali vi è 
più atteso per una determinata prova si fanno carico di processarla anche per gli altri Istituti).  
 
Le attività di prova comunque non riflettono per intero lo spettro di attività dei laboratori e 
del settore tecnico in genere, che include anche l’attività di accettazione, la progettazione e 
produzione scientifica. le competenze sviluppate verso i servizi interni, quali, ad esempio, 
l’organizzazione di circuiti per il controllo qualità del dato, il mantenimento delle collezioni 
microbiche e la distribuzione dei ceppi ai laboratori, la produzione terreni, la validazione dei 
metodi di prova, la formalizzazione di processi correlati all’attività di prova e le competenze 
sviluppate verso l’utenza esterna quali la produzione di vaccini stabulogeni e autovaccini, 
nonché l’acquisto, la gestione e la distribuzione dei presidi immunizzanti per conto ad 
esempio della Regione Sardegna 
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- Attività di accettazione 
 

Questa è un’attività coinvolge tutte le strutture dell’ente e, benché ovviamente correlata e 
complementare all’attività di prova, risulta condotta da personale diverso, molto delicata dal 
punto di vista dell’impegno professionale, molto significativa in termini di approccio per 
processi e di rapporto con l’utenza.  
Quale interfaccia tra l’Istituto e l’Utenza rappresenta l’unico punto qualificato d’ingresso per i 

campioni. 
Il governo dell’accettazione centralizzata consente la gestione diffusa e il coordinamento 
funzionale su tutto il territorio regionale dei campioni, delle prove, dei rapporti di prova sino 
alla organizzazione e responsabilità dei flussi informativi quale punto di ingresso dei dati 
 

 

 
 
 
 
 
 

Sede       Anno   
   

Accettazioni Campioni 

2015 2016        2017     variazione % 2015 2016 2017 

Sassari 39.531 41.054 37.956 -7,5 173.928 171.147 156.235 

Cagliari  20.418 18.468 24.267 +31,4 110.307 91.842 95.502 

Nuoro 13.647 13.823 14.579 +5,5 95.957 84.244 85.165 

Oristano 17.197 20.291 20.471 +0,9 98.966 110.753 96.754 

Tortolì  5.621 7.290 8.318 +14,1 25.949 31.810 30.519 

Totale 96.414 100.926 105.591 +4,6 505.107 489.796 464.175 

 

Macrotipologie campioni Sassari Cagliari Nuoro Oristano Tortolì Totale 

ADDITIVI 4 3 1 1 2 11 

ACQUA AD USO ZOOTECNICO 454 414 66 316 121 1.371 

ACQUA ALIMENTARE 149 296 6 42 3 496 

ALIMENTI AD USO UMANO 1.332 1.737 372 2.264 429 6.134 
ALIMENTI AD USO ZOOZTECNICO 170 145 68 86 33 502 
MATERIALI A CONTATTO CON ALIMENTI 3 5 2 6 1 17 
LATTE NON ALIMENTARE 5.111 1.251 1.569 10.021 770 18.722 
CAMPIONI DIAGNOSTICI 28.088 15.738 12.205 11.132 5.234 72.397 
LIQUIDI BIOLOGICI 103.142 69.538 67.716 70.510 22.728 333.634 
PRELIEVI BIOLOGICI 1.074 306 161 345 54 1.940 
INSETTI E PARASSITI 1.199 212 3 2 223 1.639 
ESCHE 24 16 4 2 1 47 

MATERIALI DI SUPPORTO PER IL LABORATORIO 2.148 376 176 461 114 3.275 
ALTRO 981 42 29 48 8 1.108 
 

Le diverse tipologie dei campioni sono state aggregate in modo tale da mettere in evidenza 
per macro gruppi le caratteristiche di richiesta da parte del territorio e l’impegno delle due 
principali tematiche interessate: Sanità Animale e Sicurezza Alimentare, e le attività 
trasversali 
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Considerando i macro gruppi di campioni, si mette in evidenza la tipologia di richiesta del 
territorio su cui sussistono le sedi e di conseguenza le esigenze di raccordo in termini di 
prove.  
E’ importante sottolineare che le accettazioni ed i relativi campioni non sempre riguardano 
esclusivamente prove che si effettuano nella sede accettante, e anzi, poiché è significativa 
l’attività di trasporto prevalentemente dal territorio alla sede centrale (ma anche da Tortolì 
verso Nuoro e, seppur più di rado, tra le diverse sedi della regione), risulta rilevante il carico 
di lavoro e l’impegno delle sedi territoriali oltre che nell’attività accettante anche nella 
corretta conservazione dei campioni e collaborazione al trasporto 
 
 
 

- Altre attività tecniche dei laboratori  
 
Delle seguenti attività vengono brevemente riportati i dati complessivi o anche solamente l’elenco, lasciando 
ad altri documenti dei settori responsabili l’eventuale sviluppo di analisi.  
 

Produzione vaccini (in ml)  
 

Tipo Vaccino Consegnati alla vendita 
ml 

Fornito per ricerche / 
sperimentazioni  ml 

Totale prodotto  

2016 2017 2016 2017 2016 2017 
Agalassia contagiosa 618.500 562.600 500 1.600 619.000 564.200 
Mastite stafilococcica 448.250  304.300 15.700 17.300 463.950 321.600 
Aborto salmonellare 149.250 134.350 850 850 150.100 135.200 
Enterotossiemie spp  *70.750 81.950 *1.800 5.200 72.550 87.150 
Dermatite suina  1.700  

 
 1.700  

Carbonchio sintomatico 6.050 3.250 

 
 6.050 3.250 

Pasteurellosi spp *157.800 163.800 *4.000 900 161.800 164.700 
Colibacillosi caprini  250  

 
 250  

Mastite streptococcica 

 
55.700 

 
 

 
55.700 

Piodermite cane 2 Preparaz. 8 Preparaz. 

 
 2 Preparaz. 8 Preparaz. 

Totale 1.452.550 1.305.950 22.850 25.850 1.475.400 1.331.800 
* solo ovini 

 
- Altre attività di miglioramento 

 
 Sistemi Informativi 

Assistenza agli Utenti; 
Gestione Hardware e Software; 
Flussi informativi; 
Monitoragio e consulenza. 
 
Mantenimento tempi di risposta 
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Step data di ricevimento – data di accettazione 
 
Il tempo medio si è mantenuto al di sotto del target previsto dal dato storico 
 
Step data accettazione – data emissione rapporto di prova 

 
I tempi di risposta riferiti alle prove definite in progettazione si sono mantenuti al di sotto o uguali al dato storico 
 
Tempi di attesa per la produzione di vaccini stabulogeni e autovaccini: nell’anno in corso è stata presa 
in considerazione la produzione del vaccino stabulogeno per la mastite da stafilococco mettendo a 
confronto i tempi attuali con lo storico e si è registrato un miglioramento dei tempi di attesa del 0,91% 
Sono stati inoltre gestiti prodotti immunizzanti e diagnostici per conto della Regione Sardegna e allo 
stato attuale si è gestito il 100% del vaccino BTV e il 99% della Tubercolina 
 
Assolvimento relativo ai Piani di Controllo Ufficiale e LEA 
 

Si sono assicurati i tempi medi di risposta previsti per la gestione delle emergenze e per gli 
assolvimenti LEA. 
Sono state evase il 100% delle richieste pervenute nei tempi standard previsti  
L’obiettivo è stato raggiunto anche grazie all’attività svolta in sede di accettazione e registrazione  
 
 
 
7.5.2.4 Qualità 
 
 Metrologia 

 

La metrologia dell’Ente, ormai molto sviluppata (per i dati di attività si rimanda al Riesame 
della struttura Qualità e Sviluppo Tecnologico),  risente ancora del problema di non disporre 
di adeguati locali per lavorare con la bilancia a 6 decimali. Un numero sempre più numeroso 
di micro pipette viene inviato a un laboratorio accreditato, sopportando quindi oneri 
economici rilevanti e dovendo fare a meno di micro pipette per un tempo significativo. 
 
 Segnalazioni di Non Conformità durante il normale lavoro 

 

NC totali Fermi strumentali Materiali di consumo 
Gestite  Non gestite Gestite Non gestite Gestite Non gestite 

RNC AC  RNC AC  RNC AC  

146 17 24 116 1 25 1 - 2 

170 141 3 

 

In riferimento alla classificazione (NC, osservazioni) risulta che in totale sono state segnalate 
19 NC delle quali 14 hanno richiesto una AC obbligatoria, 2 osservazioni e 1 Potenziali NC. 
Tutti i fermi strumentali sono stati classificati come osservazioni  
 



 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna 

 

Piano Performance  2017 

 

Data emissione: 
25/06/2018 
Rev. 00 
Pagina 27 di 30 

Relazione Performance 2017 

 

 
Azioni Correttive 

Nel 2017 sono state implementate 27 AC (non considerando quelle relative a NC ACCREDIA). 
Confermando  un trend in diminuzione rispetto agli anni precedenti 2014 (85) 2015 (51) 
2016 (23).  

   
Azioni Preventive 

Nel nostro sistema sono state classificate come potenziali NC 2 , una riferita alla errata 
eliminazione di un campione quindi rendendo impossibile l’esecuzione di una successiva 
prova richiesta dall’Utente e l’altra riferita al mancato arrivo di kit diagnostici per 
l’effettuazione di prove per campioni urgenti con vincolo sanitario. 
 

 Audit interni 
 

L’organizzazione degli audit interni, prevede audit di sistema e di prova (dove applicabile) 
trasversali su tutte le strutture su requisiti di norma coerenti fra loro. È stata effettuata una 
parte rilevante di audit a distanza, in coerenza con la ISO 19011 e potendo usufruire delle 
evidenze contenute negli applicativi Intranet e nella documentazione di sistema. Soprattutto 
invece per gli audit di prova si procede, almeno parzialmente, per l’audit sul campo. Il numero 
inadeguato di auditor e spesso la necessità di far fronte a nuove attività durante 
l’effettuazione dell’audit porta ad una dilatazione dei tempi che spesso riduce l’efficacia 
dell’audit stesso. 
 

 Audit esterni 
 

ACCREDIA: visita di sorveglianza ACCREDIA del 26.07.2017   
 
 Reclami e segnalazione disservizi 

 
Non sono pervenuti reclami da utenti esterni all’ente. 
 
 Circuiti interlaboratorio 

 
Il report dei circuiti interlaboratorio è disponibile nella intranet al seguente link:  
 
http://intranet/CIL_Report_Resultprova.cfm?anno=2017  
 
Si precisa che a fronte dei risultati non conformi o potenzialmente non conformi, solo in caso 
di prova accreditata vengono aperte delle Non Conformità o Potenziali NC. 

http://intranet/CIL_Report_Resultprova.cfm?anno=2017
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 Adeguatezza dei documenti 

 

L’intensa attività di revisione e di emissione di nuovi documenti sicuramente denota sempre 
di più la consapevolezza e la necessità di porre a sistema molti elementi operativi ancora non 
formalizzati. 
Molte operazioni che supportano anche marginalmente l’attività di prova stanno sempre più 
affiorando mettendo in evidenza la volontà di rendere trasparente tutte quelle azioni che sino 
ad oggi sono state considerate “attività sommerse” ma spesso fondamentali per il sistema. 
 
 Rapporti con l’Utenza 

 

Come noto, i rapporti istituzionali con l’utenza avvengono a diversi livelli (Ministero, Regione, 
ASL, ARA, ecc.) e l’interfaccia interna dipende dall’argomento trattato e dal livello del 
rapporto.  
Rapporti costanti avvengono attraverso le accettazioni ed i dirigenti interessati dialogano 
quotidianamente con i veterinari o altri operatori del territorio. 
Inoltre l’aver reso fruibile all’utenza in modo organizzato l’accesso a flussi informativi 
periodici ha consentito sia all’utenza sia all’Ente un monitoraggio continuo delle attività 
svolte. 
 
 
 

7.5.2.5 Formazione 
 
L’attuazione del Piano Formativo Aziendale ha consentito di realizzare la formazione obbligatoria 
relativamente alla sicurezza, all’anticorruzione e trasparenza e la formazione programmata specifica 
di settore. Tutte le strutture hanno concorso all’attuazione del Piano formativo aziendale mediante la 
realizzazione degli eventi programmati sia di carattere generale che specifici per settore 
 
Inoltre sono stati realizzati eventi richiesti dalla Regione Sardegna nell’ambito del macrobiettivo 10 
del Piano regionale della prevenzione 2014-2018 che ha riguardato la formazione dei professionisti 
della Sanità regionale finalizzata a rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria 
 
Altre attività sono state svolte nell’ambito dell’Alternanza scuola/lavoro al fine di migliorare la 
comunicazione con le scuole e nell’ambito di accordi con gli Atenei per lo svolgimento di tirocini pre e 
post laurea, si è inoltre collaborato nell’ambito dei Comitati di indirizzo, delle visite ispettive e alla 
raccolta dati per la stesura di linee guida 
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7.5.2.6 Trasparenza/ Anticorruzione e comunicazione istituzionale 
 
Attuazione del regolamento anticorruzione attraverso audit interni e proposte di aggiornamento ed 
integrazione della sezione trasparenza 
L’attività di digitalizzazione presso l’accettazione ha consentito di rendere visibili all’utenza 
nell’applicativo CORAN le richieste veterinarie 
Pubblicazione nella pagina web dell’Ente report su dati epidemiologici, aggiornamenti sulle ricerche in 
corso e finite 
 
 
7.5.2.7 Ricerca 
 

Così come previsti dagli obiettivi assegnati, le relazioni finali e le relazioni programmate sono state 
presentate al Ministero della Salute entro i termini previsti. L’impact factor complessivo delle 
pubblicazioni delle ricerche dell’Istituto su riviste scientifiche nazionali ed internazionali è stata, nel 
2017, in ulteriore sensibile crescita.  
 
 

 

8. Punti di Forza e Criticità 
 

L’Istituto opera in un contesto in cui il ruolo e la competenza tecnico-scientifica dei suoi 
operatori sono – in linea generale – ampiamente riconosciuti dall’utenza (autorità centrali e 
regionali, servizi veterinari e di igiene pubblica, operatori del settore agro-alimentare, etc.).  
 
L’operare nel contesto di un SGQ ha consentito all’Istituto di consolidare tale ruolo. Le attività 
di ricerca e di formazione sono ulteriori punti di forza che stanno portando l’Istituto a 
rafforzare la propria autorevolezza tecnico-scientifica. 
 
Per la prima volta nel 2016, le autorità regionali hanno assegnato al DG obiettivi specifici 
impegnativi, che sono stati pienamente raggiunti. Inoltre, in presenza di tali obiettivi è stato 
possibile declinare con maggiore facilità e coerenza gli obiettivi per le singole strutture 
dell’Ente, con un procedimento a cascata.  
 
Un ulteriore punto di forza è la solidità dei flussi informativi diretti verso gli interlocutori 
istituzionali e verso l’utenza, creando così le condizioni per garantire l’effettiva erogazione e 
l’uniformità delle prestazioni rese ai cittadini, così come richiesto dalle norme. 
 
Rimane costante l’esigenza di segnalare alcune considerazioni degli anni precedenti, in 
particolare la necessità di una migliore integrazione tra il settore tecnico e i servizi di 
supporto. Questo obiettivo potrà essere raggiunto se si riuscirà a stabilire dei più chiari 
obiettivi comuni e condivisi. Il superamento di questa criticità porterebbe vantaggi sia nei 
laboratori che complessivamente all’Ente nella conduzione quotidiana delle attività, della 
programmazione e del miglioramento del sistema. 
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Nell’ultima parte dell’anno si è iniziato un percorso attraverso tavoli di lavoro tesi ad 
integrare e coinvolgere in maniera più produttiva il settore tecnico e il settore 
amministrativo; molto lavoro c’è ancora da fare in ragione proprio della “inesperienza” al 
lavoro integrato. Si auspica che i cambiamenti dell’assetto organizzativo, il conferimento dei 
conseguenti incarichi di posizione, le attività di performance e l’assegnazione di budget 
possano favorire tale percorso. 
 
Inoltre in alcune strutture non è matura la consapevolezza che il SGQ sia strumento di 
miglioramento delle proprie attività e che la continua e quotidiana applicazione consente di 
ottimizzare e potenziare le attività della singola struttura e di conseguenza dell’intero sistema. 
Il confronto con un mondo scientifico sempre più competitivo renderà necessario il massimo 
impegno dell’Istituto, a tutti i livelli. A tale sfida ci si sta preparando con una più puntuale 
programmazione delle attività di ricerca. 
 
Un’altra criticità è stata l’avvicendamento del ruolo di RQ e l’assegnazione della temporanea 
responsabilità alla Direzione Sanitaria, che ha comportato rallentamenti negli adempimenti; 
tuttavia, la complessiva solidità del sistema ha consentito il mantenimento del sistema stesso 
e dell’accreditamento. 
 
Il lavoro d’impostazione e di preparazione in materia di contabilità analitica effettuate a 
tutt’oggi, consentirà di avviare a regime il controllo di gestione a partire dal 2019. Tale 
strumento gestionale costituirà un passaggio importante verso una maggiore 
responsabilizzazione della dirigenza rispetto alla gestione complessiva dell’Ente, da cui ci si 
attendono ulteriori miglioramenti. 
 
 
 
 
9. DOCUMENTI CORRELATI 
 
Piani Performance delle strutture e relative rendicontazioni 
Manuale della Qualità 
Schede Budget 2017  
 
 


