
I

DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE

del 12/05/2016

Oggetto: Assegnazione obiettivi di budget 2016 - Schede Budget.

Copia conforme all'originale cartaceo depositato presso IUo. Affari Generali e Legali.
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IL DIREnORE GENERALE {,~: \~;{~\:~;\
, ; ,.;:;, .~~~~;-""",~~ ~ i

VISTO il Documento Istruttorio del 26/04/2016 avente ad oggetto "Assegnazioneobiéttivj~,/
di budget 2016 - Schede Budget", \'<,:'f~/." . \.,o:?'..,~<~~.,_::~:~:~;~~;..~ .
PRESO AnO del parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente dell'Unità Operativa
Dipartimentale Affari Generali e Legali;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi e per gli effetti
dell'art,10 dell'Accordo di cui alle leggi regionali n. 28/2013 e s,m,i. det~mbria e nA40/2013 e s.m.i. delle Marche e ai sensi dell'art, 11 dello statuto dell'Ente; ~'~~"

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario ai sensi e per gli effetti dell'art, 1O
dell'Accordo di cui alle leggi regionali n, 28/2013 e s.m.i. dell'umbri~. 40/2013 e s,m,i.
delle Marche e ai sensi dell'art. 11 dello statuto dell'Ente; ,

tutto ciò premesso,
DELIBERA

1. di fare proprio il documento istruttorio del 26/04/2016 avente ad oggetto
"assegnazione degli obiettivi di budget 2016 - schede di budget" corredato dal
parere di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente competente ai sensi del
Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n, 5/2011, esecutiva con atto della Giunta Regionale
de/l'Umbria n.582/2011, che si allega quale parte integrante e sostanziale rinviando
alle motivazioni in esso contenute;

2. di approvare le schede di assegnazione degli obiettivi di budget 2016, che allegate
alla presente ne formano parte integrante e sostanziale di cui all'allegato "A";

3. di incaricare i Direttori di Struttura Complessa di prowedere ad as~e7nare
obiettivi 2016 al personale interessato e di darne opportuna conoscen~i'~

Si/va
/

/



/::!:0:;;:;~:,;~;::>,
DOCUMENTO ISTRUTTORIO 11~;: ~.~',,; <~>;,

Oggetto: . Assegnazione obiettivi di budget 2016 - Schede Budget \.cJ,i'~:2~,""(t)
Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiCé!zioni, "che fissa,/
l'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo degli enti def'B$N;>e,;tef'!ùt6
conto che negli articoli 13, 14 e 18 della suddetta legge viene fatto specifico Ìifè-nmento
alla metodica di budget e alle azioni finalizzate a definire i risultati da conseguire, le attività
da realizzare e i fattori operativi da utilizzare;

Visti i vigenti accordi integrativi aziendali 2002/2005 - dirigenza e comparto,
rispettivamente del 21/08/2005 e del 19/12/2005;

Visti gli obiettivi assegnati dalle Regioni Umbria e Marche per l'anno 2016, definiti dalla
Conferenza dei 8ervizi del 06/11/2015 e recepiti dalla DGRU 1409 del 30/11/2015;

Tenuto conto della programmazione annuale definita nel piano aziendale 2016 approvato
dal CDA con delibera n. 3 del 15/03/2016;

Visto il verbale n. 2 del 22/04/2016 del Nucleo di Valutazione che ha preso atto
positivamente degli obiettivi 2016 assegnati alle strutture complesse nonché delle modalità
di negoziazione degli stessi;

Dato atto che il processo di budgeting é stato awiato in data 01/02/2016 a seguito della
definizione delle linee guida e degli indirizzi espressi dalla direzione strategica dell'Istituto.
A queste si sono aggiunti gli obiettivi stabiliti dalle regioni di riferimento stabiliti nella
conferenza dei servizi delle regioni Umbria e Marche del 06/11/2015, come ratificato dalla
regione capofila con DGRU n. 1409 del 30/11/2015;

Dato altresì atto che le contrattazioni di budget sono state awiate dalla U.O.
Programmazione coordinamento e controllo in contraddittorio con i responsabili di struttura
complessa e alla presenza della Direzione strategica dell'Istituto.

Dato atto che le modalità di verifica sul grado di raggiungimento a fine anno degli obiettivi
assegnati, anche ai fini del riconoscimento effettivo della retribuzione di
risultato/produttività, sono definiti negli accordi integrativi aziendali per la dirigenza e per il
comparto, nonché dai successivi accordi con le 00.88. e che l'erogazione del saldo di
premialità é subordinata alla validazione della Relazione sulla Performance (Valutazione
delle Equipe) da parte del Nucleo di Valutazione;

Ritenuto di dover procedere alla formalizzazione degli obiettivi assegnati e delle schede di
budget sottoscritte dai direttori e responsabili delle UU.OO. aziendali per l'anno 2016;

tutto ciò premesso,
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, " _ /~;;:-<'~~~:_:::~;/~~~2\
SI propone di deliberare quanto segue: : .;' '(.V:';, ~ \

! ;::' t~.~..}~, ::l
1. di approvare le schede di assegnazione degli obiettivi di budget 2~1£,ch~*il~~ate'~;;

alla presente ne fonnano parte integrante e sostanziale di cui all'aliegato,~.A";' .-'V
~<.~:::~~'J5~~~.;;;/,.

2. - di incaricare i Direttori di Struttura Complessa di prowedere ad assegnare gli
obiettivi 2016 al personale interessato e di darne opportuna conoscenza.

'5(~t'~JL ~(l~\-\(Q.lQt(

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente regolamento per l'Ordinamento interno dei Sevizi si esprime parere

f,~m~le " o,",e ,II, mQol,rit.toc,'~ del'=m:~
Il Dirigente dell'Unità Operativa ~ -' y l\.ns-'9



Allegato "A"

Assegnazione obiettivi di budget 2016 - Schede Budget



Plano della Performance 2016 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

Obiettivi 2016 assegnati alle Strutture Complesse, alla DIrezIonI!

AmmlnlstratlvlI, S.nitaria e Generale l! alle rispettive articolazioni organizzsflve.

Direttore di Struttura Complessa Dr.ssa Livia Moscati
I.Utulo Zooprolll ••Ulco 8porl ••.•""••t ••l••

Uonbrl •• Mnrch ••

Perugia,2016

sel

SCl DIAGNOSTICA GENERALE E BENESSERE ANIMALE

" TIpo Struttura Codice
Obiettivo oblettlvo

ID
Obiettivo
dellft se

Descrizione obiettivo. Piani ~t1uallvl Strutture coinvolte
UU"dl

plIrteclpuione
Comparto u ••

UU'!lidl

part~c1p;lIlon(l
Drrlg~nla ••••

Valore atteso Indicatore
Puntelglo
attrlbulblle

Efficienza

Efficacia

SCl

SCl

SCl-1

5Cl-2

Congruità dol rnpporto tra il valore toorico (a tariffario) delle prestazioni
rese e i costi diretti della strutlura/Unità Operativa al netto delle ricerche

al valore teorico finanziato, ollre al costo del persoriale dipendente
utilizzato a talline ed anche per allività di cooperazione internazionale

(con autodichiarazione del responsabile di Struttura Complessa)

Rispetto del Budget delle missiOni

Tulle Il! strutture aflerenti al CdR
con posslbilita anche di

riassegnare l'obiettivo alle Unita
Operative semplici

Tutte le strutture aflerenll al CdR

7D

o

3D

10D

Miglioramcmto rispello al valore
rilavato nell'anno 2015: + O 1./0

Rispetto dei Budgot

Valore teorico preslazioni rese I
costi diretli struttura/Unità
Operativa (scostamento %

positivo + incremento dello 0,1
rispetto al 2015)

Scostamento % +/. 10%

1D

5

Pubblicazione scientifica del risultati delle attivita di ricerca su riviste peer
Tulle le strutture afferenti alla

Efficienza SCl SC1-3 3 reviewad che contribuisca ad aumentaro l'impactlactof ,complessivo
SC

dell'Istituto

Efficacia SCl SC1.4 4
Osservanza della tempistica di chiusura delle Non Conformità (NC) e

Tutte le strutture afferenti al CdR
delle AC anno 2016

Efficacia SCl SC1.S • S
Punluale adempimento al rispetto del tempi di chiusura dei progetti e Tutte le strutture afferenti alla

divulgazione dei risultati della ricerca se

Efficacia SCl 5Cl-6 6
Pubblicazione scientifica del risultati delle attività di ncerca su SPVet e- Tutte le strutture afferenti alla

Joumal se

Efficacia SCl 5C1-1 7
Sviluppofmantenimento dell'attività analitica su terzi paganti (Privati non Tutte le strutture afferenti alla

convenzionati, convenzioni aporte, convenzioni chiuso) Se1

2D

o

D

D

D

8D

10D

1DD

100

1DD

Pubblicazione di almeno 3 lavori
su riviste impallate

Chiusura nei tempi previsti delle
Non Conformlta e delle AC

Rispetto dai tempi di consegna
delle relazioni intermed,io o finAli
delle ricerche, entro I termini

previsti dal Ministero

Pubblicazione delle ricerche entro
6099 dalla fino del lavoro

Mantenimento della media degli
ultimi 3 anni e Rapporlo tra

riscosso f Fallurato

n 3 laVOri pubblicati su riviste
Impattate 100%

(Numero NC e AC chiuso nOI
tempi / Numoro totale Ne e ACl

100%

Tulle le relazioni intermedie e
finali di progetti di ricerca

corrente e finalizzata sono state
consegnate nei tempi previsti

(SI/NO)

Relazione sintetica contenente
dali ed estremI di pubblicazione

entro 60 gg,

Mantenimento della media
triennale e Riscosso/Fatturato '"

80%

1D

5

5

1D

1D

Strataglei SCl SCl.8 • Capacità di attrazione delle risorse attraverso i progeUi di ricerca Tulte le Strutture della SC 1 D 1DO

Fondi di ricerca diversi dalla
ricerca corrente e finalizzata (fondi
europei, Regionali POR, FSE:,
FEASR. FESR. da privall etc)

assegnati all'IZSUM, minimo n,l
progetto finanziato o coofinanziato



Plano della Porformance 2016 IstItuto Zooprofilaltico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

Obiettivi 2016 Ifss(}!/mltl"lIe Struttur~ Compless~, lIlIn Direzione

AmmInIstrativa, Sl/nltIJrll/ e GenerI/le e alle rispettive Ifrllcollfzioni oTgllnlr,zntive.

Direttore di Struttura Complessa Dr.ssa Livia Moscati

II~
•••tlt ••t.,. Z"''''pr.,.f1 •••ttl.,.,. Sporl,nont",lo

Umbrln Mnr.,h ••

Perugia. 2016

sel

SCi DIAGNOSTICA GENERALE E BENESSERE ANIMALE

. .. ... .. - -_ .. - ... ...,. .. _ . .. _-_ .. --"'-

Tipo ...- S~run~r:~
. • ID • •••• "dl •••• "di

PlJnteegloCodice
Obiettivo D!'lsCrl%loneoble!tlvo. Pla~1attuativi Strutture coInvolte Pllrtl!clpaztone partecipazione Valote /ltteso IndlClltoreObiettiVO ..... oblnttlvo

'.' ottrlbulblltldellil SC ' Comparto •••• Dlrlgenlo ••••

.
. .

. _c, .

Aumento percentuale del numero Incremento di almeno il 10% del

5pedflcl SCl 5C1-9 9
Regione Umbria •••• Implementazione del registro tumori animali

lICCi O 100
di ambulatori, cliniche private numero di ambulalori. cliniche 10

regionale aderenti. al registro tumori della privale aderenti al Registro tumori
Regione Umbda della Regione Umbria

Valutazione delle principali
Numero e t1pologla di Indagini

Regione Umbria *"'Sulle tracce della prevenzione: la salute animale e patologie a carattere zoonotico e
sanitarie svolte, Reporl/Relazione

SpocifIci SCl SCl-I0 10
dell'uomo a partire dagli animali selvatici:

L1CC1/'lOPG1 20 80
non, che Interessano la fauna

finale 5
selvatica della Regione Umbria

Si/no

Sviluppo delle azioni presenti Controllo psmssitologici > '" 80%
Specifici SC1 SC1-11 11 Benassere Animale (misura 14 PSR) lDPG1/ CSMPR 20 80 all'Interno della misura Benessere degli allevamenti che aderiscono 5

della Regione Umbria alla misura 14.

Sviluppo del protocollo relativo alla Procedura scrilla del protocollo
Specifici SC1 SCl-12 12 Prolocolli diagnostici C5MPR D 100 corretta gestione sanitaria sanitario dell'allevamento ovino 5

dell'allevamento ovino da latte entro 31/12/2016, SI/NO

Pianillcazione di n, 2 Incontri

LOPG1/ CSMPR 20 80 Polenziamento del ruolo denominati Pathology Round n_ 1 5Specifici SC1 SCl-13 13 Servizio Diagnostico Esterno
doll'IZSUM sul terrilorio entro 1130/06/2016 o n 1 entro il

31/12/2016
,

Sviluppo della formazione del personale afferente alle singole
Svolgimento di n. 1 evento

Specifici SC1 SCl-14 ,. articolazioni org,lnizzativc c/o dol personalo estorno alla luce degli
SC1DGBAll,r)PGl D 100 formativo F.CM noi tempi previsti e SI/NO 5ohiottivi lormativi nazionali/regionali e/o azlend,lIi, con ii prevalente ,

tramite utilizzo della modulistica.
utilizzo delle risorse interne



Pia"••della Performanco.2016 Istituto Zooprofilattico Sperimentale doll'Umbria e delle Marcho

Obiettivi 2016 DI;5eg04tl"lI", Sfrutture' CDmpl.,ss"" pl/II DIrezione

Ammlnlstrntl ••", 5nnftarin •• G••nemle e "II•• rlsputtlve 1111/co/azionlorgllnlzz:ltl •••••

Dir-ettor-e di Struttur-a Complessa Dr-. Gian Mario De Mia

II~
Istituto Zoopro'U"nlco 5porlm ••n ••••••

Umbrl •• M"reho ••

Perugia, 2016

SC2

SC2 DIAGNOSTICA SPECIALISTICA

ID •••• "di
• ••• "dl

Tipo Oblettlvo StrUttura Oblettlllo Oeserl1Joneobiettivo - PIDnll'lttLutl:M Strutture coinvolte partecipanone
pDltcdpuion

Vlllorelltteso IndlClltore
Punteggio

e DIr/SCOlli Illlrlbulblle
detlllSC Comparto •••• .... ._ . . _.0. _ _. .-

Congruitè del rapporto tia il valore teorico (a tariffario) delle prestazioni Tutte le strutturo (lfferenti al
Valore teorico prestazioni rese /

rese e i costi diretti della struttura/Unitè Operativa 01nelto delle ricerche al CdR con possibilitè anche di Miglioramento risoetlo al vtllore
costi diretti strutture/Unità

EffICienze sa , valore teorioo finanziato. oltre al oosto del personale dipendente u1ilitteto 70 30 Operativa {scostamento % ,
a tal fIne ed anche per altivitè di coopemzione intemazionale (con

riassegnafl3 fobiettillQ elle rilevato neH'3nno 2015. + O 1%
posillvo" incremento deno O,1

auJodichi3razione del responsabile di Strutturo Complessa)
Unitè C>perstive semplid rispetlo 312015)

Effidenza sa , Rispetto dei Budget delle missioni
Tutte le strutture afferenti al O "O RisjJ9tto dei Budget Scos1amento % .•/. 10% ,

CdR

Efficienza SC2 , Rispetto del Budget consurri assegnato alle 55.CC
Tutte le strutlure afferenti III

40 60 Rispetto dei Budget Scolltamonto % .•/- 5% ,
CdR

Osservanza della terJ1)istica di dliustml della Non Conformltè (Ne) e della Tutte le strutture afferenti el Chiusura nei lempi previsti delle Non
(Numero NC e AC chiuse nei

Efficlanza sa • AC anno 2016 CdR O "lO Conformità Il delle AC
tempi I Numero totale Ne e ACl ,

100%

Efficacie

Efficaci3

Strategici

se,

SC2

Puntuale adempimento el rispetlo dei tempi riportali nel cronoprogramma
dei progetu Il alla dIvulgazione dei risultati della ricerca

Pubbhcazione scientifica dei risultati delle etlività di ricerca su SPVet e-
Joumi!ll

Capacità di attrazione risorse allral/O:rso progetti di ricerCll diversa dalla
corrente o finalizzat3 (tondi europei, Regione, priveti etc)

Tutte le strutture afferenti alla
se

Tutte le strutture afferenti al1l1
se

Tutte le stnltlure afferenti alla
se

.

O

O

O

100

100

100

Rispetto dei tempi di consegna delle
relazioni Intermedie e finali delie
ncarche, entro i termini previsti dal

Ministero

Invio per le pubblicazione delle
ricercho enlro 60 gg dalla fine del

lallQro

Fondi di ricerca dive",i dalia ricart:.ll
corrente e finaliuate (tondi eurOjJ9i,

Regionali POR, FSE, FEASR,
FESR, da privati, Cooperazione etc)
assegnali alrlZSUM: 1 progetto
finanzialo o ooofinanzieto

Tutte le relazioni intermedIe e
finali di progetti di ricerca corrente

Il flnallzzata sono state
consegnate nei tempi previsti

(SIINO)

Invio relazione sintetlCll
contenente dati ed estremi di

pubblicazione entro 60 gg. dalltl
fine lallQro

n 1 progetti frnanziato o
ooofinanziato.

,

10

10

Efficacia SC2

Strategleì SC2

PubbÌicazione scientifica dei risultati delle al!lvit.il di ricerca su riviste peer.
reviewed che contribuisca ad aumentare l'i~d lador c.omplessi\IIJ

dell'Istituto

Sviluppo di nuove strategie nei confronti dei pestivirus e dei !entivirus dei
piccoli ruminanti (BVDV, Visna-Maedi, Caev)

Tutte le strutturo afferenti alla
se

CEREPCEREL

O 100

60

Pubblicazione di almeno 4 lavori su
rivisle ilT1P8ttate

Organizzazione Patology Round sul
tema BVOV. Reallz;zazione di piani
psecifici nei confronti delle Infezioni

vlsna maedi c Caev.

lavori presentati Su riviste
impattate

Realiz;zazione del patology Round
ed elaborazione del piano di

intervento.



Pianod",lIa l'erformanf.e 2016 Istituto Zooprofilattleo Sporlmontale doll'Umbria o delle MOIrchll

Obiettivi 2O16 n"""gmJfllJlle Sfnlttu,,, C"mpllJBBIl, Illill DI,ezlone

Ammlnllltnofl ••••, Sanlfaria e Generole., lJ/le ,/spettl"e lIrt/eo/nz/cmlorglln/7.2:lJtl •••••

Direttore di Struttura Complessa Dr. Gian Mario De Mia

II~
I••~l~••~o Zoop, ••fll<.ttlco Sp ••r1m ••••~••' ••

Um",11I MII,ch •.•

Perugia, 2016,

SC2

SCZ DIAGNOSTICA SPECIALISTICA

. .

I "

" ."."dl
••••"di

TIpo ObIettivo St,l/ttUf1l ObiMtfvo Pt$erb:lontoblettllto. Piani attuativi Stiuttulll! ((rln1lottll partèdpazlone
plrtcc!pazlon

Valore atteso Indicatore
Punteggio

df'llaSC
.

Comparto .•••• e Dirigenza attribuIbile....
avanzare la proposta di candidatura
per il riconoscimento in qualità di

Strategici SC' '"
Promuovere la partecipazione con Istituzioni in materia di Coopemzione

SC2DS O 100 FAO "Collaborating Center" o FAO 100% Presentazione delia
16

inlammionale "Relarance centar" in tama di proposta.
gestione sanitaria degli allevarnenti

suini e biosicurezza

Strategici SC2 " Biosicurezza dellaborntorio di massima sicurezza SC2DS 20 80 Organizzazione delle attività per Riconoscimento dalla stnJItura In
16

rAudil mlnisleriale termini di Oioslcurezza

Sviluppo della formazione del ~on.ale afferente llile singole articolazioni Progettazione degli eventi

Spedfld SC2 "
organizzative elo del personale estemo aTialuce degli obiellivi formativi SC2DSfCNRPA2 I O 100

Pianificazione dr n. 2 eventi fOrmiltivi formativo e dei Progetti Formativi •nazionaHlregional1 elo aziendali, con il prevalente utilizzo delle risorse LNRPs2jLS2 ECM Aziendali ECM nei tempi previsti e
Interne tramite utilizzo della modulislica

/



Piano della Performance 2016 IstItuto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

Obiettivi 2016 lJ~segnlltilJl/c Strutture Comples~o, al/n Dl~~lone

Amministrativa, S,mitlJrilf e Gonorll/o o al/o ri~po'tlve lJt1icollJ~/onl orglJn/~/uJtIIlO.

Dlrettoro di Struttura Complessa Dr. Giovanni Pezzotti
•••u ••••••7.•.•••1'.0' ••" •••••0 6por ••••o•••••lo

Umb •••• M•••cho

Perugia, 2016

SC3

SC3 RICERCA E SVILUPPO

Tipo Stf\lttura CodIce
Obiettivo obiettivo

.

.1.
ObiettIvo
della SC

Descrilione obiettIvo. Piani attuativi Strtltture coinvolte
•••• " di

partedpallone
Comparto ••••

•••• "dl

parteclpllIlone
Dlrlgenzili••••

Valore atteso Indicatore
Puntegllo
attribuIbile

Congruità del rapporto tra i(valore teorico (a tariffario) delle prestazioni
Tulle le strutture afferenti al CdR

Valore teorico prestazioni rese I
rese e i costi diretti della struttura/Unità Operativa al notto delle ricerche

con possibilità llnche di Miglioramento rispetto al valore
costi diretti struttura/Unità

Efficienza 'G 5C3-1 1 al valore teorico finanziato, oltre al costo del personale dipendente
rlassegnare l'obiettivo alle Unità

70 30
rilevato nell'anno 2015: +0 1%

Operetiva {scostamento % 5
utilizzato a tal fine ed anche por attività di cooperazione internazionale

Operative semplici
positivo" incremento dello 0,1

(con autodichlarazione del responsabile di Struttura Complossa) , rispetto al 2015)

Osservenze della tempistica di chiusura delle Non Conformità (NC) e Tulla lo strutturo afferenti alla Chiusura nel tempi previsti delle
(Numero NC o AC chiuse nei

EfflcI~nla se, 5(3-2 2 o 100 tempi/ Numero totale NC e ACl 5delle AC anno 2016 se Non Conformil::. e delle AC
100%

Efficacia ,e, 5C3-3 J Rispetto dci Budget delle missioni Tulle le strutture afferenti al CdR O 100 Rispetto dai Budget Scostamento % +1- 10% 10

/

~(
t V

Efficacia

Efficacia

Efficienza

Efflci~nu

,e,

,e,

,e,
.

,e3

5C3-4

5C3.S

SC3-6

5C3-7

4

6

Puntuale adempimonto al rispetto dei tempi riportati.nel crono programma
dei progetti e alla divulgazione del risultati della ricerca

Pubblicazione scientifica dei risultati delte attività di ricerca su SPVet e-
Journal

Pubblicazione scientifica dei risultati delle allivit::. di ricerca su riviste peer
reviewed che contribuisca ad aumentare l'lmpact factor complessivo

dall'Istituto

Capacità di attrazione delle risorse attraverso i progetti di ricerca

Tutte le strutture afferenti alla
se

Tutte le strutture alferenti alla
se

TuUe le strutture afferenti alla
se

Tutto le strutture afferenti alla
se

O

O

20

O

100

100

80

100

Rispetto dei tempi di consegna
dolio relazioni intermedie e finali
delle ricerche, entro I termmi

previsti dal Ministero

Pubblicazione dalte ricerche entro
60 99 dalta fine del lavoro

Pubblicazione di almeno 8 lavori
su riviste impattata.

Fondi di ricerca diversi dalla
ricerca corrente e finalizzata (fondi
europei, Regionali POR, FSE,
FEASR, FESR, da privati elc)
assegnati all'IZSUM: 1 progano

finanziato o coofinanziato

Tutte le relaziOni Intermedie e
finali d[ progetti di ncerca

corrento o finalizzata sono state
consegnate nei tempi previsti

(SI/NO)

Relazione slntellca contenente
dati ed estremi di pubblicazione

entro 60 gg.

n, 6 lavori pubblicati 'su riviste
impattate

~/

10

1.

2.



Plano delia Performance 2016 Istituto Zooprofllartlco Sperimentale dell'Umbrla e delle Marche

Obiettivi 2016 assegnati al/o Strottu", Compleue, alln D/~xlon(J

Ammlnlstratlvs, Sanitaria ti Gonqrnle o 01/0rl!1pottivo DFtlcolDzlonlorgnnlzzstlvo.

Direttore di Struttura Complessa Dr. Giovanni Pezzotti

II~
,••t •••••••Z<>"p~<>f1I•••• I", •• np •••.I•••••••••••,••

Umbrl •• l\II••rcho

Perugia,2016

SC3

SC3 RICERCA E SVILUPPO

I
.

.

Tipo' 'Strùttur~ Codice
ID •••• "dl •••• "di

Puntel[glo
ObleUI-vo Deserilione oblettl-vo. Plani attualM Strutture eoln-volte parteelparlone parteclpallonfl ValorI! atteso Indlelitorl!

Obh!ttlvo obll!ttlvo
dl!lIa SC Comparto •••• Dlrfgenla •••• Ilurlbulblle

...... . .
.

Efficienza SC3 SC3-B , Promuovere una politica di miglioramento delle altivitè di cooperazione Tutte le strutture afferenti alla
D 1DD

Partecipazione ad almeno n. 1 n 1 partecipazione a bandi di ,.
internazionala se nuovo bando di Cooperaziono coOperaZione

Effld",nz8 SC3 SC3-9 9
Promuovare una politica di miglioramento dell'attivitè scientifica Tutte le strutture afferenti alla

O 1DO
Presentazione di almeno 2 progetti

n, 2 progetti presentati 5
dell'Istituto se di ricerca finalizzata

Studio dei marcatori gonotici di

5peelfl~1 se, 5C,HO 10 Resistenza Genetica alie Malattie Infettive LBM3fCSRPE3 20 'D
resistenza nei confronti della

Report finale silno 3
Scrapie dei caprini e della PTBC

noi bovino

Sviluppo di metodi analitici chimici

5peclfl~1 >C, 50-11 11 Metodi Multiresiduali CSVM3 30 7D
multi residuali per farmaci e

Messa a punto del metodo 3
anabolizzanti in alimenti ad uso

zootecnico

Sviluppo di un piano operativo
Presentazione del piano

Specifici se, SC3-12 12 Sviluppo di un progatto riguardante il tema dell'Antibioticorasistenza CSRPE3 O 10D finalizzato alia riduzione del
operativo

3
farmaco in ollevamento

Sviluppo di un protocollo
sperimentale flnaliuato all'analisi

Massa a punto e sviluppo
S~clfld SC3 5C3-13 13 Definizione di un protocollo per la produzione di cmticorpl monoclonali CSSPI3 40 6D

morlologica dalle strutturo
operativo del protoyollo 3

polimeriche del virus della malallia
emorragica della lepre e del

sperimentale

coniglio

Sviluppo della formazione del personale afferente alle singole
Progettazione degli eventi

Pianificazione,di n. 2 eventi formativo e dei Progetti Formativi
Specifici se, 5C3.14 14

articolazioni organizzative elo del personale_,esterno alla luce degli
SC3RSICSVM3 D 100 formativi ECM (di cui 1 in Aziendali ECM nei tempi previsti 3

obioltivi formativi nazionali/regionali elo aziendali, con il prevalente
collaboraZIOne con SC4CAZAA) e tramite utilizzo della 0~",:;~;'>~,utilizzo delle risorse interne modulistica .~"'':"' :'~

/ . .,'/':; ..

I ~. IV,
.. ~". .. . -~

/



Piano della Performance 2016 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria c delle Marche

Obiettivi 2016 aS$oqlllJtlallc Strutturo COmpI9S$tf,alln DlrozlolJ/1AlIlmlnl$trntlv~,

$nnltarln " GCllcrale ti ..,11" riSpflttiVt1 lIrlicolnzltllllorgnnlzzatlvo.

Direttore di Struttura Complessa Dr. Giampiero Scoi1ichini

II~
I•• lluto ZoolProfll •••••I<>o$p ••.rl ••.•••••••••l••

U.nb,"" M"rçh"

Perugia, 2016

SC4

SC4 CONTROLLO AGRO-ZOOTECNICO ALIMENTARE ED AMBIENTALE

- _. .- _ . _. - - _. . ---
,

ID
n •• " di •••• "dl

Tipo ' . CodIce
Obllittlvo

ptlrtecfpnlon parteclpulon
lndlc~tore

Punteggio
ObIettivo

Suutturll
obIettivo

Descrl1lone obiettivo. Planlllttuatlvl Strutture coinvolte é Dlrlgenzil Valore atteso
attribuibile. della SC

Il Comparto

"

.... ....
Congruita de! rapporto tra il valore teorico (a tariffario) delle prestazioni

Tulle le strutture afferenti al CdR
Valorc teorico prestazioni rese /

rese e i costi direlti della strullura/Unlta Operativa al netlo delle ricerche
con possibilita anche di Miglioramento rispetto al valore

costi direl1i struttura/Unità
Efficlenz~ '" SC4-1 1 al valore teorico finanziato, oltre al costo del personale dipendente

riassegnare j'obieltivo alle Unità
70 30

rilevato nell'anno 2015: + 0,1%
Operativa (scostamento % 5

utilizzato a tal fine ed anche per attivitè di cooperazione internazionale
Operative semplici

positivo + incremento dello 0,1
(con aulodichiarazione del responsabile di Struttura Complessa). rispetto al 2015)

Efficienza SCl SC4-2 , Rispetto dei Budget delle missioni Tutte le strutture afferenti al CdR O 100 Rispetto dei Budget ScastamEnto % +/-10% 5

Efficienza SC4 SC4-3 3 Rispetlo del Budget consumi assegnato alle SS,CC Tulla le strutture afferenti al CdR 40 60 Rispetto dei Budget Scostamento % +/. 5% 5

Osservanza della templsti~ di chiusura delle Non Conformità (NC) e Tullo le strullure afferenti alla Chiusura nei tempi previsti delle
(Numero NC e AC chiuse nei

Efficienza S'A 501.4 , O 100 tempi I Numero totale NC e AC) 5
delle AC anno 2016 se Non Conformità e delle AC

100%

Rispello dei lempi di consegna
Tutte le relazioni intermedie e

Puntuale adempimento al rispetto dei tempi di chiusura dei progetli e Tulle le strutture afferenti alla delle relaZioni intermedie e finali
finali di progetti di ricerca

Efficacia SCl SC4-S S O 100 corrente e finalizzata sono state 5
divulgazione dei risultati della ricerca se delle ricerche, entro i termini

consegnate nei tempi previsti
previsti dal Ministero

(SI/NO)

Invio per ia pubblicazione dello
Invio relazione sintetica

PubbliUlzione scientifica dei risultati delle attività di ricerca su SPVet e- Tulle le strullure afferenti alla contenente dali ed estremi di
Effi~8~i8 se< SC4.6 ,

Journal 5e ricercho entro 60 gg dalla fine del
pubblicazione entro 60 99 dalla

5
lavoro

fine laVOfO

Sviluppo/mantenimento dell'etllvità en<llillca su terzi paganti (Privati non tutte le strutture affer'enti alla
Mantenimento della media degli Mantenimento della media

efficlerua SCl 5C4-7 , O 100 ultimi 3 anni e Rapporto tra triennale e Riscosso/Fatturato" 10
convenzionati, convenzioni aperte, convonzioni chiuse) Se4 riscosso I Fellurato 80% ~-~.~-----

-- ~ ',. ;;.~:.ii rr 7';.';-.J.,.

/



Piano della Performance 2016 Istltuto Zooprofilattico Sperimentale deH'Umbrla e delle Marche

Obiettivi 20 16 lIBlu~gnlftllll/e Strutture Complcs$e, III/n Dlre~/one AmmlnllStratlvD,

Sanltllrln o Gonoml" e III/e rispettive nrtlcolazlonlorgnn/untlvc.

Direttore di Struttur~ Complessa Dr. Giampiero Scortlchinl

II~
•••Ututo Zooprofllnttloo 8porl ••.•••ntnl ••

l,I••.•••rl •• M••rch ••

Perugia, 2016

SC4

SC4 CONTROLLO AGRO.ZOOTECNICO ALIMENTARE ED AMBIENTALE

- ._- - - -- ._- - -

i •• "%di un %dl

i Tipo. Codice
ID partecipazJon pllrteclpollzlon

Struttura Oblettillo Descri!lone obleltilio - Piani attulllvi Strutture coinvolte Valore atteso. tndlallore
Punteggio

Obiettivo obiettivo
della SC

e Comparto l,! DJrll!lenUl attribuibile.... ....
-

Pubblicazione scientifica doi risultati delle attlvita di ricerca su rivisle peer-
Tutte te strullure PubblicazIone di almeno 5 lavori su lavori Pubblicati su riviste

efficienza se. SC4-8 • revicwad che contribtiisca ad aumentare 1'impact factor complessivo
afferenti alla SC

D 100
riviste Impattate. 'O

dell'Istituto
impattate.

Strategici

Strategici

Sirategici

Specifici

se.

se.

se.

se.

SC4-9

5(4-11

SC4-12

10

11

12

Capacita di attrazione delle risorse attraverso i progetli di ricerca

Moniloraggio contaminanti ambientali negli alimeriU di origine animale (di
terra e di acqua marina) e nel vegetali

Il piano di monilornggio integrato dei contaminanti ambientali negli alimenti e
nel vegetali della conca temana

Attività di monitoraggio delle principali micotosslne In alimenti per uso
zootecnlco in conformità alla misura 14 sul benessere animale della

Regione Umbrla

Tutte le strutture
afferenti alla SC

LCCBAN4

LCCBAN4

LCPG4

O

20

20

10

100

BO

BO

90

Fondi di ricerca diversi dalla ricerca
corrente e finalizzata (fondi ouropei,
Regionali POR, FSE, FEASR, FESR,
da privati etc) assegnati ell'IZSUM: 1
progello finanziato o coofinanziato

Valutare il livello dI contaminazione
da Metalli, Palitosslne e Ritardanti di

Fiamma Bromuralì in matrici
alimentari selezionate

Valutare il livello di contaminazione
da mlcro-Inqulnanll organici (PCOO,

PCOF, PCB, IPA) e inorganici
(metalli pesanti) in matrici alimentari

di origine animale e vegetale
attraverso un moniloraggio

pluriennale.

Incremento degli esami relativi al
controllo delle micotossine in alimentI

ad uso zootecnlco

n, 1 progetto finanziato o
coofinanzialo

Repor! finale si/no

Repor! finale si/no

controlli micotosslne C; 15% degli
allevamenti che aderiscono alla

misura 14.

15

5

5

5

AUivila di autocontrollo degli OGM in alimenti per uso zootecnico

Sviluppo della formazione del personale afferente'alle slngote articolazioni
organizzalive ofo del personale esterno alla luce degli obiettivi formallvi
nazionalifregiollalì elo aziendali, CM il prevalente utilizzo delle risorse

Interne

LOIA4

Tutto le strutture
afferenti alla SC

20

20

BO

BO

Incremento degli esami relativi al
controllo degli OGM in alimenti ad
uso zootecnico da utenza privata

Pianificazione di n. 2 eventi formativi
ECM.(di cui 1 in collaborazione con
SC3RS) e n, 1 Progetto Formativo

Aziendale ECM

Aumento del 10% degli esami
rispetto all'attività media degli 10

ultimi tre anni .- ,~ ..~~'~c~;;:~
Progettazione degli.evenii "' . " ,.{~ ••••••
formativo e del Pfo.gelt~ . :\.

Formativo Aziendllle'r;CM nei 5 .~, \
",. \~\ t ,

tempi previsti e trànilte utjlizzo _ ".r~Il~.~.,.:_~.',.;.~,!J; ',;. \
della mod0listica, _, _,..0 :;., ~

\ - .,-i~;';~"~

IlOi:i~~n:~~~!

..,-" ,

,. ,', \'
-, ---



Piano della Perform~ncl! 2016 Istituto Zooprofitattlco Sperimentale detl'Umbrla c dolio Marche

Obiettivi 2016 lIssegnatlalle Strutturo CompleuI!1, lIlI" Dir(fziolleAmminifStrlltiVJr,

SlJnltllrilt e Gen(tnrt(f e alle rispettivI} aTtico/azioni orgnnlzzaUII(t.

Direttore di Struttura Complessa Dr. Giampiero Scortichini

II~
t ••Utut<> Z<><>pr"I1'••• uco 8p ••rlo•••<>n'"',,

Umt>rln Mnrche

Perugia, 2016

SC4

SC4 CONTROLLO AGRO-ZOOTECNICO AUMENTARE ED AMBIENTALE

.__ .

'"
u""dl """dI

TIpo
Struttura

CodIcI!
Oblettlvo Destrltlorll! obiettivo - Pla.,1 attuatllil Strunurll coinvolte

part~C1p81lon partctlpotlon
Valorl! atteso l!'Idltato!e

Punteggio
Obiettivo obiettivo

dllll\l SC
e Comparto e Dlrlgenta atlrlbulbllc.... .....

--
Acquisizione dei metodi

N. 1 metodo mulliclasse inspecifici se, 5C4-15 " Poienziamento dell'attività analitica del laboratorio LAR4. LAR4 20 80 mulliclasse per la ricerca di
applicaZione roulinaria 5

antibiotici.



Obiettivi 2016 assegnati al/e Strutturo COmpfB$$D, alln Dirtl,l/ontlAmminlstrat/v;J,

Istltuto Zooproftlattlco Sperimentale dell'Urnbria e delle Marche

5

5

5

5

5

10

Punteggio
attribuibile

scs

Scosta mento % +/. 10%

Scostamento % +/- 5%

SCS IGIENE DELLE PRODUZIONI

IndIcatore

(Numero NC e AC chiuse noi
tempI/Numero totale NC e ACl

100%

Valore teorico prestazioni rese /
costi diretti struttura/Unità
Operativa (scostamento %

positivo + incremento dello 0, 1
rispetto al 2015)

Tutte le relazioni intermedie e
finali di progetti di ricerca

corrente e finalizzala sono state
consegnate nei tempi previsti

(SI/NO)

Invio relazione sintetica
contenente dati ed estremI di

pubblicazione entro 60 gg. dalla
fine lavoro

RispeUo dei Budget

Chiusura nei tempi previsti delle
Non Conformità e delle AC

Miglioramento rispetto al valore
rilavato nell'anno 2015: + 0,1%

Rispetto dei Budget

Perugia, 201 G

V/llore /lttf!50

Rispetto dei tempi dI consegna
delle relazioni intermedie e finali
dalle ricercho, entro i termini

previsti dal Ministero

Pubblicazione delle ricerche, Invio
entro 60 gg dalla fine del lavoro

60

30

100

100

100

100

•.••• " di

partC!clp'uronC!
Dirigenza ••••

o

o

o

o

70

40

•••• " di
p~rtectpatlone
Comparto" ••

Strutture coinvolte

""11"10 Z••op~o"'nUlc •• Sp••~l••.•on.t>.l••
U••.•b~••• MD~ch ••

Tutte le strutlure afferentI alla
se

Tutta le strutture afferenti alla
se

Tutte le strutture afferenti al CdR

Tutte le strulture alferenli al CdR
con possibilità anche di

riassegnare l'obieltlvo alle Unità
Operative semplici

Tulle le strutture afferenti al CdR

Tutte le strutture afferenti at CdR

Puntuale adempimento al rispello dei tempi di chiusura dei progetti e
divulgazione dei risulta1i della ricerca

Osservanza della lompistica di chiusura delle Non Conformità (NC) e
delle AC anno 2016

DescrlzJonll obiettivo. Ploni attulltlvl

Rispe1to doi Budget dello missioni

Rispetlo dol Budgot consumi assegneto alle 55. CC

Congruità del rapporto tra il valore teorico (a tariffaria) delle prestazioni
rese e i costi diretti della struttura/Unità Operativa al netto delle ricerche

al valore teorico finanzialo, oltre al costo del personale dipendente
utilizzata a tal fine ed anche per attività di cooperazione internazionale

(con autodichiarazione del responsabile di Struttura Complessa)

Pubblicazione SCIentifica dei risultati delle ntlivita di ricerca su SPVet D_

Journal

ID
Obiettivo
della SC

SCS-3

SCS-2

SCS-l

SCS-s

ses~

Direttore di Struttura Complessa Dr. Stefano Fisichella

SlInitllrl. o Gentlraltl ti 1I11t>r/sptlttlvc IIrlicoillzlt>ni oTgllnl,lzativD.

ses

ses

ses

ses

ses

ses

Codice
Struttura

, obJettlvo

.

Effic(f!l'Ila

Effìcida

Eff(cienza

Eff(c(tlnza

Efficienza

Tipo Obletthlll

Piano della Performance 2016

Strategici 'Os SCS.7 Sviluppo/mantenimento dell'attività analitica su terzi paganti (Privati non
convenzionati, convenzioni aperte, convenzioni chiuse)

Tutte le strutture aflerenti alla
Se1 o 100

MantenImento della media degli
ultimi 3 anni e Rapporto trA

riscosso / Fetturalo

Mantenimento della media
trlennale e Riscosso/Fatturato =

60%
10

" " "o, '~t1i
10

lavotl presentati su rivlstti" '. -'.:: .
Impattate

Pubblicazione di almeno 5 lavori
su riviste impattate.

100oTulle le strutture afferenti alla
se

Pubblicazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer
reviewed che contribuisca ad aumentare l'impact fActor complossivo

dell'lslituto
SCS SC5-6

/
Efflcada

()Il
1I0lrott"G~



l'inno della Performance 2016 Istituto Zooprofll:lttlco Sperimentale dcll'Umbrla e delle Marche

Obiettivi 2016 trtJstlgnnti n1ltl $trottu'e Complesse, "II" Dlnulontl AmminlstnJtlva,

S.nltJlriJl e GDn(JrtJle Il ,,110 "spettive tlTtICol"zioni orgtrnlzzlltlVl1.

Perugia, 2016

scs

Direttore di Struttura Complessa Dr. Stefano Fisichella
,••••••••••ZooproIU ••••h'o 8p ••rh"on'"',,

Urnbrh•••••••roho
SCS IGIENE DELLE PRODUZIONI

?,~,;::&f
,.~-~ <I:,'!'

---- . ..•. .... _. ... - .... _- .-
.

Codice
ID •• •• " di •••• "dl

PuntegeioTIpo Obiettivo Struttura ObiettIvo DHcrlzlone obiettivo. Pinnl attuativi Strutture coinvolte purteclpullone p3rtecip!llione Valore atteso tndlclltoreobIettIvo
della se COmparto •••• DlrlgenJD •••• iltlrlbulblle

.

Fondi di ricerca diverSI dalla
ricerca corrente e finalizzala (fondi

Efficacia 'es SC5-9 9 Capacità di attrazione delle risorse ettraverso i progetti di ricerca Tutte le slrutlure afferenti llila
O 100 europei, Regionali POR. FSE. n, progelli finanziati o

5se FEASR, FESR, da privati etc) coofinanziali
assegnali all'IZSUM: 1 progello

finanzialo o coofinanziato

Implementazione In tempo reale
dei flussi dati delle reti di

Specifici ses SC5-10 •• Sorveglianza delie zoonosl; ruolo dellaboralorio come elemento
lMASf CRRPE5 30 70 sorveglianza nazionali (ENTER-

Raport finale si/no 5strategico della sorveglianza. NET ed ENTER.VET) con i dati
relativi agli isolati di origine

umana, veterinaria e ambientale.

ImplementaZione del pacchetto

Specifici 'es SCS.11 11 Allergie di natura alimentare 1MB5 3D 70 analitico degli allergeni Procedura per determinazione ,.
attualmente in essere con quelli di dei 4 prinCipali allergeni vegetali

natura vegelale

Valutazione del rischio Aflatessina M1 nei prodoUi latliero-caseari Studio per la valutazione del carry-
SpecifICI 'es • SCS-12 12 CSPS 30 70 over dell'aflalossina M1 nel Report finale si/no 5trasformati

formaggio pecorino

Sviluppo di un Protocollo per la

Specifkl ses SCS-13 1l PotenZlamento aUività diagnostica della filiera latte lCLPL5 O 100 diagnosi e la valutazione della Stesura ed applicazione del
5prevalenza della mastite bovina ed protocolli

ovina

Ouimizzaziona delle azioni finalizzate al conlroJJo ufficiale e Tutte le strutture afferenti alla Attività di supporto al controllo
Repor! finale - costituzione baseSp<'!cifki ses SC5-14 " aH'autocontrolio (avvio attività) se • '.0 ufficiale e al sistema produuivo

dali
5

nella filiera agro-alimentare

Sviluppo di almeno 2 protocolli
/

,._. -,---
sulla base dell'art,S dal Reg

Stesura ed applica~jori~-:tirJ1: 2',.
,

i,AT{~,~~Specifici SC5 SC5-15 1S Semplificazione del sistema di autocontrollo CARACS • 100 85212004 adeguati alla natura e
protoql!Jj:. .

alte dimensioni dell'impresa ., ,- alimentare ,
/ , ,

",.,. .;- .'

Il Dir



Plano della Performante 2016 Istituto Zooprofilattlco Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

Obiettivi 2016 "668gnJttl.lI~ Strutturt1 CDmplcsst1, 1111"Dir,,~ioncAmminl$triJtiv ••,

Slmlt",/a o Gsn"rnlc e alle "spettlvl) IIrtlcc/"zioni orgl'n/zzlltivlt.

Direttore di Struttura Complessa Dr. Stefano Fisichella

II~
I••U~••~•• ~ •••••••r.,fll ••tUc •• ap ••~I•••••••••••.,

Umbrln Marche

Perugia, 2016

scs

SCS IGIENE DELLE PRODUZIONI

-- - - - --- --- -_ .. -

IO •••• "dl •••• "dl
Pun1e"loTipo Obiettivo Struttura

Codlte
Oblettillo Descrltione obiettivo - Piani attuativi Strutture colnllolte plIrteclpulone pilrteclpazione Valore atte50 Indicatoreoblettillo
della SC. Comparto •••• Olrlllen~a •••• attribuibile

SlIiluppo della formaziono dol personale afferente alle singole Pianificazione di n, 1 Evento Progeltaziona dell'ovento
Formativo ECM e di n. 1 Progetto formativo e del Proget1o

Specifici ses SC5-16 16
articolazioni organiuative eIa del personale esterno alla luce degli

SCSIP/CARACS O 100 Formativo Aziendale ECM Formativo Aziendale ECM nei 5obiettivi formativi nazionali/regionali elo aziendali, con il prellalente
(entrambi in collaborazione con tempi prellisti e tramite utilizzoutilizzo delle risorse interne

SC2DS) della modulisticc.

1_



Piano della P"rformancc 2016 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dcll'Umbria G del1e Marche

Obiettivi 2016 lfs5egnllfl allo Strutture Complesse, alla Dlrezltme Amministrativa,

Sanlfarllt (} Generale o alle rispettive nrtlcolnzlonlorg/lnlzzatlve.

Direttore di Struttura Complessa Dr. Claudio Ghittino
l••tI••••'" ~"''''p~'''f.' •••tle''' Sp.,d •••",nt ••,.,

U•••b~l•• M••~eho

Perugia, 2016

SC6

SC6TERNI

Tipo
ObletUllo

.
Struttura

.

Codice
obiettivo

I.
Oblettlvo
d("lla SC

Descrltlone obiettivo. PianI attuativi Strutture coinvoltI!

I

• ••• "dl •••• "dl

pertol'clpatlon partcclpllzlon
e Comparto e Dlrlgenzi!.... .... Valore atteso Indlcatorc

Puntellglo
attribuibile

Efficienza SC6 SC6-1

Congruità de! rapporto tra il valore teoTico (a tarif/ario) delle prestazioni
rese e i costi diretti della struttura/Unità Operativa al netto delle ricerche

al valore teorico finanziato, oltre al costo del personale dipendente
utilizzato a tal fine ed anche per altivila di cooperazione internazionale

{con autodichiarazione del responsabile di Struttura Complessa).

Tutte le strutture afferenti alla
SC con possib11ìtà anche di

rlassegnare l'obiettivo alle Unita
Operative semplici

70 30
Miglioramento rispetto al valore
rilevato nell'anno 2015: .;. 0,1 %

Valoro teorico prestazioni rese 1
costi direlli struttura/Unità
Operativa (scostamento %

positivo,;, Incremento dello 0,1
rispello al 2015)

5

Efficienza SC' 5C6-2 2 Rispelto dei Budget delle missioni Tutte le strutture afferenti al CdR O

Efficienza SC' 5C(j.3 J Rispello del Budget consumi assegnato alle SS,CC Tutto lo strutture afferonti al CdR 40

F.fficll'rl1a SC6 5C6-4 4 Osservanza della tempistlca di chiusura delle Non Conformità (NC) e Tutte le strutture afferenti alla
O

dello AC anno 2016 se

••fftcada SC6 SC6.5 S
Pubblicazione scientifica dCi risultati delle altivita di ricerca su SPVet e- Tulle le strutture afferenti alla

O
Journal se

5trOlt<!glci SCO 5C6-6 6
Sviluppo/mantenimento dell'attività analitica su terzi paganti (Privati non Tulle le strullure afferenti alla

20
COnVenZiOnati, convenzioni apcrlC, convenzioni chiuse) Se6

100

60

100

100

'O

Rispetto dei Budget

Rispetto dei Budget

Chiusura nei lempl previsti delle
Non Conformità e delle AC

Invio per la pubblicaZione delle
ricerche entro 60 gg dalla line del

lavoro

Mantenimento della media degli
ultimi 3 anni e Rapporto tra

riscosso / Fatturato

Scostamento % +1. 10%

Scostamento % +1- 5%

(Numero NC e AC chiuse nci
tempi I Numero toiale NC e ACl

100%

Invio relazione sintetica
contenente dal! ed estremi di

pubblicazione entro 60 gg, dalla
fine lavoro

Mantenimento della media
triennate e Riscosso/Fallurato"

'0%

5

5

5

5

15

efficienza SC' SC6.7 Capacità di attrazione delle risorse attraverso i progetti di ricerca
Tutte le strutture alferenti alla

se O 100

.

Fondi di ricerca diversi dalla
ricerca corrente e finalizzata (fondi
europei, Regionali POR. FSE,
FEASR. FESR. da privati etc}
assegnati all'IZSUM: almeno 1

progetto finanziato o coolinanzlato

n. 1 progetto finanZiato o
coofinanziato, 100%

,.

efficienza SC6 5C6-6,-

/

//1
/i /1'

Il Dlr • ...(.t e le~ e;;:;!?,7ì; , '
- 1/

Pubblicaziono scientifica dei risultati delle attività di ricerca su riviste pcor
reviewed che contribuisca ad aumentaro l'lmpect factor complessivo

dell'Istituto

Tutte ie strutture afferenti alle
se o 100

Pubblicazione di almeno 2 lavori
su riviste impallate,



Piano della Performance },Ol£ Istituto Zooprofilattico Sperlmentalo dell'Umbria l) delle Marche

Sanitaria e Generale e al/c rlspettille lIrtlcoiazioni organlzz~lIl1e.

Direttore di Struttura Complessa Dr. Claudio Ghittino

Obiettivi 2016 assegnati alle Strutture Complesse, al/a Dlmzlone Ammlnlstrl/tilla, II~
".tll ••l••Zo••p~••t'l ••ttlc •••Sp••~h••••••t•••••

U••.•bd •• M••~Ch••

Perugia, 2016

SC6

SC6 TERNI

, ., --_.-

IO
•••• "di " ••• " di

Tipo
Struttura

Codice
Obiettivo Descrizione obiettIvo. PIani llttuatlvl Strutture cornl/otte

partecJpilzlon pilrtecJpazlon
Valore atteso Indicatore

Punteggio
ObiettIvO obiettivo

della SC e Comparto e Dirigenza attribuibile.... ....
SI/iluppo ed applicazione in

almeno 5 allevamenli di protocolli
Numero 5 allevemonti sottopostiStrategici SC' SC6-9 9 Potenziamento attività diagnostica settore piscicoltura Centro regionale di ittiopatologia 20 80 diagnostici nei conlronti delle ,.

principali problematiche sanitarie
a protOCOlli diagnostici. 100%

dei pesci allevati

Sviluppo ed applicazione in
almeno 5 alievamenti di protocolli

Numero 5 allevamenti soltopostiStratl!glcl SC' SC6.1O '" Potenziamento dall'attivitÀ diAgnostica nel seltore dell'apicoltura lD' 'O 80 diagnostici nei conlronti delle 10
principali problematiche sanilarie

a protocolli diagnostici. 100%

delle api

.
Sviluppo ed applicazione in

almeno 10 allevamenti bovini
Numero 10 allevamenti sottopostiStrategici SC' SC6-11 " Potenziamento dell'altivita diagnostica nel settore entomologico Servizio entomologia veterinaria '0 80 linea vacca vllollo di protocolli 5

diagnostici nei confronti dolle
a protocolli diagnostici. 100%

principali ecloparassitosi

Sviluppo di strategie diagn05tiche

Stratellici SC, SC6-12 12 Potenziamento dell'altivita diagnostica nel settore micologico LDl 'O 80 e terapeutiche nei conlronll delie
Repart finale si/no 5principali micosi del bovino e dei

piccoli animali

specifici SC6 SC£-13 13
Sviluppo di metodiche biomolccotari per le malattie degli organismi

Centro region<lle di ittiopalologi<l 50 50 Messa a punto di almeno 3 Messa a punto di almeno 3 5acqualid metodiche biomolecolari melodiche biomolecolAfl

Attività di supporto al controllo
specifici SC' SC6-14 " Oltimizzazlone delle azioni finalizzate al conlrollo ufficiale lCA6 '0 80 ufficiale e ;;II sistema produttivo Repor! finale si/no 5

nella filiera agro-alimentare



Plano della Perform~nce 2016 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbrla e delle Marche

Obiettivi 2016 a••,scgnatlllllc Strutture Complesse, lilla Dlre~/oneAmmi,,;strlltlvlr,

Sanitaria o Gell(J'rale e Dllo rispettive lIrtlcolllzlonl or9I1nlz~lItive.

Direttore di Struttura Complessa Dr. Franco Tonucci

,.- ...

' ••l'lul''' :;r;<>.,,,~.,fU""lc., 9".,~I ••.•.,nl"'<>
U••.•brl••M••~ch.,

Perugia. 2016

se?

SC7 PESARO

. Tipo
.Oblettlvo

Codice
Struttura ' b

. " "o lettlvo

'D
Obiettivo '
dalla SC

Descrizione obiettivo - Piani attuativi Strutture (olnvolla

••••"dl ••••"dl
parledpatlon pllrtecipazlon

Il Comparto a Dlrlllenza.... .... . Valore atteso Indicatore
Puntegilio
attrIbuibile

; .1- . .. . '. '. '. -. . ' .

Congruila dol rflpporto tra il valore teorico (a tariffario) delle prestaziOni
Tutte le strutture afferenti alla

rase e I costi dlretli della struttura/Unita Operativa al neUo delle ricerche
SC con possibilita anche dieffldenza 'C1 5C1-1 1 al valore teorico finanziato, ollre al costo del personale dipendente

riassegnare l'obiettivo alle Unita 70
utilizzato e tel fine ed anche per atlivila di cooperazione internazionale

Operativo semplici
(con autodichiaraziono del rosponsabile di Strutturo Complossa)

efficienza SC7 5C7-2 2 RlspeUo dei Budget delle missioni Tutte le strutture afferenti al CdR O

Pubblicazione scienti/ica dei risullati delle attlvita di 'ricerca su riviste peer
Tulla le strutture fl'ferentl flilaEfficacia '" 5C7-3 3 reviewed che contribuisca ad aumentare l'impact factor complosslvo se D

doll'lstituto

Efficienza '" SC7--4 4 Rispetto del Budget consumi assegnalo alle 55. CC Tutte le strutture afferenti 01 CdR 40

efficienza '" 5C7-5 5
Ossorvanza dolla tompistica di chiusura dello Non Conformità (NC) e Tutta le strutture afferenti alla

O
delle AC anno 2016 se

3D

100

'DO

60 .

100

Miglioramento rispetto al valore
rilevato nell'anno 2015: + 0,1 %

Rispotto doi Budget

Pubblicazione di almeno 3 lavori
su riviste impattate.

RispEltto dei Budget

Chiusura nel tempi previsti delle
Non Conformità e dalle AC

Valore teorico prost<lzioni rese 1
costi diretti strutlura/Ur1I\a
Operativa (scostamento %

positivo + incremento dello 0,1
rispello a12015)

Scostamento % +1- 10% ' -

lavori pubblicati su riviste
imp<ltt<lte

Scostamento % +/- 5%

(Numero NC e AC c~,iuse noi
tempi / Numoro totalo NC e AC)

100%

5

5

10

5

5

fIfflcacla 5C7 . 5C7-6 Puntuale <ldempimento al rispotto doi tempi di chiusura dei progetti o
divulgazione dei risultati della ricerca

Tulle lo struttura afferenti alla
se o 'DD

Rispetto dei tempi di consegna
delle relazioni intermedie e finali
dello ricercho, ontro i termini

provisli dal Ministero

Tutte le relazioni intermedie e
finali di progetti di ricerca

corrente e f1nalizzat<l sono state
consegnate nei tempi previsti

(SI/NO)

5

Efficacia ,e7 5C7-7 Pubblicazione scientifico dei risullati delle attività di ricerca su SPVet e-
Journ<ll

Tutte le strutture afferenti alla
se O 'DD

Invio per la pubblicaziono delle
ricerche entro 60 gg dalla fine del

lavoro

Invio relazione sintetico .,_ '-_ ..'~."., •...,

contenente dati ed estrem(dl~.i\ :. Ii: .'~6{i>
pubblicazione entro 6Q.gg.,dàllà .''';:',

fino lavor9,' _>..

i) ~\.~~'f;;.{r:;1'
,<, '~1\~\;'~i~~.
~.--. p

\.>. .';i~

•••.' ..11ò;iiiiii~té/R-es.- ,.,.:~.:..:.



Plano della P"rfotmancl! 2016 Istituto Zooprofifattico Sperimentale dell'Umbria o delle Marche

Obiettivi 2016 a:u~gnatl ~I/c Strutturo ComplC3Sf!, al/n Dlr~zlone AmmlnlstratlvD,

Sanitaria c GcnerlJle e JJflerispettive l'rtlcolazlonlorganizzatlvf!_

Direttore di Struttura Complessa Dr. Franco Tonucci

II~
•••tlto.to zoop •..,rn ••UI.,o ap •••.••••••••••••••

U•••b •.I•• IYI•••.cto ••

Perugia. 2016

se7

se7 PESARO

- - _._,,-, ____ o - - -_ •._-- - - . --_. .-"--"--'--- - --

IO •••• " dI •••• " di
TI,.

Struttura
Codice

OblettlllO Descrltfone obiettivo. PIlInl attuatlYl Strutture colnvolll! partecipl'rlon partl!t1pallofl
Valore atteso Punteggio

Obiettivo obiettivo Il Comparto l! Dlrli;I!f1Ia
lndlcatore

attribuibiledella se .... ....
-

Svtluppofmantenimenlo dell'attlvila analitica su terzi paganti (Privati non Tullo le struUure afferenti alla
Mantenimento della media degli Mantenimento della media

Efflclen7a SC7 SC1-8 • convenzionali, convenzioni aperte, convenzioni chiuse) Se7
O 100 ultimi 3 anni e Rapporto tra triennale e Riscosso/Fatturato = 1.

riscosso I Fatturato 80%

Ollimizzazione delle aZioni finalizzate al controll.o ufficiale e Tutte le strutture afferenti alla Allività di supporto al controllo
Report finale - costituzione baseEfficacia SC7 5C7.9 9 O 100 uffiCIale e al sistema produttivo 5all'autocontrollo (avvio attività) se

nella filiera agro-alimantare dati

Fondi di f1cerca diversi dalla
ricerca corrente e finalizzata (fondi

Strategici SO SC1-10 10 Capacita di aUrazione delle risorse attraverso i progeui di ricerca
Tulle le strullure afferenti alla

O 100 europei. Regionali POR, FSE, n 1 progello finanziata o 10se FEASR. FESR. da privati elc) coofinanziaio
assegnati all'IZSUM: 1 progetto

finanziato o cooflnanziato

-

Formazione adeguata degli addetti

Strategici SC7 SC1-11 11 Sviluppo di modelli operalivi a supporto delle tecniche e Tutte le strutture afferenti alla 40 60 in merito allo tecniche e Non meno di n 1 Corso di 5dall'organizzazione del controllo ufficiale se all'organizzazione del conlrollo Formazione. 100%

I- ufficiale

Prelievo ed analisi di campioni di
origine alimentare e vetarinaria per

Strategici SC7 5C7-12 12
Sorveglianza delle zoonosi: ruolO de! laboratorio come elemento 50 SO l'isolamento e la caratterizzazione

Raport finale Si/No.1 00% ~,,''''5'-.._~strategico della sorveglianza fenotipica e genotipica del cepPI di .1;- ,
palogoni inclusi nei protocolli - -, -- .,,-

diagnostici -
;/ ",~,\

Potenziamanto del ruolo
Pianificazione di 2 int:Ontri

5..\<.~:.J.' <':~\Strategici so SC7-13 jJ Servizio Diagnoslico Esterno L07 O 100
doll'lZSUM sul territorio denominati Pathology Round 11"\

collaborazione con UOFA "'.'-,~',' ';~ ;•. 1
Sviluppo ed applicazione di ~:t7 :..~-;

Sp~ciflci SC7
S~

14
Polenziamento atlivita nell'ambito della sicurezza alimentare: prove di Centro Regionale 30 70

almeno 1 challcnge test in prodotti
Rep0r! finale -'~"

',<I
challange tast dell'autocontrollo alimentari pastorizzati posi

1"_.,......, l
confezionamento

.', "'-;~~/
IIo;",,"'m Il DiriEenl~iR ~a 5frditl

;~~'-,:A/
~ J)



Plano della P~tformance2016 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbrla El delle Marche

Obiettivi 2016 assegnati alle Strutture Complesse, alla DIrt:ziont:Amministrntlv:J,

Sani/an"a t: Generalt: c alle n"spettivc articolazioni orgllnlzzlltivt:,

Direttore di Struttura Complessa Dr. Franco Tonucci

11t:>
I.tltuto Zoop~ofll •••tlo •• 8p ••.-I ••••••• t ••lo

Urnbrl •• M••...,"o

Perugia, 2016

se7

se7 PESARO

.. .... .. .. . . . .. "._,- .. ..
.

ID •• •• "di •••• "dI
tIpo

Struttllf9
CodIce

ObiettIvo Destrllione oblettlve- PIanI attuatIvI Strutture colnvolle
partectpaIlon partl!dpilIlon

Valofl! atteso IndicatorI! PunteggIo
Obiettivo obiettivo

della se l! Comparto e DlrlgenIa attrIbuIbile.... .... ,

Protocolli diagnostici nci confronti dei principali agenti aborligeni Sviluppo di almeno 1 protOCOllO .
Spedflcl se? 5C7.15 15

dell'ovino LD? D 100 diagnostico nei confronti degli N. 1 Protocollo diagnostico 5
aborti ovini

Sviluppo della formazione del personale afferente alle singole Pianilicazione di n, 1 Evonto Progettazione dell'evento .

articolazioni organizzalive cio del personale esterno alla luce degli FormatiVO ECM e di n, 1 Progelto formativo o dol Progetto
Specifici se? 5C7.16 16

obiettivi formativi nazioOl'llilreglonal1 eia aziendali, con il provalente SC7PS/CRA7 20 80
Formativo Aziendale ECM (in Formativo Aziendale ECM nei 5

utilizzo delle risorse interne collaborazione con SC10FM) tempi previsti e tramite utilizzo
dalla modulistica.



Plano della Performance 2016 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbrla il delle Marche

.Obiettivi 2016 "$$cgn.tl ili/ti Strutture Ccmplesst:', .JI" DiTtuione Ammlnlstrat/Vb,

S"nitbri" e Gentlnrfe e "Ife risptlttivc ariicclllzicnlortl"nlzzat/lJ'lI.

Direttore di Struttura Complessa Dr.ssa Elena Rocchegiani

II~
I.tlt ••t••z ••••,uo" •••Uh'o Sp"'.-I••..•o••t •• lo

l.lInbrln Mn.-cho

Perugia, 2016

SC8

SC8 ANCONA

._ .. ....-

CodicI!
"10 • ••• " di •••• "di

Tipo Obiettivo Strutturi! OblettlllO Descrilione obIettivo. Plaillattuatlvl Strutture coInvolte parteclpllIlone parteclpaIlone Valore atteso Indicatore
Punteggio

obll!ttlvo
dl;!lIa se Comparto •••• DlrlgenIa •••• attribuibile

. -
.

Congruilà del rapporto tra il valore teorico (a tariffario) delle prestazioni
Tulte le strutture afferenti 13l1a Valore teorico prestazioni rese 1

rese e i costi diretti della strulluralUnilà Operaliva al netto delle ricerche
SC con possibilità anche di Miglioramento rispetto al valore

costi diretti struttura/Unità
Efficienza 'CB SC8-1 1 al valore teorico finanZiato, oltre al costo del personale dipendente

riassegnare l'obiallivo ,alle Unità
70 30

rilevato nell'anno 2015: + 0,1% Operativa {scostamento % 10
utilizzoto a tal fine cd anche per attività di cooperazione internazionale positivo + incremento dello 0,1

(con autodlchlarazione del responsnbile di Struttura Comptessa)
Operative semplici

rispetto al 2015)

Efficienza 'CB SC8-2 2 Rispetto dei Budget delle missioni Tutta la strutture afferenti al CdR O 100 Rispetto dei Budget Scoslamonto % +/- 10% 5
.

Effld",nla 'CB SC5-3 , Rispetto del Budget consumi assegnato alle 5S,CC Tulle le Slrutture afferenti al CdR 40 60 Rispetto dei Budget Scosta mento % +1- 5% 5

Osservanza della lempistica di chiusura delte Non Conformità (NC) e Tutte le strutture afferenti aUa Chiusura nei tempi previsti delle
{Numero NC e AC chiuse nei

Effidenza 'CB SC8-4 • delte AC anno 2016 se O 100
Non Conformità e delle AC

tempi 1 Numero totale NC e AC} S
. 100%

Pubblicazione SCIentifica dei risultati dalle attività di ricerca su riviste peer
TuilI'! le strutture afferenti alla Pubblicazione non inferiore a n_ ~ n, 5 lavori presentati su rìviste

Efficacia 'CB SC8-11 , reviewed che contribuisca ad aumentare I:impact factor complessivo se O 100 lavori su riViste impattate di CUI impattate di cui non meno di n. 2 10
detl'lstituto non meno di 2 del CEREM. lavori del CEREM 100%

Rispello dei tempi di consegna
Tulle le relazioni intermedie e

Puntuale adempimento al rispetto dei tempi di chiusura dei progetti e Tutte le strutture afferenti alla delle relazioni intermedie e finali flnati di progetti di ricerCA
efflcacla 'CB SC8-6 ,

divulgazione dei risultati della ricerca se O 100
delle ricerche, entro i termini corrente e finalizzata sono state 5

consegnate nei tempi previsti
previsli dal Ministero

(SI/NO)

Invio per la pubblicazione delle
InVIO relaZione sinlellca

Pubblicazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca su SPVet e_ Tutte le strullure afferenti all<1 contenente dati ed estremi diefficacia se, SCB-7 7 se o 100 ricerche entro 60 gg dalla fine del
pubblicaZione entro 60 9g. dal[a ..r~~;ii5;>,Journal

lavoro
fine lavoro .' "<";">' kt',j ::,;_.

"



Plano della Performance 2016 Istituto ZooprofllaUlco Sperimentale dcll'Umbria e delle Marche

Obiettivi 2016 IIfSsegnatialfe StrottUrtl Complesse, "II" D;relioneAmministr,/)tiva,

Snnitnrl" e GellttrRle e allo rispettivo Itrlice/~zionl org~nizzl1tivo,

Direttore di Struttura Complessa Dr.ssa Elena Rocchegiani
I••tltuto Zooprof"ottl", •••••••••.•••.•••••.-•••••

Umb•.l•• M•••..",,)

Perugia, 2016

SC8

SC8ANCONA

Codice
TIpo OblQttlvo Struttura obiettivo

ID
Obleltll,o
della SC

OescrJl!one oblettlllo' Piani attuatllli Strutture coinvolte
"""di

partllclpulone
Campano ••••

•••• "di

paneclpazlon.
Olrlgenza ••••

Valorll atteso Indicatore
Punteggio
IIttrlbulblle

efficacia SCB 5C8-8 Capacila di aUrazione delle risorse altreverso i progetti di ricerca
Tulle le strutture afferenti alla

se o 100

Fondi di ricerca divorsi dalla
ricerca corrente e finalizzata (fondi
europei, Regionali POR, FSE,
_FEASR, FESR, da prrvatl etc)
assegnali all'IZSUM: 1 progetto

finanziato o coofinanzialo

n. 1 progetto finanZiato o
coofinanziato

1.

strilteglco

se,

5C8.9 Modelli per l'anillisi del rischio relalivo. al seltore molluschicoltura LNRMB/cEREM o 100

Sviluppo di un modello inlegralo
per l'analisi del rischio sul controllo stesura eia applicazione del

microbiologico e chimico delle modello integrato per l'analisi del
zone di produzione dei molluschi rischio.

bivalvi.

10

specifico

strategico

spcelflco

11

Sulle tracce della prevenzione nell'ambito della fauna selvatica: aspetti
sanitari e genelici della popolazione di cinghiali presente nella Regione

Marche

Centro regionale di entomologia

Sicurezza alimentare legata al consumo di molluschi bivalvi vivi

LDAN8

lD8AN

LCA8

30

o

so

70

100

so

Quantitlcare la popolazione di
Cinghiale. attraverso la

standardizzazione dei dati di
attività venatOrlB e di vlsila

sanilaria, al fine di effettuare le
necessarie valutazioni

epidemiologiche sulla prevalenza
e incidenza della tubercolosi nel
cinghiale dell'Area del San Vicino

Predisposizione del dossier e della
domanda di presentazione del

centro

Implementazione del controllo
o,ualita esterno sui metodi
microbiologlci previsti dalla

normallva per il MEL

Report finale si/no

Formalizzazione det centro da
parte della giunta regionale delie

Marche

Allestimento dei ring trial per i
laboratori ufficiali

10

,.

specifico 11

Sviluppo della formazione del personale afferente alle singole
articolazioni organizzalive elo del personale esterno alla luce degii
obiottivi formativi nazionali/regionali elo aZiendali. con il prevalente

utilizzo delle risorse interne

5C8AN/CNRCMB8 o 100
Pianificazione di n. 1 Evento

FormativO ECM e di n, 1 Progetto
Formativo Aziendale ECM

Progettazione dell' evonto
tormativo ECM e del Progotto
Formativo Aziendale ECM nei 5
tempi previsti e tramite utilizzo'" ~~ ::~-";. ?;f~",'

della modulistica . ./ ~•..~ .'.,;" .



l'lana dr.lI~ Performancl! 2016 Istituto Zooprofilattlco Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

Obiettivi 2016 nssegnnti lIUe Struttlfre Compiesti", n/llr DireziMe

Amministrativa, Sanitnrin e Genernlc c nlle rispettive articolazioni orutrnlzztrtivc.

Direttore di Struttura Complessa Dr. Stefano Fisi~hella

II~
•••••tuto %oopro'lInttl ••o $p ••.-I""••••tnl ••

U,,"brl •• Mnrcho

Perugia, 2016

SC9

SC9 MACERATA

Tipo Obiettivo StrutturI!
'D

Obiettivo
dl!1I0 se

De,crlzlono obiettivo' PllInl attuatIvi Strutture coinvolte

uu 1l. di
partlldpll~lono
eompllrto ••.•.•

•••• %dl

partoclpa~lone
OlrlgenUl •• ~.

Vllore i1tteso Indicatore
PUnh!Rglo

.lltlrlbulblle

Congruità del rapporto tra il valore leorico (a tariffario) delle prestazioni rese
Tutte le strutture afferenti alla SC

Valore teorico prestazioni rese I
e i casti diretti della struttura/Unltè Operativa al netto delle ricerchI! al valore

con possibilità ancho di Miglioramento rispetto al valore
costi direUi strutluralUnità

EfIidenl3 SC9 1 teorico finanziato, oltre al casto del personale dipendente utilizzato a talline
riassegnare l'obiettivo alle Unltà

70 30 rliavato nell'anno 2015: + 0,1%
Operativa {scostamento % positivo 10

ed anche per attività di cooperazione Internazionale (con.autodichiaraziono + incremento dello 0,1 rispetto al

del responsabile di Strutlura Complessa)
Operative semplici 2015)

Efficlel11<1 SC> 2 Rispetto dei Budget delle missioni Tutte le strutture afferenti al CdR O 100 Rispetto dei Budget Scostamento % +/- 10% 5

Efficierl1a SCO , Rispetto del Budget consumi assegnato alle 5S.CC Tutte le strutture afferenti al CdR 40 60 Rispetto dei Budget Scosta mento % +/- 5% 5

Efflclcnl:l sco • Osservanza della templstlca di chiusura delle Non Conformità (NC) e delle Tutte le strutture ;:)ffercnti alla SC
AC anno 2016

.

100
Chiusura nel tempi previsti dolle

Non Conformità e delle AC

(Numero NC e AC chiuse nei
tempi I Numero totale NC e AC)

100%
5

Efficacia sco
Pubblicazione scientifica dei risullati delle al1ivita di ricerca su riviste peer-

revlewed che contribuiSca ad aumentare l'lmpact factor complessivo Tulle le strutture afferenli alla SC
dell'Istituto

o 100 Pubblicazione di almeno 2 lavori su Iflvori pubblicati su riviste impallate
riviste Impattate.

10

,
7/ Sviluppo/mantenimento dell'attività analitica. su terzi paganti (Privati non

/ convenzionati, convenzioni aperte, convenzioni chiuse)

EfficilCiil SC9

5Iratcgici SC9

G
Pubblicazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca su SPVet e.
Joumal

Tutte le strutture afferenti alla SC

Tutte le strutture afferenti alla
SC9

o

O

.

'00

'00

\nvio per la pubblicazione delle
ricerche entro 60 gg dalla fine del

lavoro

Mantenimento della media degli
ultimi 3 anni e Rapporto tra riscosso

I Fatturato

Invio relazione sinteticll
contenente dati ed estremi di

pubblicazione ontro 60 gg. dalla
fine lavoro

5



Plano della Perform;mCl) 2016 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Limbria e delle Marche

Obiettivi 2016 Dssegnnti nlle Strutture Compiesse, alln Direzione

Amministrativa, Sanitaria e GenerI/le c (1110rispettive nrticolazloni organizzative.

Direttore di Struttura Complessa Dr. Stefano Fisichella
1••111••1•• ;r:.•••• p~•.•f1h.lllc •• Gp••~I•••••nt ••l••

U•••b.-h" M••rch()

Perugia, 2016

SC9

SC9 MACERATA

--- - - -- _.- - ---- "" ._-"- " -

'D •••• %dl •••• "'dl

TIpo Obiettivo[), Struttur. Obiettivo Op.scrltlolle obiettivo. PiallI attuatlvl Stl1ltture coinvolte partecipazIone parteclpatlone Vlliorp. atteso IndlClltore
Punteggio

della SC Comparto •••• Olrl£enu ••••
attribuIbilI!

. .

Fondi di ricerca diversi dalla ricerca
corrente e finalizzata (fondi europei,

efficlen1D SC9 8 Capacità di attrazione deile risorse atlraverso i progelti di ricerca Tutte le strutture afferenti alla SC O 'DD
Regionali POR, FSE, FEASR, n. 1 progetto finanziato o 1D
FESR, da privati otc) ilssegnati coofinanzlato 100%
nll'IZSUM: almeno 1 progetto

"

finanziato o coofinanzlato

Raccolla e informatizzazione delle
rlcelte medico-veterinarie del 2015

"

ricevute dal servizio veterinario

Specifico SC9 9
Sistema di monltoragglo sull'utilizzo.dei farmaci veterinari antimicrobici: LO' D 100

dell'AV3 di Macerata; analisi del
Report finale Si/No •sviluppo di un sisloma di farmaco-epldemlo-sorveglianza consumi di farmaco e

dell'appropriatena prescrittiva
mediante indicatori di farmaco
epidemiologia descrittiva:

Potenzlamenlo del Centro
enteropatogeni nell'ambito della rete

con i laboratori ospedalierl Stesura di n. 1 procedura

Sorveglianza delle zoo nasi: ruolo del laboratorio come elemento strategico
Implementazione in tempo reale del

operalivaper il corretto flusso dei
specifico SC9 lO

della sorveglianza.
lCA' " 60 flussi dati delle retI di sorveglianza

campini biologici nell'ambllo della
1D

nazionali (ENTER-NET ed ENTER-
VET) con i dali relallvl agII Isolati dI

rete del laboratori

origine umana, veterinaria e
ambientale.

Sviluppo ed applicazione di Sviluppo ed applicazione di
protocolli diagnostici nei confronll protocolli diagnostici nei confronti

Strategico SC' 11 Polenziamento dell'attività diagnostica nel settore avicolo LO' 30 7D delle principali problemaliche delle principali problematlche "sanitario del poli amo: <llmeno 2 test sanitarie del pollame: almeno 2 •..-'~::;-';--7:-
diagnostici tesI diagnostici. J/ . ,!\c':w' h.,T ij.,

:l" --/: "

/';7/ ,l, ' ," ~,J~;.

:'. .,..,~ :--:;{->~
• ~ - -,;.--- ,"'i"

""""./I;/,e '~~:~t,.;;;",,"
IIJ 1/



Pi~no dell~ Performancr. 2016 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

Obiettivi 2016 (II/scgnati alle Strutturo ComplOfftlO, lilla Dire~iono

Amministrativa, Sanitarin e Genl1ral0 e ~Jllerispettive nrlicoia~ioni orga","z~ativc.

Direttore di Struttura Complessa Dr. Stefano Fisichella
I••tltu", Zoopro'lh.tt.lco Sporhnontnlo

Uonbrl •• M"rcf1,n

Perugia, 20'16

SC9

SC9 MACERATA

•...•. " .. ..... _.. - -- ....- --- .. - _". ..... ..... - .", . .._. ,._._._,- - - ._ ...... -

ID :- •• "'''' % dI ' •••• " di
Punteggio

Tipo ()t)lettlvo, Slrutturll Obiettivo Descrizione oblf!Ulvo. PI~nlllUuatlvl Strutture colt'l\l?lte parteclpnlone parteclpallone Valore atteso IndlCl1torl!l
attrlbulbllo

della SC Compllrto un Dlrhlenzl'l un, ---

Valutazione
dell'antibioticoresistenza in ceppi di

specifico SC, "
Monilorilggio sanitario c verifica dell"antibiolicofasistcnza in ceppi di E. coli lDO 2D 80

E. coli isolati da allevamenli ovini
Raport finale si/no 5

Isolall dagli ovini nel territorio di competenza dol
servizio veterinario deil'AV3 di

Macerata

Sviluppo della formazione del personale afferente alle singele articolazioni
Pianificazione di n. 2 Eventi

Progettazione degli eventi formativi

specifico SC9 "
organizzative eIa del personale esterno alla luce degli obiettivi formativi

SC9MC O 100 Formativi ECM o di n. 1 Progetto
ECM e del Progetta Formativa

5
nazionali/regionali eia aziendali, con il prevalente uUllzzo delle risorse

Formativa Aziendale ECM
Aziendale ECM nel tempi previsti e

interne tramite utilizzo della modulistica

-



Plano dI'ila Performance 2016 Istltuto ZooproflJattico Sperimentale deU'Umbria e delle Marche

Obiettivi 2016 assegnati Jllle-$ttlltture Complesse, alla Dlrexiont:Ammlnistr/fliva,

SRnllRria e Genemle e ,,1Ie-rispettive IIrllcol.1Zloni organizzntive.

Direttore di Struttura Complessa Dr. Franco Tonucci •.
1••010••,,,, :I/:",,,,,n,,,fll ••OU,,,•• ep ••~h•.•••••••• I••

Umbrl •••Mar.,t'oo

Perugia, 2016

SC10

5C10 FERMO

.. . ..._'" . . .- .•.. o .._. _..

IO •••• "dl •••• "dl
TIpo

Stfl.lUI.Jfa
Codl,o!i

Obiettivo Desalzlone obleUlvo. PIani attuatIvi Strutture ,o'nvolte
partedpazlon pane,lpazlon

Valore atteso lndl(dltore Puntellglo
ObIettivo obiettivo

della SC - e Compano l! Dirigenza lltt"bulbll!.... ....
-

Congruità del rapporto tre Il valore teorico (a tariffario) delle prestazioni
Tutte le strutture afferenll ella Valore teorico prestazioni rese I

rese e i costi direlti della struttura/Unità Operativa al neUo delle ricerche
SC con possibilita anche di Miglioramento rispetto al valore

cosli diretti struttura/Unità
Efficienza SC10 SC10.1 1 al valoro toorico finam:iato, oltre ~I costo dol porsonale dipendente

riElSsognMe l'obiettivo alle'Unità 70 30
rilevato nell'Anno 2015: + 0,1 % Operativa (scostamento % 5

utilizzato a tal fine ed anche per attività di cooperazione internazionale
Operative semplicI positivo + incremento dello 0,1

(can autodichiarazione del responsabile di Struttura Complesso). rispetto al 2015)

Efficienza SC10 SC10.2 2 Rispetto dei Budget delle missioni Tune le strutture afferenti al CdR O 100 Rispetto dei Budget Scostamento % +/-10% 5

-

Efficienza SC10 SC5-3 3 Rispetto del Budget consumi assegnato aUe SS.CC Tutte lo strutture afferenti al CdR 40 50 Rispetto dei Budget Scostamento % +/- 5% 5

Osservanza detla tempistica di chiusura delle Non Conformità {NC) e Tutte le strutture afferenti alla Chiusura nei tempi previsti delle
(Numero NC e AC chiuse nei

Efficienza SC10 SC10-4 4 O 100 tempi / Numero totale NC e AC) 5delle AC anno 2016 se Non Conformità e delle AC
100%

Rispelto dei tempi di consegna
Tutte le relazioni intermedie e

Puntuale adempimento al rispetto dei tempi di c_hiusura dei progetti e Tutto le strutture afferenti Alla delle relazioni intermedie e finnli
finali di progetti dì ricerca

Efficacia SC10 SC10.5 5 O 100 corrente e finalizzata sono state 5divulgaZione dei risultati della ricerca se delle ricerche, enllo i termini
consegnate nei lempi previsti

provisti dal Ministero
ISI/NOI

Invio per la pubblicazione delle lrwio relazione sintetica

Efficacia SC10 SC1Q..6 6 Pubblicazione scientitica dei risutlati delle attivi!a di ricerca su SPVet e. Tutte le strullure afferenti alia
O 100 ricercl1e entro 60 99 dalla fine del

contenente dati ed estremi di
5Joumal se pubblicazione entro 60 gg, dalla

lavoro
fine lavoro

Pubblicazione scientifica dei risultati delle auività di ricerca su riviste peer
Tulle le strutture afferenti alla Pubblicazione di almeno 2 lavori lavori presentati su rivisteEfficacia SC10 SC10-10 reviewed cl1e contribuisca ad aumentaro ('impact factor complessivo O 100 ,.7 se su riviste impattate. impallatedell'Istituto

Sviluppo/mantenimen'to dell'attività analitica' su terzi paganti (Privati non TuHe le strutture afferenti alla Mantenimento della media degli MAntonlmento della modia
Efficacia SC10 SC10.ij 8 O 100 ultimi 3 anni e Rapporto tra Iriennale e Riscosso/Fatturato '" ,.

convenzionati, convenzioni ape\te, convenzioni chiuse) SC10
riscosso I FatturFlto 80% _~'<::9~'t~~;



Piano della Performance 2016 Istituto Zooprofllattico Sperimentale dell'Umbrla e delle Marche

Obiettivi 2016 lIssegnatialie Strutturo Complesse, all~ Dlro~ioneAmministratilla,

Sanitaria e Genen,le e alle rIspettive Rrllcola~/oni orgllni~~lItivt!'.

Direttore. di Struttura Complessa Dr. Franeo Tonueel *
' •••1•••••• Zo •••.•rofIlA •• lo>o 9p ••rln •••n ••• I••

Umbrl •• M••rch ••

Perugia. 2016

5C10

SC10 FERMO

.. _-
" . .. --

ID I ' •••• "di •••• "di
Tipo

Str1Jttura
Codice

Oblctthlo OC$crlllone obiettivo. pranl .ttulltM Slrutturc cornvoltc
parteclpatlon partl!cJpulon

VlIlore lmeso IndIcatore
Punteggio

Obiettivo obiettivo
.deliaSC e Comporto eOlrlgenu attribuIbile.... ....

. .
"

Fondi di ricerca diversi dalla
ricerca corrente e finalizzata (fondi

strategici SC10 SC10.9 9 Capacità di attrazione dolio risorse Dtlraverso i progetti di rlcorca
Tutte le strulturo affemnli alla

D 100 europei. Regionali POR, FSE, n. progetti finanziati o
10se FEASR. FESR. da privati etc) coofinanziati

assegnati all'IZSUM: almeno 1
progotto finanziato o coolinanziato

Potenziamento delle attività a non meno di N,1 Studio dello
strategici SC10 SC10-10 'D Attlvit di supporto al sistema prOduttivo nella filiera agroalimentare. LCA10 20 80

supporto delle produzioni lipiche standard di un prodotto tipico 5
100%

Attività di supporto
nell'organizzazione dei corsI di

strategici SC10 SC10.11 11 Ottimizzazioni delle azioni finalizzate al controllo ufficiDle LCA10 20 80 formazione in merito alle tecniche N, 1 corso di formaZione 5
e all'organizzazione del controllo

ufficiale

Potenzlamento del céntro
organizzazione di N 2 incontri

dianoslico sulle TSE in relazioneSpecifici SC10 SC10-12 12 Attività diagnostica nel confronti dello TSE LD10 20 80
alle attività previste dal plano di

tecnici con il personale del 5

genolipizzazione della serapie serviZIO veterinaria ufficiale

Sviluppo di protocolli di
Sviluppo di n. 1 procedura

Strategico 'SC10 SC10-l3 13 Piano di prevenzione della Regione Marche LCA10 O 1DD collaborazione tra laboratori
operativa relativamente al flusso 5ospedalieri e laboratori deputati

aUa diagnosi delle zoonosl
campioni. SlfNO

Sviliuppo ed applic.azione in
almeno 5 allevamenti a Ciclo

numero 5 allevamenti sottoposti aSpecifici SC10 SC10-14 14 Potenziamento aUività diagnostica nel settore suino LD10 40 60 chiuso di protocolli diagnostici nei
protocolli diagnostici. 100% 5

confronti delle principali
problematiche sanitarie del suini

Piano di gestione sanitaria rlvollo allo 5 razze autoctone da carne nei gestione delle a!livltà relative alla ,......~~~'7:'.;-:>Specifici SC10 SC10-15 15
confronti dalla rinolracheite infettiva delbovino LD10 O 100

al piano IBR A livello regionale report finale si/no ,r ",:->.~O,O: H. '1/ r.
,/ ....iy.' ,1/' )
~." ) '..Pianific.azione di n, 1 Evonto PianificaZione di n 1 Evet¥?';';Sviluppo della formazione del personale afferente alle singole

Formativo ECM, di n. 1 Progetto Formativo ECM. di n. 1 ProgeU9., ~<#-o":'
Specifici SC10 1716 16 articolazioni organizzalive efo del personale esterno alla luce degli

SC10FMILCAIOjLDIO 20 80 Formativo Aziendale ECM (in Formativo Aziendale EC~.rI~ •~t!J&"~::~~i"":'~obieltlvi formativi nazionali/regionali efo aziendali. con il prevalente
collaborazione con SC7PS) e di n collaborazione con SC7PS)1fdi ~;,' (.••.••.'(.'b! "or'V

utilizzo delle risorse inlerne \ -'"-~~.~
1 Evento Formativo NON ECM n. 1 Evento Formativo NOt:ol ,~çM ~ !\~~~::..;:r 1, ; ''" .• ::.-

"'~ \i~i'~~
" .....\ , •.

.(/ ( ~:'

•......



Ammillistmtlva, San/lnrla e Genorafo e allo rlspottlvtl :rrtlcol:rz/onl "rOlfn/unl/ve.

PI~nodell~ Per10rmance2016

Obiettivi 2016 n5500notl alfo Strutturo ComploJfso, l'II •• Dlroziono

Istitulo Zooprofilllllko Sperimentale dell'Umllrla e delle Marche

Perugia,2016

5Cll

Direttore di Struttura Complessa Dr.a Carla Marini
I.tlt ••to Z••<>p •• "III•••••<><> ••• "0.10••0 •••••10

U •••brl •• M ••re!> •• SCll s,c, STRATEGICA

'''_.
___ o

--'- .. _ ..- . .• .

. 'D • ••• "dl • •••• " dI

Tipo Obiettivo Struttura ObIettIvo Dcscrlzlone obiettivo - PlanllttuMlv! StrutturQ (oinvollll part@(lpallone plrto(lpulon
"Ilore attIno Indlctltore

Punlo8slQ

dciiI se COmparto •••• li Dlrlsanza Imlbulbltll....
efficienza SC11 , Rispetto dei Budget delle missioni Tullo Il personale della SC O ,"O Rispetto del Budget Scostamento % +/. 10% 5

Effi~a~la SC11 , Potenzlamento dell'alli vita Inerente la Rivista SPVET UOEB11 BD 20
Numero dciiI! pubblicazioni edite a Pubblicazioni 100%. (Non meno 10

Stampa su SPVET di n, 30 pubbll~azlonl)

Efficienza SC11 , Implementazione di un slstemalappli~atlvo di catalogazione e
UOEB11 BD 2D

Sviluppo dell'applicativo ed Roallzzazione l! operativita 10moniloraggio delle pubblicazioni dell'IZSUM alimentazJone dati dell'applicativo (Si/No)

Individuazione e formazione del
responsabili per le funzioni di:

100% delill Formllzlone delcffidenza SCll • OltempernnUl normative pubblica ammlnlstrazJone SCll 5D 5D Privaçy, Anticorruzione. lD
Trasparenza, RSPP (attrezzature- soggetti individuati.

rete immobiliare).

OrganlzzazJone di un programma di
educazione alimentare nelle scuole

Pianificazione del Programma per
primarie. Realizzazione di unStrategici SCll , Piano Comunicazione nelle scuole SC11fUOEB11 " 5D opuscolo informativo riguardante la l'anno 2017 e non m£!no di n. 1 10

si~ureZZil alimentare nella scuola Opuscolo Informativo.

primaria

Certificazione ISO g001 del "ussl
produttivi. Avvio del sistema di

Certificazione di almeno n. 1Strategici SC11 , CertificazJone ISO 9001 dei fiussi operativi UOQAF11 2D BD certlficaz.ione dei processi lD
nelrambllo della fotmazione c della

processo.

produzione (Terreni Colturali)

Sviluppo di un plano operativo
Strategici Sel1 7 Antlblolicoreslstenza UOQAF11 2D BD finalizzato alla riduzione del Redazione del Plano operativo "farmaco In alleV3mento f.:

/ ' .
I '
\
\
\

Il Diret



Plano della Performance 2016 Istituto Zooprofilnltico Sperimentnle deU'Umbri<l () delle Marche

Obiettivi 2016 R$S"g/lntlollcStrutturcCcmplc$~", DIIRDJrt1.1.Ja/lO

Ammfnlstrotlvo, Snnltnrln " Gcnt~mlo Q Dlle rf!lpottJvt!i artlcol.lEIOlllorgl>nì.l..I.lUi ••o.

Dir-ettore di Struttura Complessa Dr.a Carla Marini

II~
!I.t ••••••• 4O;••••p•••fIl•••• lco Sporl.., ••••••••"

u..,bd •• M••«,hn

Perugia, 2016

5Cll

SCll S.C. STRATEGICA

~..,.. -- -,., -- -
, •••• %dl

Strutlu~p "
•••• %dl

Puntl!a:slo
TlpoOblettlllo OblllUlvo Dl!scrlzlonl! obIQtt1w- Piani attuativi Sttulture coinvolte parteclpnlonl!

parteclpllion Valore atteso tndlntora
dalla se COmpano •••• a Dlflsen,a attrlliulltll!!....

Sviluppo del progeUo Inerente le
ricette medico-veterinarie del2015
ricevute dal servizio vetOrlnllrlo

Specifici SC11 , Sistema di menitOf3ggio sulrulillzzo del farmaci veterlnnrl antimicrobici: UOQAF11 30 70
dell'AV3 di Macerata; analisi dei

RepOri finale SifNo 10
sviluppo di un sistema di farmaco-epldemio-sorvegllanza consumi di farmaco e

dall'approprlatezza prescrlttlva
mediante indicatori di farmaco
epidemiologia descrittiva;

Sviluppo della formazione del pelSonale afferente alle singole
Pianificazione di n. 1 Evenlo Progellazione dell'Evento

artìcolazioni organlzzatlve elo del pClSona!e estemo alla luce degli
Formative ECM. di n. \ Progetto Formativo ECM c dal Progetti

Specifici SC11 ,
oblelllvilormatlVl nazionali/regionali elo aziendali, con Il prevalente

SC11 O 100 Formativo Aziendala ECM e di n. 2 Formativi Aziendali ECM e NON 10

utilizzo delle risolSe Interne
Progetll Formativi Aziendali NON ECM neltampl previsti e tramite

'CM utilizzo della modullslica.

Supporto al mDntenimento dell'accredltamenlo dellD Sezione di Ancona
Mantenimento dell'accreditamento e 100% manlenlmento

efficienza SC11 10 STPG11 STAN11 100 O assenza di "Non Conformità" In dell'accreditamento della sezione 10
In ristrullurazione sede di visllél ispelllva ACCREDIA di Ancona

efficacia SC1f "
Sviluppo di una idea progelluale per la certificazione degli ambienti di SC11 UO Ambiente e 70 30

Pretlisposlzione dell'Analisi di Scheda elo relazione progeltuale. 5
lavoro. gestione rifiuti fattlbllllà, 100%



Plano dell~ Performan~e 2016 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbrla e delle MarChe

Obiettivi 2016 assegnati alle Strutture Complesse, alla Dlrez/oneAmminlstratJvB,

Sanitaria e Generale e alle rispettive articolazioni organlzzat/ve.

Direttore Sanitario Dr. Giovanni Filippini
' ••Ululo ZooprolO •••ltlco Spnrin'onl ••h>

lh••brl •.•M•.•rc:ho

Pel'ugia, 2016

Staff DS

Direzione Sanitaria

.
Uh%dl UU%dl, 'D partllclpOIlfon parteciplllion PunteJ:glo'Tlpo

Struttura
Codice

Obiettivo Dl!scrilione obiettivo. Plahl attuetlvl Strutture coinvolte Volore atteso IndicatoreObiettivo obiettivo El Compllrto e Dlrlllenu ottrlbulblledellil se
uU u ••, . . . .,. .,

Congruità del rapporto tra Il valore leorlco (a lariffario) delle prestazioni rese Valore teorico prastnzioni rose /

STAFFOIR STAFFOIRS
e i costi diretti della struttura!Unità Oper<ltiva al nello delle ricerche al valore

Tutte le strutture Miglioramento rispetto al valore
costi diretti strullurafUnilà

efficienza
SAN AN-1 I 1 teorico flnar\Zlato, oltre al costo del personale dipendente utilizzato a tal fine

afferenti alla OB
70 30

rilevato nell'anno 2015: + 0.1%
Operativa (scostamento % positivo 5

ed anche per attività di cooperazione Internazionale (con autodichiarazione + incremento dello 0,1 rispetlo al
• dei responsabile di Strullura CompleSSa). 2015)

efficienza
STAFFOIR STAFFOIRS 2 ,Rispetto dei Budgat delle missioni

Tutte le strutture D 1DO Rispetto dei Budget Scostamento % +/-10% 5SAN AN-2 afferenti 01 CdR

STAFFDlR STAFFDIRS Incremento della produzione incremento di non meno +5% sulla
Efficienza 3 Incremento della produzione dell'Olricina Farmaceutica UODOF 80 20 dell'Officina Farmaceutica rispetto media degli anni 2013-2014-2015 5, SAN AN-3

alia media degli ullimi 3 anni. 100%

Rispetto dei tempi di consegna dalle Tutte le relazioni intermedie e finali

efficacia
STAFFOIR STAFFOIRS 4 Puntuaie adempimento al rispetto del tempi riportati nel cronoprogramma del Tutte le strullure

O 1DD rel<lzionl intermedie e fin<lli delle . di progetti di ricerca corrente e
10SAN AN" progetti e alla divulgazione dei risultati delle ricerca afferenti alla OB ricerche, entro i termini previsti dal finalizzata sono state consegnate

Ministero nei tempi previsti (SI/NO)

STAFFOIR STAFFotRS Pubblicazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca su SPVet e. Tutto II! strutture Invio per la pubblicazione delle Invio relazione sintetica contenente
elricacia

SAN AN-5
,

Journal aNaranti alla SC
O 100 ricerche antro 60 gg dalla fine del dati ed eSlremi di pubblicazione 10

lavoro entro 50 gg, dalla lIne la~oro

STAFFOIR STAFFDIRS
Pubblicazione scientifica del risultati delle attività di ricerca su riviste peer-

Tutte le strutture Pubblicazione di almeno 3 lavori su
Efficacie. , reviewed che contribuisca ad aumentare l'impact factor complessivo O 100 lavori pubblicati su riviste impa\l<lte 15SAN AN" dell'Istituto

afferenti alla SC riviste impattate,

Strategici
STAFFOIR STAFFDIRS

Risposta alle emergenze epidemiche e non UOOAR 40 5D Pianificazione e realizzazione di n.1
Non meno di n, 1 percorso, 100% 10SAN AN.?

7
percorso di formazione

STAFFOIR STAFFDIRS
Produzione di mappe sulla

100% produzione delle mappe e
Strategici 8 Registro tumori animali: analisi epidemiologico statistica dei dati UOOOEU 40 50 distribuzione spaziale del fenomeno 10SAN AN-a

in studio su base dati 2015
report finale. ~.,..".w_'~"' __

'i)'. i, : i:;::~Sviluppo del Piano Operativo per ia ,~ " "
Strategici

STAFFDlR ,'STAFFDIRS 9 Risposta alle emergenze epidemiche e non UODOEM 4D 5D gestione delle emergenze! evanti
Sviluppo del piona con relazlonl1 \

1D (,1

SAN AN-9
straordinari Sintetica finale. 1OO,"/.~:è:--'

Pubblicazione In Intran~l dèllè~\

;:'l~~~
.~.:.~

Strategici STA~:jR
STAFFOIRS 10 Revisione delle linee guida in uso dalle accettazioni IZSUM UOSISA 20 80 Revisione dltutle le linee guida. revisioni effettua.te., 10~%~"dalle'\;

SA AN-10
reVISioni i_"

.~

\~;l "::.'::\';"~~~;,'
"rf'#:t'it .di)" S"e",,', V.Ii'I ....,;.H .. "i .• ~ ~

'-JJ..A./ ..

I



Plao? dell& Performaoco2016 Istituto Zooprofllattlco Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

Obiettivi 2016 3ssegnati ElI/c Strutture CDmplesse, III/nDirezione Amministrat/vEl,

SBnftnrla e Generale e alle rispettive nrtfcofm:ionf Drganlzzat/ve.

Direttore Sanitario Dr. Giovanni' Filippini
1••111••1., 2:.,.,p•..,r.h'llleo Spc •.l•.•.•c ••u.l ••

V •.•••l>rl •• Mnrcho

Pel"ugia, 2016

Staff OS

Direzione Sanitaria

ID
~ ••• % !il •••• % di

TJpo
Struttura

CodIce
Obiettivo Descrizione obiettivo - Pian; fltluatlvl Strutture coinvolte

parteclpazlon parteclpazlon
Indiclllore

Punteggio
Velore etteso

Oblettlv(:i . obiettivo
deUa se

e Comparto e Dirigenza llttrlbuibile.... u ••

STAFFDIR STAFFDIRS Applicazione di un sistema di qualitè di processo nell'ambito dell'a.t1ivltà
Predisposizione del processo diretto

Presentazione del materiale
Strategici SAN AN.11

11 dell'Officina Farmaceutica.
UODOF 50 50 all'otlenimento della Certificazione

necessario alla presenta
10

flusso produttivo dei torroni colturali



ri~no drllin Prlrformnnce 2016
Istituto Zooprofilaltico Sperimentale dell'Umbrla a dalle Marche

ObiettivI 2016 01Jt<ogt>ntl"l/o,Strotture Complo1Jso, nl/n Dlrezlono Ammlnlstrntlvn, Sn"ltnrln

o Gtmornle e nlfe rispettivI' nrtlco/nzlonlorgnnlzzntlv".

Dirigente UOGEF Dr.ssa Renata Bianchi

II~
•••UI••I•• Z••••p•.••lll ••nlc ••Op••~I••••.•nlnht

U•••b~l •• M••..."••••

Perugia, 2016

Staff DA UOGEF

U.O. Gestione Economica e Finanziaria

- ' -
•••• "dl •••• "dl

Tipo Obiettiva Struttura
Codltl'! IDOblelllvo

Strutture colnvolt(l partllcipnlon PRrtl'!~lPRtlo
ValorI! atteso 'nd/calore

Puntot£loobIettivo delln se Descrlzlon(! obIettivo' Pianlllttuallvi
l! Comparto ne Dirigenza llttrib1blle

. , .... - ....
Co(lllhorazione aJla gestione degli adempimenti An1icorruzione: Rispetto Invio della documentazione

DlrAmm- DlrAmm.
richiesta dnl RPC entro e non oltreSlmtogici

UOGEF UOGEF-1. " delle scadenze stabilile da! Responsabile dall'anllcorruzione e Tutto il personale dell'UOGEF O 100.
la data indicata nell'istanza di Si/No 10

comunicala via Mali
richiesta

Nole/comunicazioni dagli elementi
Specifici

DirAmm- DirAmm.
2 Predisposlzione del bilancio economico preventivo 2017 e del bilancio

Tutto il personale dell'UOGEF 50 50 di competenza lrasmesse alle Predisposizione documento eniro
10UOGEF UOGEF-2 d'esercizio 2015 nei tormini previsti dalla legge. articolazioni organlzzative i lermini (SI/NO)

interessale

StrAtoglci Diramm- Diramm- , Adempimenti pial1aforma certlficaziono crediti (DGRU n 1409 del 30 11
Tutto il personale dell'UOGEr: 50 50 Rapporto n. Fatturo movlmantate In.

Valore ~ 94% 30UOGEF UOGEr:-3 2015 obieltivl Marche Umbria 2016). Fatture

Efficienza Diramm- Dimmm- • Tutto il personale dell'UOGEF Invio Flusso dati su richiesta CDG 100% Relazione del
20UOGEF UOGEF-4 Collaborazione e Flusso informativo dali alJ'UOPCC (Controllo di 50 50

Responsabile del CDGGestione)

Collaborazione agli adcmpimenli
previsti dalla normativa in materia di

Efficienza
Dlramm- Diramm-

5 Percorso dernaterializzazionc "Ammmistrazione Digitale", DPCM 13
Tutto il personale dcll'UOGEF dernaterializ.zazione entro il 100% Prowcdlmenti

30UOGEF UOGEF-5 novembre 2014, 50 50
3010712016, satvo proroghe arnrninistratlvi in digitale.

successive o comunque eniro il
3111212016

Il Direttore Gl'nerale



Plano della Perform8nce 2016 Istituto Zooprofi1attlco Sperimentale dcll'Umbria e delle Marche

Obiettivi 2016 ass9gnatl a"rt Struttut'lJ Complesso, alla Direzione Amministrativa,

Sanitaria c Generale c illle rispettive articolazioni organlzzat/ve.

Dirigente UODAGL Dr.ssa Rosetta Paola Russo
, ••tltut •• Z••••pr •••llnttlco Sporl •••ontnlo

U•••brh. M••rch ••

Pel-ugia, 2016

Staff DA UODAGL

U.O. Dipart. Affari Generali e legali

IO
•••• " di •••• "di

TlpCl
Struttura

Codice
Obiettll/o Descrizione obiettivo. Plon! attuatIvi Strutture coll'II/atte

pBrtecipllzlon parteclparlon
Valore atteso Indicatore

Punteggio
ObiettIvo ablettlvCl e Comparto e Dlrlgenra attribuibile

della SC .... ....
I

Invio della documentazione richiesta

Diramm- Diramm- Adempimenti in materia di Trasparenza e collaborazione im materia di dal RPC entro e non oltre la data
Strategici 1 UODAGL 30 70 indicata nell'istanza di richiesta e Si/No ,.

UODAGL UODAGl-1 Anlicorruziono
pubblicazioni individuate dalla

delibera 32312013

Strategici
Diramm. Diramm-

2 Supporto al Direttore Amministrativo per la Revisione del Regolamento
UODAGL 20 80

Adeguamento dei Regolamenti atia
100% degli adeguamenti necessari 20UODAGl UODAGL-2 Generale e di quelli settoriali riorganizzaziona dell'istituto

Efficienza
Diramm- Oiramm- 3 Predisposizione Regolamento aziendale Privacy e approvazione formale, UODAGL O 100

Approvazione delibera entro il Approvazione Delibera enlro il
2.UODAGL UODAGL-3 30/06/2016 30/06/2016 (SI/NO)

Provvedimenti Clmministrativi in Relazione entro i13D/07f2016

Efficienza
Diramm- Diremm-

4 Amministrazione digitale: Avvio processo di dematerializzazione dei
UODAGL 50 50 formalo digilale gestili in parallelo con "Stato dell'Arte", salvo sliltemento

2.UODAGl UOOAGL-.4 documenti cartacei: Provvedimenti amministrativi quelli redatti su cartaceo dal il dei termini previsti dalia Legg'o e
01/06/2016. comunque non oltre 31f12/2D16.

efficienza
Diramm- Diramm- , Collaborazione e Flusso informativo dati alrUOPCC (Controllo di Gestione) UODAGL 50 50 Invio Flusso dati su richiesta CDG

100% Relazione del Responsabile ,.
UODAGL UODAGL-5 del CDG

Diramm. Diramm. Gestione digitalizzata dei contralti
Report dei contratti stipulati alSpecifici

UODAGL UOOAGL-6
, Digitalizza:zione Contralli Pubblici UODAGL 80 20 pubblici. U\lIizzo modulo informatico

31/12f2016
2.

"Gestione Conlralli".



P(~no della Perforrnanc~ 2016

---------------------------------- -------

Istituto Zooprofifattlco Sperimentale dell'Umbrla e delle Marche

Obiettivi 2016 assegnati alle Strutture CDmplesse, alla Direzione Amministrativa, SanItaria

l} Generale e alle rispettive artlcollJ%ioni organizzat/ve.

Dirigente UOAP Dr. Carlo Castrucci
' ••tltuto Zo<>profll •••nlo<> Sporl •••••••, •••••

U ••.•brl •• M ••rc::ho

Perugia, 2016

Staff DA UOAP

U.O. Amministrazione del Personale

'D
•••• % di •••• " di

Codice
Descrizione obiettivo. PIO'lnInttu;ltlvl Strutture colnvotte

pllrteclpilIlon partec[pezJon
valore atteso PuntellCIOTIpo Obiettivo Struttura

obiettllfo
Oblettrvo

e Comparto e Dlrleenza Indicatore
atlrlbulbHedella se .... ....,

Diramm- Diramm-
1 Adempimenti in materia di Trasparenza e collaborazione im materia di

UOAP 50 50 Rispetto dei tempi stabilili da!rRPC SilNo 5
Efficienza

UOAP UDAP-1 Anticorrvzione

Efficienza
Diramm- Diramm-

2 Prodisposizione del Piano Triennale del fabbisogno di Personale dell'IZSUM
UOAP O 100 Predlsposlzione delibere del piano

SI/No 30UOAP UOAP.2 Rispetto iler procedural,: Triennale

Efficienze
Dir<lmm- Diramm-

3 Supporto al Dlrel10re Amministrativo nelle Relazioni Sindacali.
UOAP D 1DO Partecipazione alle relazioni sindacali

100% adempimenti 30UOAP UDAP-3 Predisposizione del materiale e dati necessari alla contrattazione. con le OOSS.

Dlramm- Diremm- , Collaborazione e Flusso informativo deti alrUDPCC (Conlrollo di Gestione) UOAP 5D 5D Invio Flusso dati su richiesta CDG 100% Relazione del Responsabile
1D

Efficienza
UDAP UDAP-4

del CDG

Diremm- Diramm. Supporto al Direttore Generale e Sanitario negli adempimenti connessi
Alluazione incarichi di ricerca nei rispetto del 100% degliEfficienza , alralluazione degli obiettivi regionali di cui alla Conferenza dei Servizi del UOAP 5D 5D 20UOAP UOAP-5

06101112015 tempi stabiliti dalle direzioni adempimenti

Collaborazione agli adempimenti
previsti dalla normativa in malaria di

Diramm- Diramm- Percorso demalerializzazione "Amministrazione Digilale", DPCM 13
UOAP 50 50 dematerializzazione entro il 100% Provvedimenti amministrativi

5
Efficienza

UOAP UOAP-6
,

novembre 2014. 30107/2016, salvo proroghe in digllale.
successive e comunque entro il

.
31/12/2016

..'-"_.



Plano dell~ Performance 2016 Istituto Zooprofilattico Sperimentalo dcll'Umbria e delle Marche

Obiettivi 2016 assegnatlldle Strutture Complesse, alla Direzione Ammlnistrotiva,

Sanltarla e Generale e alle rispettive articoladoni organil%lltive.

Responsabile UISA Sig.ra Maria Rita Ascani
h.tltuto Zooprofll"Uloo 5porlrnontniO

Urnbrln Mereto••

Perugia, 2016

Staff DA UISA

U. Informatlzzaizone dei Servizl Amministrativi

ID
•••• " di u••"di

npo Codice
Obiettivo Strutture coinvolte

partecipallon parteclplllion Punteggio

ObiettIvo
Struttura

obiettivo
Oescr!llone obiettivo. Planlattuatlvì Valore atteso Indicatore

delia se
Il Comparto e Dirigenti! attribuibile

. •u. ....

Strategici
Diramm- Diramm-

1 COllaborazione e Flusso informativo dali all'UOPCC (Controllo di Gestione) P.O. UISA 100 O Invio Flusso dati su richiesta COG
100% Relazione del Responsabile ,.

UISA UISA.1 del CDG

Strategici
DIramm- Dirflmm-

2
Collaborazione con le Direzioni ai fini delia riorganizzazlone, per la pone

P.O. UISA '.0 O
Adeguamento dei Regolamenti alla 100% degli adeguamenti necessari 40

UISA UISA.2 amministrativa, dell'IZSUM riorganizzazione dell'istituto

Efficienza
Diramm. Diramm- 3

Predisposizione parte informatica relalivamenle agli ademp'imenti dell' P.O. UISA 100 O Rispetto dei tempi stabiliti dali'RPC SUNo
UISA U1SA-3 Anlicorruzione

,.

Note/comunicazioni degli elementi di

Efficienza
Diramm. Diramm. 4 Predisposizione degli elementi per la formulazione dei piani annuali, in P,O. UISA 100 _ O

competenza trasmesse alie SUNo con aliegala Evidenza delia 2. -
UISA UISA-4 particolare del bilancio economico preventivo e de! bilancio d'esercizio articolazioni organizzative trasmissione

interessate.

Collaborazione agli adempimenti
previsti dalia normativa in materia di

Efficienza
Diramm- Diramm- , Percorso dematerializzazione "Amministrazione Digitale", DPCM 13

P.O. UISA 100 • demaleriaiizzazione entro il 100% Provvedimenti amministrativi 2.
UISA UISA.5 novembre 2014. 30/07/2016, salvo proroghe in digitale

successive e comunque entro ii
31112/2016

{~./f71



Piano della Performance 2016 IstItuto zooprofilattlco Sperimentale dell'Umbrla e delle Marche

ob iett ivi 2 O16 assegnati alle Strutture Complesse, alla Direzione Amministrativa,

Sanitaria o Genom/o e alle rispettive art/cc/azioni orglJnizzntive.

Dirigente UOGBSL Dr. Andrea Garghella
••••••• to<>;;r::Do<>prDfll••UlcD Spo<>rlm •• nt •• la

Umbrl •• M•••.eha

Perugia, 2016

Staff DA UOGBSL

U.O. Gestione Beni Servizi e lavori

ID
•••.• " di •••• " dI

Tipo Codlte
Obiettivo Strutture coinvolte

p8rtedpllz1on pllrteclpallon
Indicatore

PunteggIo

Obiettivo
Strutturo

obiettivo
Descrltlone obiettivo' Piani 9ttUlltlvl

e Comparto e Dlrlgenn
Valore Iltteso

Ilttrlbulblle
della SC .... 60' •

Diramm- Diramm-
Collaborazione alla gestione degli adempimenti Anticorruzione: Rispetto delle Invio della documentazione richiosta

Strategici
UOGBSL UOGBSL-1

1 scadenze stabilite dal Responsabile dell'anticorruzione e comunicate via UOGBSL D 100 dal RPC entro e non oltre la dala Si/No 10
Mail. indicata nall'istanze di richiesta

Strategici
Diramm- Diramm-

2 Collaborazione e Flusso informativo dali all'UOPCC (Controllo di Gestione) UOGBSL 50 50 Invio Flusso dati su richiesla CDG
100% Relazione del Responsabile

10
UOGBSL UOGBSL-2 del CDG

Inventario per stanza con n. 2 Delibere del Direttore

efficienza
Oiramm- Oiramm-

3
Assegnzione di lutli i beni del patrimonio alle singole

USTP 100 O
individuazione del responsabile e Generale enlro il 31/1212016 di

30
UOGBSL UDGBSL-3 struttureiresponsabflllsezioni relativa sottoscrizione. Sede di Temi attribuzione del patrimonio per

e di Fermo entro iI30/11. ciascuna sede

Diramm- Diramm.
Liquidazione per il 50% ed impegni

Rispetto percentuali di Spesa +/-
efficionza

UOGBSL UOGBSL-4
4 UOGBSL 80 20 del 70% rispetto al Budget

10%
30

Capacità di utilizzo delle risorse assegnate a Budget (Delibera DG 58/2016) Assegnato

- Collaborazione agli adempimenti
previsti dalla normativa in materia di

Efficienza
Diramm- Diramm- 5

Percorso dematerialiZZilzione "Amminislrazione Oigitaie", DPCM 13
UOGBSL 50 50

dematerializzazione entro il 100% Provvedimenti amministrativi
20

UOGBSL UOGBSL-5 novembre 2014. 30/0712016, salvo proroghe in digitale.
successive e comunque entro il

31/1212016



Plal'lo dllila Pllrformance 2016 Istitut? Zooprofilattico Sperimentale doll'Umbria e delle Marche

Obiettivi 2016 assegnati alle Strutture Complesse, alla Direzione Ammln/strntiv8,

Sanitaria e Generale e alle rispllttive articolazioni organluntlve.

Dirigente UOFA Dr.ssa Maria Paola Torlone
I••tlt ••to Zooprofllattlco Sporbnontnlo

U",brln M•••.che

Perugia, 2016

Staff DG UOFA

u.o. Formazione ed Aggiornamento

•••• ~ di •••• " di

TIpo Codlte 'D
PUl'lteggloStrurtutll Obiettivo OualJ.lol'le obl!ttlvo. Piani attuativi Struttur! colnvo!t!

partedpulon partlldpazlon
Valore atteso IndicatoreObiettivo obiettivo e Comparto e Dirigenza IIttribulblle

delle SC .... ....

Dirgen- Dirgen-
Collaborazlone alla gestione degli adempimenti Anticorruzione: Rispetto delle

Tullo il personale
Invio della documentazione richiesta

Strategici 1 scadenze stabilite dal Responsabile dell'anticorruzione e comunicate via 5D 5D d ••1RPC entro é non ollre la dala SlfNo 10UOFA UOFA-1
Mail

dell'UOFA
indicata nell'istanza di richiasta

Dirgen- Dirgen. Tutto Il personale Attivazione di tulte le procedure
Mantenimento della Qualifica alefficienza

UOFA UOFA-2
2 Mantenimento qualifica di Provider Definitivo Nazionale ECM

dell'UOFA
50 50 necessarie al mantenimento della

31/1212016
40

Qualifica di Provider .

Dirgen-- Dirgen- Tutlo il personale
Analisi di fatlibilita per l'oltenimento

SpecifiCi 3 Percorso di Certificazione ISO 9001 e 29990 dei flussi operativi. '0 6D della certificazione ISO 9001 e 29990 Redazione della fattibilità. 100% ,.
UOFA UOFA-3 del1'UOFA

(produzione e formazione).

Specifici
Dirgen- Dirgen-

4 Accreditamento IZSUM presso la Regione Marche quale agenzia formativa Tutto il personale
3D 70 Adempimenti direlti all'otlenimento 100% Presentazione del Dossier di 20UOFA UOFA-4 (DAFORM) dell'UOFA dell'accreditamento DAFORM richiesta accreditamento

Specifici
Dirgen- Dirgen- 5 Tutto il personale 80 20 Invio Flusso dati su richiesta CDG

100% Relazione del Rospons<lbile 10UOFA UOFA-5
Cotlaborazione e Flusso informativo dati all'UOPCC (Controllo di Gestione) dell'UOFA del CDG

Collaborazione agII adempimenti
previsti dalla normativa in materia di

Efficienza
Dirgen- Dirgen- Percorso dematerielizzazione "AmministraZIone Digitale", DPCM 13 Tutto il personale

50 50
dematerializzazione entro il 100% Provvedimenti amministrativI •UOFA UOFA-6

5
novembre 2014. delrUOFA 30f0712016, salvo proroghe in digitale.

successive e comunque entro il
31f1212016



Plano della Performance 2016 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

Obiettivi 2016 n66egnntl lllle Strotturo Complesse, tll/il Dlrcz/oneAmmlnlstrtltivtl,

SlInltnr/tl e Genertl/e (/ alle rispettive articolazioni organfuatlve.

Dirigente UODGSI Dr. Alessandro Mingolla

II~
I.tituto Zooprofilotti<:::o Sporimental ••

U •.•••br.n Mnrche.

Perugia, 2016

Staff DG UODGSI

U,O. Dlpart. Gestione del ServIzI Informativi.

U".%dl •••• "di

'èOdice
ID '. Punteggio.Tlpo

. Struttura Oblottlvo Descrizione ob;etth'o. Piani ilttuatlvl Strutture coinvolte
pllrteclpazlon parteclpazlon

Volorl! llttl!so Indlclltore
, Obiettivo obiettivo Cl Coniporto e Dir!llenI8 attribuibile

dethl SC uU uU

.
,

efficienza
Dirgen. Dirgen-

1
Fornitura dDti rolativamente agli adempimenti dell' Anticorruzione

UODGSI 60 40 Rispetto dei tempi stabiliti dall'RPC Si/No 2.
UODGSI UODGSI-1 Wistelblowing.

. .

efficienza
Dirgen- Dirgon-

2
Attivazione tesserino • Codice a Barre. per identificazione utenza

UODGSI 60 40 Attivazione della parte tecnica entro il
Si/No 2.

UOOGSI UODGSI-2 dell'Istituto. 30f06/2016

Rinnovo tecnologico di una parte
degli apparati informatici per

Efficienza
Dlrgen- Dlrgen-

3 Attivazione sistema WIFi agli edifici A, B e C della sede centrale di Perugia UODGSl . 60 40 consentire l'incremento del IiI/elio di WIFI por gli edifici A, 8 o C della 20
UODGS! UODGSI.3 protezione ed Il collegamento sede di Perugia entro il 31f12/2016.

Wireless degli ambienti principali
dell'Istituto

Efficienza
Dirgen- Dirgen- • Contestualizzazione fra Accettazione e Fatturazione ed alert di morositil

UODGSI 60 40 Attivazione entro i130f10/2016 Si/No 20
UODGSI UODGSI-4 dell'utente.

Efficienza
Dirgen- Oirgen- • Attivazione pagamenti elettronici SPC R.egione Umbria UODGSI 60 40 Attivazione entro Il 31f12/2016 Si/No 10
UODGSI UODGSI-5

/
"

,t",'.::',
"

.~ti~j;ff'"i

'1'



PI<lno della Performllnce 2016 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

ob iett ivi 2 O16 assegnati stle Strutture ClJmplCBSe, alla Direzione Amminlstrat/viI,

Sanitaria e Generalc e al'e rispettive artico/azlon/ organlzzntlve.

Responsabile Dr. Lorenzo Ferranti

II~
15tltutO Zoop~ofil ••Ulco Sp ••~I•.•.•O'ntRlo

U•.•.•hrh. M••rch ••

Perugia, 2016

Staff DG UOPCC

U.O. Programmazione Coordinamento e Controllo

ID •••• "di •••• " di
TI"" Struttura

Codice
Obiettivo Oescrlrlone obiettivo - PllInluttuiltivl StrutturI! coinvolte

pilrteopUllon partedplllion
villore atteso Indicatore

Punteggio
Obiettivo. obiettivo e Compllrto e DlrlgenIIl attribuibiledella SC .... ....

Dlrgen- Dirgen- Implementazione della nuova piallaforma di CGS. ADS per il Controllo di Implementazione della Conlabilità Implementazio"ne SI/NO +
Efficienze 1 Gestione. Definizione del Piano dei Centri di Costo e di Responsabilità, UOPCC 100 O Analitica ed avvio della Gestione Reli:lzioml sintetica su funZionalità 20UOPCC UOPCC-1

Contabilità Analitica e Gestione Budget Budget con il reiativo mOdulO operative
. .

Dirgen- Dirgen- Reportistlca Trimestrale relativa all'andamento del Bud~et2016 ed oventuali Verifica attuazione del Budget Invio reportistica entro 30 giorni
efficacia 2 UOPCC 100 O dalla fine di ogni trimestro a partire 10UOPCC UOPCC-2 adeguamenti. aziendale 2016

dal secondo trimestre 2016

Verifica del rapporto
Dirgen~ Dirgen- Verifica della produzione Performance in termini di incassi di ogni singola Verifica Trimestrale incassatoffallurato entro 30 giorni

efficaci~ 3 UOPCC 100 O dalla fine di ogni trimestre a partire 20UOPCC UOPCC.3 struttura complessa IncassatofF atturato
dal secondo trimestre 2016 cd

invio reportlstica

Valutazione del Personale IZSUM: Rispetto al 100% dei tempi stabiliti
Specifici

Dirgen- Dlrgen-
4 Verifica atfuazione del Piano delle Performance del Personale. selario di

UOPCC 100 O Rispetto dei tempi stabiliti dal Plano dal Piano delle Performance, salvo 20UOPCC UOPCC-4 risultato e Nucleo di Valutazione Aziendale
delle Performance imprevisti o differimenti

indipendenti dalla UO PCC

.
Rapporto tra i costi incomprimibili

Strategici
• Dirgen- Dirgen- , . Gestione del Bilancio: indice di rigidità (DGRU n 1409 del 30 11 2015

UOPCC 100 O (personale + organi 1- rate di
Valore <2di 70 10UOPCC UOPCC-5 obiellivi Maarche Umbria 2015). indebitamento) ed il fondo

Funzionamento FSN

Straleglci
Dlrgen- Dlrgen- , Gestione del Bilancio, indice di rigidltè (DGRU n. 1409 dal 30 11 2015

UOPCC 100 O Rapporto tra Margine Sanitario ed ii
Valore <2di 6 20UOPCC UOPCC-6 obiettivi Maarche Umbria 2016) Tolale dell'attivo ptrimoniale

I
I



Plallll della Perfllrmall<;e 2016 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

Obmettivi 2016 assegnatI allo Strutture Complesse, allcaDirezIone Ammln/str.1tlvil,

SanItaria e Generolc Il .,/le rispettive ilrtico/azion; organi;a.atlve.

Dirigente UO?? Cr.ssa Bianca Rosa Vitelli

II~
1••11'''.0 Zoop.ofll •••tlc'<>S".,I'l"'"ulnlu

U••.•b.l •.•M"rch",

Pewgia, 2016

Staff DG UOPP

U.O. Prevenzione e Protezione

...
•••• "dl •••• " di

TipO Codice
ID

parteclpatlon partedpazlon ,Punte",!oStruttufn Oblettlvo Desuilione oblettlvo' Piani attuativi StrutturI! coinvolte Valore atteso indIcatoreObiettivo obléuivo e Comporto ~ D1rlllenl11 tlttrlbu!bile
della SC .... .... . ..

.

Dirgen- Dlrgen- Analisi dei rischi da esplosione al fine di prevenire la formazione di atmosfere Valutazione dol rischio da atmosfere
Specifici 1 ,UOpp 50 50 esplosive nelle nuove sedi terrilonali Rodazione del documento 30UOPP UOPP.1 esplosive e/o attenuare gli anelli di un'esplosione

di Temi e Tolenlino

Oirgen.- Dirgen-
Individuazione dell'insieme delle misure straordinarie o procedure e azioni da

Pieno di emergenza per la nuoveSpecifici
UOPP UOPP-2

2 attuare al fine di fronteggiare e ridurrei danni derivanti da eventi pericolosi UOPP 50 50
sezione territoriale di Terni

EJtlDorazione del documento 20
per la sicurezza dei lav.oratori

Messa a punto di uno scadenzario
in rolazione ai giudizi sulla

Dirgen- Olrgen- Adeguamonto alle nuove Indicazioni del Medico Competente in tema di Adozione del nuovo protocollo di
mansione riportati nel documento

Specifici 3 UOPP 50 50 di valulazionc dci rischi incrociali 2.5 ,
UOPP UOPP-<1 sorveglianza sanitaria sorveglianza sanitaria

con i giudizi di idoneità alla
mansione rilasciati dal medico

competente
,--

Elaborazione di un contribulo

Dirgen- Olrgen- . SCientifico in materia di slmlute dai
Prc!ientflziono del lavoro suSpecifici

UOpp UOPP-4
4 Elaborazione di un contributo scientifico in tema di Salute dellavoretorl UOPP O 100 lavoralori, riguardante lo "Stress

SPVel. Si/No 100% )5
Lavoro-Correlato" da pubblicare su

SpVot,



Plano della Performance 2016 Istituto Zooprofllattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

Obiettivi 2016 assegnOlti DI/C Strutture Complesse, alla Direr.ioneAmministrtJtlv21,

$nnltarln fJ Generale e al/e rispeHlve Brticol;,r/onl orgDni=tlve.

Responabile UOSG
I••tlluto Zo<>pr<>IUzuUc<> 5".,. •.••••.,.••1••1••

U••..•hrl'" M•••..ch'"

Perugia, 2016

Staff DG UOSG

u.o. Segreteria Direzione Generale

IO
"u" di •••• "di

Tipo
StruttUI'll

CodicI!
Obiettivo Desctivone obiettivo. Plllnlllttualllll Strutture tolnvollc

puteclpazlon parteclpazlon
Valore atteso

Punteggio
lndlutore

Obiettivo obiettivo
deUa SC

e Comparto e Dirigenza allribuiblle.... ....
Gestiono delle procedure d'ingresso

Efficienza
Dirgen- Dirgen-

1 Gestione delle procedure d'Ingresso dei lirocinanli
Il personale della 100 O

ed aggiomamento ountuale dei
Repon Attillité lirocini 2015, Si/No 2.

UOSG UOSG-1 UOSG tirocinanti presenti presso le strutture

. IZSUM

. .

Efficienza
Dirgen- Dirgen- 2

Supporto al Direttore Generale per la redazione del Piano AziendClle 2016 e II personale della 100 O
Supporto redazione del Piano

Approvazione del CDA 2.UOSG UOSG-2 redazione del consuntillo 2015 UOSG Aziendale 2016 e Consuntillo 2015 ,

Efficienza
Dirgen- Dirgen-

3 Attivazione Ufficio Stampa e comunicazione
Il personale della 100 O

Incremento della comunicazione Valutazione espressa dalla 4.
UDSG UOSG-3 UOSG estema delrlZSUM Direzione Generale

Supporto ai lallori del Collegio di 1 Verbali archilliati enlro 30 gg

Efficienza
Dirgon- Dirgon-

4 Supporto ai lavori del Collegio di Direzione
Il personale della 100 O

Direzione. Redazione, inllio ed dalla Riunione, 2 Verbali inlliati
10UOSG UOSG-4 UOSG archilliazione lIerbali, Conllocazione entro 2 giomi prima della riunione

. ed assistenza ai lavori . successiva

Corretta Gestione: Pubblicazione su

Dirgen- Dirgen- Gestione dei rapporti e delle relazioni con soggetti pubblici, organizzazioni Il personale della
sito o altro - Trasmissione alti. Numero di eventi gestiti secondo

Efficienza
UOSG UOSG-5 .

5
nazionali o Intemazionali, enti di ricerca, Univarsità e privali UOSG

100 O organizzazione logistica - corrella gestione/totale eventi 10
verbalizzazione • <Jrchiviazione 100%

documenti



Piario delli! PerfUrrrHlll~p. 2016 Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbrla e delle Marchl'l

Obiett ivi 2016 Il:ucgnllti n/Io Strllttl/re Complo$$o, n/ln DIrezione AmministrativlI,

Snnltllrla e Gencrnle c DI/erispettive aTticolazlonlorgnn/zzlJtlvc.

Responsabile GRPS Sig.ra Gabriella Franeiosini

II~
l••tI •••to ;Zoop.-o"ln.tlco Sporionont"l.,.

Uonb'-'n Mn.-ch",

Perugia, 2016

Staff.DG GRPS

U, Gestione Ricerche e progetti Speciali

- ._-, - - ---

,o
•••• " di •••• % di

npo
Strutturll

Codice
Obiettivo Descrlrlone obiettivo. Plani attuatiVI Strutture coinvolte

parteclpa~lon pllrteclpll~lon Valore !ltteso tndlClltore
Puntegllio

Obiettivo. obletthro
della se

l! Comparto c Dirigenza attrlbulblle..... ....
Efficjenza

Dirgen- Dirgcn~ 1 P.O. GRP5 100 O Invio Flusso dali su richiesta CDG
100% Relazione del RéSpOn!lablle 20

GRPS GRPS-'
del CDG

Collaborazione e Flusso Informativo dal! al1'UOPCC (Controllo di Gestione)

Dlrgen- Dlrgen-
100% evidenza delle

.

efficienza
GRPS GRPS-3

2 Rendicontazione finale delle ricerche: invio copia al CDG P,O, GRPS 100 O Assegnazione rcndicontazione rendi co ntazionl trasmesse
20

Gesllone delle ricerche correnti

Dirgen- Dirgen-
apel1e, tramile applicallvo PRWEB 100% doi nuovi progclli su

efficienza
GRPS GRPS-4

3 Gcslione Informatizzata delle ricerche correnti, P.D, GRPS 100 O (anagrafica completa delle nuove PRWEB
20

ricerche e relativa gestione e
supervisione)

efficienza
Dirgcn- Dirgen-

4
Predisposizione di tu\li gli allegati e compilazione della scheda per la P.O, GRPS 100 O

Presentazione entro termine richiesto Evasione Si/No 20
GRPS GRPS-5 determinazione delfil18nziamento - RC 20\6 dal Ministero

Numero verifca e trasmissione

efllcienza
Dirgen- Dirgen-

5
Trasmissione di tutte le relazioni scientifiche Intermedie relative ai progetti di P.D. GRPS 100 O

relazioni intermedie trasmesse al Evasione SilNo 20
GRPS GRPS-6 ricerca correntellinallzzata nel format previsto dal Minlslero della Salute ministerol totale relazioni scientifiche

trasmesse da resp. Scientifici (100%)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera del Direttore Generale
nO: 190 del 12/05/2016

Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretorio dell'Istituto
il giorno: l 2 MAG. 201fi .

"""~~ •..
per la durat%~(~~o~rjj"15:;;~)\ Perugia, l 2 MAG. 2018

Il Dirigente!:} \.~~~~} ~\
'.~-, ~{~ -~~ >i: ,~_ <' r

\ (.:-

\.?~\ .....-;:,~;";.7>':" ....
"':<~~~-...>-~'>'

ESECUTIVITA' conseguita il

Attestato di conformità all'originale

La presente copia è conforme all'originale esistente presso l'ufficio
composta da n° pagine.

Il Dirigente: _

Registrato a p. n. 115

. del Registro n. 11 delle deliberazioni del Direttore Generale.

I Inviata alla Corte dei Conti il _
I
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