
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

strategici Diramm-UISA Diramm-UISA-1 1
Collaborazione nei processi di programmazione  strategici individuati 

dalla Conferenza dei Servizi dell Regione Umbria e Marche
Tutte le strutture afferenti

Partecipazione alle riunioni 
all'uopo organizzate

Partecipazione Si/No 5

strategici Diramm-UISA Diramm-UISA-2 2
Gestione degli adempimenti di competenza in materia di trasparenza 

D.lgs. 33/2013 e anticorruzione L.190/2012
Tutto il personale dell'ufficio

Inserimento/aggiornamento dei 
dati e dei documenti di 

competenza 
Si/No 20

Efficienza Diramm-UISA Diramm-UISA-3 3

Trasmissione della relazione annuale, anche ai fini della valutazione 
annuale, entro il 31 gennaio 2016,  contenente informazioni di struttura, 

di attività, le criticità riscontrate, le azioni adottate per superarle, le 
proposte per l’anno successivo. 

Tutto il personale dell'ufficio
Relazione trasmessa nei termini e 
secondo quanto indicato nel piano 

attuativo.
Relazione entro i termini (SI/NO) 20

Efficienza Diramm-UISA Diramm-UISA-4 4

Trasmissione degli elementi di competenza secondo le modalità e le 
scadenze comunicate dal Direttore Amministrativo per la formulazione dei 
piani annuali, in particolare per la predisposizione del bilancio economico 

preventivo e del bilancio d'esercizio.

Tutto il personale dell'ufficio

Note/comunicazioni degli elementi 
di competenza  trasmesse alle 

articolazioni organizzative 
interessate.

Relazione entro i termini (SI/NO) 20

Efficienza Diramm-UISA Diramm-UISA-5 5
Implementazione Software  per gestione e la contabilità dei Progetti di 

ricerca e speciali
Tutto il personale dell'ufficio

Acquisto procedura e formazione 
degli operatori

Relazione (SI/NO) 25

Efficienza Diramm-UISA Diramm-UISA-6 6
implementaizone dell'applicativo per la gestione informatizzata dei 

contratti
Tutto il personale dell'ufficio

Acquisto procedura e formazione 
degli operatori

Relazione (SI/NO) 10

Strategici Diramm-UOAP
Diramm-UOAP-

1
1

Collaborazione nei processi di programmazione  strategici individuati 
dalla Conferenza dei Servizi dell Regione Umbria e Marche

Tutte le strutture afferenti
Partecipazione alle riunioni 

all'uopo organizzate
Partecipazione Si/No 5

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.
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Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 
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Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Strategici Diramm-UOAP
Diramm-UOAP-

2
2

Gestione degli adempimenti di competenza in materia di trasparenza 
D.lgs. 33/2013 e anticorruzione L.190/2012

Tutto il personale dell'ufficio
Inserimento/aggiornamento dei 

dati e dei documenti di 
competenza 

Si/No 20

Efficienza Diramm-UOAP
Diramm-UOAP-

3
3

Trasmissione della relazione annuale, anche ai fini della valutazione 
annuale, entro il 31 gennaio 2016,  contenente informazioni di struttura, 

di attività, le criticità riscontrate, le azioni adottate per superarle, le 
proposte per l’anno successivo. 

Tutto il personale afferente all'UO
Relazione trasmessa nei termini e 
secondo quanto indicato nel piano 

attuativo.
Relazione entro i termini (SI/NO) 15

Efficienza Diramm-UOAP
Diramm-UOAP-

4
4

Trasmissione degli elementi di competenza secondo le modalità e le 
scadenze comunicate dal Direttore Amministrativo per la formulazione dei 
piani annuali, in particolare per la predisposizione del bilancio economico 

preventivo e del bilancio d'esercizio.

Tutto il personale afferente all'UO

Note/comunicazioni degli elementi 
di competenza  trasmesse alle 

articolazioni organizzative 
interessate.

20

Efficienza Diramm-UOAP
Diramm-UOAP-

5
5

Snellimento delle attività e trasparenza delle informazioni: gestione 
presenze

Tutto il personale afferente all'UO

Attivazione dell'utilizzo di un 
servizio a self service del 

dipendenete per la visualizzazione 
e gestione delle presenze

Servizio implementato Si/No 15

Efficienza Diramm-UOAP
Diramm-UOAP-

6
6 Gestione fascicolo personale Tutto il personale afferente all'UO

gestione fascicolo personale 
elettronico

Relazione sintetica(SI/NO) 15

Efficienza Diramm-UOAP
Diramm-UOAP-

7
7

Collaborazione all'Implementazione Software  per gestione e la 
contabilità dei Progetti di ricerca e speciali

Tutto il personale dell'U.O.
implementazione sistematica 
dell'applicativo per la parte di 

competenza
Relazione (SI/NO) 5

Efficienza Diramm-UOAP
Diramm-UOAP-

8
8

Collaborazione all'implementazione dell'applicativo per la gestione 
informatizzata dei contratti

Tutto il personale dell'U.O.
gestione contratti tramite 
procedura per la parte di 

competenza
Relazione (SI/NO) 5

Strategici Diramm-UODAGL
Diramm-

UODAGL-1
1

Collaborazione nei processi di programmazione  strategici individuati 
dalla Conferenza dei Servizi dell Regione Umbria e Marche del 

26/10/2012
Tutte le strutture afferenti

Partecipazione alle riunioni 
all'uopo organizzate

Partecipazione Si/No 5
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Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 
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Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Strategici Diramm-UODAGL
Diramm-

UODAGL-2
2

Gestione degli adempimenti di competenza in materia di trasparenza 
D.lgs. 33/2013 e anticorruzione L.190/2012

Tutto il personale dell'ufficio
Inserimento/aggiornamento dei 

dati e dei documenti di 
competenza 

Si/No 20

Efficienza Diramm-UODAGL
Diramm-

UODAGL-3
3

Trasmissione della relazione annuale, anche ai fini della valutazione 
annuale, entro il 31 gennaio 2016  contenente informazioni di struttura, di 
attività, le criticità riscontrate, le azioni adottate per superarle, le proposte 

per l’anno successivo. 

Tutte le strutture afferenti 
Relazione trasmessa nei termini e 
secondo quanto indicato nel piano 

attuativo.
Relazione entro i termini (SI/NO) 15

Efficienza Diramm-UODAGL
Diramm-

UODAGL-4
4

Trasmissione degli elementi di competenza secondo le modalità e le 
scadenze comunicate dal Direttore Amministrativo per la formulazione dei 
piani annuali, in particolare per la predisposizione del bilancio economico 

preventivo e del bilancio d'esercizio.

Tutte le strutture afferenti 

Note/comunicazioni degli elementi 
di competenza  trasmesse alle 

articolazioni organizzative 
interessate.

Relazione entro i termini (SI/NO) 15

Specifici Diramm-UODAGL
Diramm-

UODAGL-5
5 Gestione dei budgets di acquisto Tutte le strutture afferenti 

Rispetto da parte dei Centri 
Ordinatori dei budget trasversali e 

complessivi individuati e 
ripartizionedelle risorse tra le 

articolazioni organizzative facenti 
capo alla struttura

Scostamento % 15

Specifici Diramm-UODAGL
Diramm-

UODAGL-6
6 Gestione documentale del protocollo e degli archivi Tutte le strutture afferenti 

Gestione documentale del 
protocollo e degli archivi secondo 

quanto previsto dal Manuale di 
Gestione del Protocollo informatico 

dei documenti e dell'archivio.

Corretta gestione Si/No 20

Efficienza Diramm-UODAGL
Diramm-

UODAGL-7
7

implementaizone dell'applicativo per la gestione informatizzata dei 
contratti

UGCC
gestione contratti tramite 

procedura
Relazione (SI/NO) 10
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Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC
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raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

strategici Diramm-UOGBSL
Diramm-

UOGBSL-1
1

Collaborazione nei processi di programmazione  strategici individuati 
dalla Conferenza dei Servizi dell Regione Umbria e Marche

Tutte le strutture afferenti
Partecipazione alle riunioni 

all'uopo organizzate
Partecipazione Si/No 5

strategici Diramm-UOGBSL
Diramm-

UOGBSL-2
2

Gestione degli adempimenti di competenza in materia di trasparenza 
D.lgs. 33/2013 e anticorruzione L.190/2012 

Tutto il personale dell'ufficio
Inserimento/aggiornamento dei 

dati e dei documenti di 
competenza 

Si/No 10

efficienza Diramm-UOGBSL
Diramm-

UOGBSL-3
3

Liquidazione fatture passive  inerenti costi non in conto capitale entro 30 
gg.

Tutto il personale afferente 
all'U.O.

Verifica della media annuale dei 
pagamenti con i dati di bilancio a 

consuntivo e riguarderà 
unicamente la gestione del conto 

economico 

Media Annuale =< 60gg. 10

efficienza Diramm-UOGBSL
Diramm-

UOGBSL-4
4 Snellimento amministrativo e responsabilizzazione diffusa. Tutti gli uffici

Contenimento e proposte 
appropriate degli atti amministrativi 

della Direzione Aziendale, in 
particolare  uso corretto e 

sistematico del Regolamento per gli 
acquisti in economia da parte dei 

Centri Ordinatori individuati 

Assenza di deliberazioni per acquisizioni 
specifiche di importo inferiore a euro 

20.000,00 non abbligate da procedure di 
qualità, che non rientrano nell'esclusiva 
attribuzione dell'ufficio proponente o che 

riguardano interventi pluriennali

10

efficienza Diramm-UOGBSL
Diramm-

UOGBSL-5
5

Trasmissione della relazione annuale, anche ai fini della valutazione 
annuale, entro il 31 gennaio 2016  contenente informazioni di struttura, di 
attività, le criticità riscontrate, le azioni adottate per superarle, le proposte 

per l’anno successivo. 

Tutti gli uffici
Relazione trasmessa nei termini e 
secondo quanto indicato nel piano 

attuativo.
Relazione entro i termini (SI/NO) 10

efficienza Diramm-UOGBSL
Diramm-

UOGBSL-6
6

Collaborazione all'Implementazione dell'applicativo per la gestione 
informatizzata dei contratti

Tutto il personale dell'U.O.
gestione contratti tramite 

procedura
Relazione (SI/NO) 10

Efficienza Diramm-UOGBSL
Diramm-

UOGBSL-7
7

Collaborazione all'implementazione Software  per gestione e la 
contabilità dei Progetti di ricerca e speciali

Tutto il personale dell'U.O.
implementazione sistematica 
dell'applicativo per la parte di 

competenza
Relazione (SI/NO) 10
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ID 
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Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

efficienza Diramm-UOGBSL
Diramm-

UOGBSL-8
8

Trasmissione degli elementi di competenza secondo le modalità e le 
scadenze comunicate dal Direttore Amministrativo per la formulazione dei 
piani annuali, in particolare per la predisposizione del bilancio economico 

preventivo e del bilancio d'esercizio, a tal proposito dovrà essere 
effettuata la procedura per il calcolo degli ammortameni  e la redazione 

dell'inventario di fine anno entro il 28/02/2015.

Tutti gli uffici

Predisposizioni delibere, 
note/comunicazioni degli elementi 
di competenza  trasmesse entro i 

termini utili

Relazione (SI/NO) 15

efficienza Diramm-UOGBSL
Diramm-

UOGBSL-9
9 Gestione dei budgets di acquisto Tutti gli Uffici

Rispetto da parte dei Centri 
Ordinatori dei budget trasversali e 

complessivi individuati e 
ripartizione delle risorse tra le 

articolazioni organizzative facenti 
capo alla struttura

Relazione (SI/NO) 10

efficienza Diramm-UOGBSL
Diramm-

UOGBSL-10
10

Assegnzione di tutti i beni del patrimonio alle singole 
strutture/responsabili/sezioni

Ufficio Patrimonio
Inventario per stanza con 

individuazione del responsabile e 
relativa sottoscrizione

% realizzazione 10

Strategici DirAmm-UOGEF
DirAmm-

UOGEF-1
1

Collaborazione nei processi di programmazione  strategici individuati 
dalla Conferenza dei Servizi delle Regioni Umbria e Marche

Tutto il personale dell'UOGEF
Partecipazione alle riunioni 

all'uopo organizzate
Partecipazione Si/No 5

Strategici DirAmm-UOGEF
DirAmm-

UOGEF-2
2

Gestione degli adempimenti di competenza in materia di trasparenza 
D.lgs. 33/2013 e anticorruzione L.190/2012

Tutto il personale dell'UOGEF
Inserimento/aggiornamento dei 

dati e dei documenti di 
competenza 

Si/No 10

Strategici DirAmm-UOGEF
DirAmm-

UOGEF-3
3

Collaborazione nelle attività di valutazione degli indicatori economici 
attribuiti dalla Conferenza dei Servizi

Tutto il personale dell'UOGEF
Calcolo indicatori economici su 

bilancio d'esercizio 2014
Indicatori economici  Si/No 10
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Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 
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della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
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raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Specifici DirAmm-UOGEF
DirAmm-

UOGEF-4
4

Pagamento delle Fatture Passive inerenti costi non  in conto capitale 
entro 60 gg. dalla data della PEC o della registrazione su registro IVA 

(per le fatture non pervenute in PEC)

Tutto il personale afferente 
all'Ufficio Bilancio

Verifica della media annuale dei 
pagamenti con i dati di bilancio a 

consuntivo e riguarderà 
unicamente la gestione del conto 

economico 

Media Annuale =< 60gg. 10

Specifici DirAmm-UOGEF
DirAmm-

UOGEF-5
5 Regolarizzazione incassi sui conti della gestione Equitalia UOGEF Regolarizzazione incassi Regolarizzazione incassi (SI/NO) 15

Specifici DirAmm-UOGEF
DirAmm-

UOGEF-6
6

Trasmissione della relazione annuale, anche ai fini della valutazione 
annuale, entro il 31 gennaio 2016,  contenente informazioni di struttura, 

di attività, le criticità riscontrate, le azioni adottate per superarle, le 
proposte per l’anno successivo. 

Tutto il personale dell'UOGEF
Relazione trasmessa nei termini e 
secondo quanto indicato nel piano 

attuativo.
Relazione entro i termini (SI/NO) 10

Specifici DirAmm-UOGEF
DirAmm-

UOGEF-7
7

Predisposizione del bilancio economico preventivo 2016 e del bilancio 
d'esercizio 2014 nei  termini

Tutto il personale dell'UOGEF

Note/comunicazioni degli elementi 
di competenza  trasmesse alle 

articolazioni organizzative 
interessate.

Predisposizione documento entro i termini 
(SI/NO)

10

Specifici DirAmm-UOGEF
DirAmm-

UOGEF-8
8

Monitoraggio dei budget di acquisto dei settori ordinanti ogni qual volta lo 
richiede la Direzione

UOGEF
Trasmissione dei report informativi 

alla Direzione Amministrativa 
Report informativi trasmessi alla Direzione 

Amministrativa entro i termini (SI/NO)
10

Efficienza Diramm-UOGEF
Diramm-

UOGEF-9
9

Collaborazione all'Implementazione Software  per gestione e la 
contabilità dei Progetti di ricerca e speciali

UOGEF
collaborazione implementazione 
sistematica dell'applicativo per la 

parte di competenza
Relazione (SI/NO) 10

Efficienza Diramm-UOGEF
Diramm-

UOGEF-10
10

Collaborazione all'Implementazione dell'applicativo per la gestione 
informatizzata dei contratti

UOGEF
collaborazione gestione contratti 
tramite procedura per la parte di 

competenza
Relazione (SI/NO) 10
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Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 
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 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
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raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Efficienza Dirgen-GRPS Dirgen-GRPS-1 1
Implementazione Software  per gestione e la contabilità dei Progetti di 

ricerca e speciali
la Responsabile

implementazione sistematica 
dell'applicativo per la parte di 

competenza
Evasione  (SI/NO) 5

strategici Dirgen-GRPS Dirgen-GRPS-2 2
Realizzazione di nuove applicazioni per la rendicontazione dei dati 

relativi al debito informativo istituzionale verso il Ministero ed i Centri di 
Referenza.

la Responsabile
Integrazione di processi di calcolo 

per l'alimentazione di flussi 
istituzionali.

Partecipazione  Si/No 10

efficienza Dirgen-GRPS Dirgen-GRPS-3 3
Trasmissione di tutte le relazioni scientifiche finali relative ai progetti di 
ricerca corrente/finalizzata nel format previsto dal Ministero della Salute 

la Responsabile

Numero verifca e trasmissione 
relazioni finali trasmesse al 
ministero/ totale relazioni 

scientifiche trasmesse da resp. 
Scientifici (100%)

scostamento % 15

efficienza Dirgen-GRPS Dirgen-GRPS-4 4
Predisposizione di tutti gli allegati e compilazione della scheda per la 

determinazione del finanziamento - R 2013
la Responsabile

Presentazione entro termine 
richiesto dal Ministero

Evasione Si/No 20

efficienza Dirgen-GRPS Dirgen-GRPS-5 5
Trasmissione di tutte le relazioni scientifiche intermedie relative ai 

progetti di ricerca corrente/finalizzata nel format previsto dal Ministero 
della Salute 

la Responsabile

Numero verifca e trasmissione 
relazioni intermedie trasmesse al 

ministero/ totale relazioni 
scientifiche trasmesse da resp. 

Scientifici (100%)

scostamento % 15

efficienza Dirgen-GRPS Dirgen-GRPS-6 6 Verifica Budget delle ricerche Finalizzate la Responsabile
Verifica stato di attuazione del 

budget delle ricerche 

evasione delle richieste di invio report ai 
responsabili scientifici con l'indicazione 

delle spese sostenute alla data di richiesta 
Si/No

25
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Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Strategici Dirgen-GRPS Dirgen-GRPS-7 7
Collaborazione nei processi di programmazione  strategici individuati 

dalla Conferenza dei Servizi dell Regione Umbria e Marche
la Responsabile

Collaborazione 
all'implementazione delle attività 

richieste
Partecipazione e collaborazione Si/No 10

strategici Dirgen-UODGSI Dirgen-UODGSI-1 1
Collaborazione nei processi di programmazione  strategici individuati 

dalla Conferenza dei Servizi dell Regione Umbria e Marche
Tutte le strutture afferenti

Partecipazione alle riunioni 
all'uopo organizzate

Partecipazione Si/No 10

strategici Dirgen-UODGSI Dirgen-UODGSI-2 2
Gestione degli adempimenti di competenza in materia di trasparenza 

D.lgs. 33/2013
Tutto il personale dell'ufficio

Inserimento/aggiornamento dei 
dati e dei documenti di 

competenza 
Si/No 10

efficienza Dirgen-UODGSI Dirgen-UODGSI-3 3

Pubblicazione di nuovi dati aperti in ottemperanza a quanto previsto dalla 
normativa sull'accesso civico e sulla trasparenza (D.lgs 33/2013) e dagli 
articoli 58 e 62 del Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs n. 

235/2010). Saranno creati i procedimenti in grado di pubblicare i dati che le varie 
Strutture Organizzative indicheranno.

tutto il personale dell'Ufficio
Supporto tecnico per la 

realizzazione del progetto di 
apertura dei dati al pubblico.

Relazione sullo stato di avanzamento del 
progetto

10

efficienza Dirgen-UODGSI Dirgen-UODGSI-4 4
Realizzazione di una nuova applicazione di supporto della gestione delle 

produzioni primarie del latte.
tutto il personale dell'Ufficio

Nuove funzionalità che 
consentiranno l'accesso, 

attraverso Internet, a nuove 
reportistiche finalizzate alla 

determinazione del costo delle 
produzioni di latte. Saranno rese 

disponibili a utenti di ASL e 
Caseifici.

Relazione sintentica sull'applicativo 
realizzato

20

efficienza Dirgen-UODGSI Dirgen-UODGSI-5 5
Studio di fattibilità di un procedimento di semplificazione funzionale per la 

realizzazione della fatturazione anticipata.

tutto il personale dell'Ufficio. Altre 
strutture: UISA, UOGEF, UFI per 

le parti di competenza

Studio di fattibilità un 
procedimento di integrazione tra 

Sigla 4.0 e piattaforma 
amministrativa CE4 per la 

produzione di fatture on-line al 
momento del conferimento dei 

campioni e del pagamento 
dell'importo.

Relazione sullo studio di fattibilità 10

efficienza Dirgen-UODGSI Dirgen-UODGSI-7 7
Pubblicazione del nuovo sito web istituzionale dell'Istituto Zooprofilattico 

dell'Umbria e delle Marche
tutto il personale dell'Ufficio

completamento ed avvio del nuovo 
sito web

Completamento Sito (Si/No) 5

efficienza Dirgen-UODGSI Dirgen-UODGSI-8 8 Rinnovamento parco server aziendale tutto il personale dell'Ufficio

Rinnovo di parte dei server 
aziendali per incrementare il livello 

di efficienza ed efficacia 
dell'infrastruttura generale.

Relazione sintetica sulle attività effettuate 
per il miglioramento dell'infrastruttura

20
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Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

efficienza Dirgen-UODGSI Dirgen-UODGSI-9 9
Introduzione di nuovi sistemi per la protezione perimetrale dei dati 

aziendali e per il collegamento WiFi nell'ambito dell'Istituto.
tutto il personale dell'Ufficio

Rinnovo tecnologico di una parte 
degli apparati informatici per 

consentire l'incremento del livello 
di protezione ed il collegamento 
Wireless dei principali ambienti 

aziendali.

Relazione sintetica sulle attività effettuate 
per il miglioramento dell'infrastruttura

15

strategici Dirgen-UOFA Dirgen-UOFA-1 1
Collaborazione nei processi di programmazione  strategici individuati 

dalla Conferenza dei Servizi dell Regione Umbria e Marche
Tutte le strutture afferenti

Partecipazione alle riunioni 
all'uopo organizzate e 

partecipazione alla realizzazione 
degli obiettivi indicati per quanto di 

competenza 

Partecipazione Si/No 10

strategici Dirgen-UOFA Dirgen-UOFA-2 2
Gestione degli adempimenti di competenza in materia di trasparenza 

D.lgs. 33/2013
Tutto il personale dell'ufficio

Inserimento/aggiornamento dei 
dati e dei documenti di 

competenza 
Si/No 15

efficienza Dirgen-UOFA Dirgen-UOFA-3 3

Trasmissione degli elementi/dati di competenza secondo le modalità e le 
scadenze comunicate dal Direttore Amministrativo per la formulazione dei 
piani annuali in particolare per la predisposizione del Bilancio economico 

preventivo e del Bilancio di esercizio

Tutto il personale dell'UO
Partecipazione per quanto di 

competenza alla predisposizone 
del BEP e del Bilancio di esercizio 

Trasmissione dei dati richiesti alla 
Direzione Amministrativa 

10

efficienza Dirgen-UOFA Dirgen-UOFA-4 4 Gestione dei budget di acquisto assegnato
Responsabile dell'UO e 

personale dell'UO per quanto di 
competenza

Individuazione dei budget per le 
attività formative da assegnare alla 

direzione ed alle strutture 
complesse e controllo del rispetto 

del budget assegnato alla 
U.Formazione 

Report (SI / No) 15

efficienza Dirgen-UOFA Dirgen-UOFA-5 5

Sviluppo del progetto di formazione continua ECM al fine di mantenere la 
qualifica di Provider Definitivo Nazionale ECM e correlata 

predisposizione di tutta la documentazione necessaria per il 
conseguimento della qualifica di Provider definitivo ECM

Responsabile dell'UO e 
personale dell'UO per quanto di 

competenza

Mantenimento della qualifica di 
Provider Provvisorio Nazionale 

ECM e  per il conseguimento della 
qiualifica di Provider Definiivo 

ECM

Accreditamento provvisorio (Si/No) Verbale 
di V.I.  invio documentazione per l' 

Accreditamento quale Provider Definitivo 
ECM

20

specifici Dirgen-UOFA Dirgen-UOFA-6 6
Progetto – Rilevazioni statistiche finalizzate al miglioramento dei servi 

formati (qualità percepita, implementazione).

Responsabile dell'UO e 
personale dell'UO per quanto di 

competenza

Rilevazione della qualità percepita 
dagli utenti delle attività formative 

direttamente organizzate da 
questo Istituto.Indagine di 

Customer  Satisfaction revisione e 
distribuzione di Schede / 

Questionario ed analisi delle 
stesse elaborazione di un Report 

al 31/3/2016

Realizzazione (Si/No) 10

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

specifici Dirgen-UOFA Dirgen-UOFA-7 7
 Progetto - Raafforzare  la collaborazione tra l’Istituto ed i diversi 

Organismi Internazionali che operano in tema di sicurezza alimentare;

Responsabile dell'UO e 
personale dell'UO per quanto di 

competenza

Progettazione  e realizzazione di 
un evento formativo in tema di 

sicurezza alimentare 
Realizzazione (Si/No) 10

specifici Dirgen-UOFA Dirgen-UOFA-8 8
Progettazione e gestione di un evento formativo professionalizzante 

organizzato quale CEREM  

Responsabile dell'UO e 
personale dell'UO per quanto di 

competenza

Progettazione e Realizzazione di 
un evento  quale CEREM 

Realizzazione (Si/No) 5

specifici Dirgen-UOFA Dirgen-UOFA-9 9
Collaborazione  alla realizzazioni  di attività formative inerenti il 

potenziamento del Registro Tumori Animali con la Regione Umbria 

Responsabile dell'UO e 
personale dell'UO per quanto di 

competenza

Realizzazione di un evento rivolto 
a personale sanitario e liberi 

professionisti
Realizzazione (Si/No) 5

strategici Dirgen-UOPP Dirgen-UOPP-1 1
Collaborazione nei processi di programmazione  strategici individuati 

dalla Conferenza dei Servizi dell Regione Umbria e Marche del 
26/10/2012

Tutto il personale dell'UOPP
Partecipazione alle riunioni 

all'uopo organizzate
Partecipazione Si/No 5

efficienza Dirgen-UOPP Dirgen-UOPP-3 3
Aggiornamento dei dati relativi al documento generale di valutazione dei 
rischi secondo il nuovo modello organizzativo dell’Istituto, ciò a seguito 

della stima dell’impatto di quest’ultimo nel documento stesso.
UOPP

Attività di verifica  ed 
aggiornamento dei dati del 

docuemnto generale di valutazione 
dei rischi

Relazione dettagliata della verifica e degli 
eventuali aggiornamenti apportati o da 

apportare. Documento Si/No
10

efficienza Dirgen-UOPP Dirgen-UOPP-4 4
 Verifica dell’adeguatezza della documentazione tecnica relativa alla regolarità 

degli impianti elettrici, termoidraulici, di adduzione / distribuzione gas e 
antincendio, in collaborazione con il settore tecnico.

UOPP
Attività di verifica della 

documentazione tecnica

Relazione dettagliata della verifica e degli 
eventuali aggiornamenti apportati o da 

apportare. Documento Si/No
20

efficienza Dirgen-UOPP Dirgen-UOPP- Rischio Biologico UOPP

a) Verifica e aggiornamento 
triennale del documento di 

valutazione del rischio biologico; 
b) aggiornamento del registro dei 

lavoratori esposti agli agenti 
biologici da inviare agli organi 
competenti dell'Umbria e delle 

Marche

Relazione di sintesi delle attività effettuate 
(Documento Si/No)

20

efficienza Dirgen-UOPP Dirgen-UOPP- Redazione di una procedura sulla gestione della sorveglianza sanitaria UOPP
Predisposizione e stesura della 

procedura

Relazione di sintesi delle attività effettuate 
(Tabelle, diagrammi ecc) (Documento 

Si/No)
25
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Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

efficienza Dirgen-UOPP Dirgen-UOPP-5 5
Corso di aggiornamento quinquennale in materia di sicurezza sul lavoro, 

rivolto ai dirigenti e ai preposti e Formazione destinata al personale 
nuovo assunto.

responsabile dell'UO e personale 
dell'UO per quanto di 

competenza

organizzazione e svolgimento di 
almeno un corso

Organizzazione e svolgimento di almeno n. 
2 corsi di formazione (scostamento %)

20

Efficienza Dirgen-UOSG Dirgen-UOSG-1 1
Implementazione Software  per gestione e la contabilità dei Progetti di 

ricerca e speciali
Il personale della UOSG

implementazione sistematica 
dell'applicativo per la parte di 

competenza
Evasione  (SI/NO) 10

Strategici Dirgen-UOSG Dirgen-UOSG-2 2
Collaborazione nei processi di programmazione  strategici individuati 

dalla Conferenza dei Servizi dell Regione Umbria e Marche
Il personale della UOSG

Collaborazione 
all'implementazione delle attività 

richieste
Partecipazione e collaborazione Si/No 10

Efficacia Dirgen-UOSG Dirgen-UOSG-3 3

Attività di controllo di gestione: Sviluppo nuova struttura dati per la 
gestione dell'assegnazione degli obiettivi e la relativa rendicontazione. 

Integrazione con l'attribuzione degli obiettivi alla dirigenza di SS ed 
incarichi

Il personale della UOSG

Applicativo Excel per la gestione 
dell'assegnazione degli obiettiivi e 

rendicontaizone, in grado di 
permettere l'analisi dei dati ed il 

controllo del raggiungimento.

Incremento applicativo (Si/No) 10

Efficienza Dirgen-UOSG Dirgen-UOSG-4 4
Attività di controllo di gestione: Predisposizione dei report per il controllo 

budget missioni assegnati con delibera n.200 del 16/04/2015
Il personale della UOSG

Gestione ed aggiornamento del 
DB di rilevazione e controllo delle 

missioni 2014 e 
Report Missioni 2015 Si/No 20

Efficienza Dirgen-UOSG Dirgen-UOSG-5 5 Gestione delle procedure d'ingresso dei tirocinanti. Il personale della UOSG

Gestione delle procedure 
d'ingresso ed aggiornamento 

ountuale dei tirocinanti presenti 
presso le strutture IZSUM

Report Attività tirocini 2015. Si/No 10

Efficienza Dirgen-UOSG Dirgen-UOSG-6 6
Redazione del Piano Aziendale 2015 da presentare al Consiglio di 

Amministrazione
Il personale della UOSG

Redazione del Piano Aziendale 
2015. Reperimento informazioni e 

stesura del documento finale.

Piano Aziendale 2015 approvato dal CDA 
SI/NO

20

Efficienza Dirgen-UOSG Dirgen-UOSG-7 7
Redazione del consuntivo 2014 da presentare al Consiglio di 

Amminstrazione 
Il personale della UOSG

Redazione del Cosuntivo 2014 
completo con gli allegati al 
documento. Reperimento 
informazioni e stesura del 

documento finale.

Consuntivo Approvato dal CDA SI/NO 20
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Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Efficienza SC1 SC1-1 1

Congruità del rapporto tra il valore teorico (a tariffario) 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 attività di cooperazione internazionale 

(con autodichiarazione del responsabile di Struttura Complessa).

Tutte le strutture afferenti al CdR 
con possibilità anche di 

riassegnare l'obiettivo alle Unità 
Operative semplici

Mantenimento del valore 
determinato  nell'anno 2014

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

5

Efficienza SC1 SC1-2 2
Incremento/mantenimento delle convenzioni con soggetti cd "Terzi 

Paganti " sulla base di quelle in essere al 31 dicembre 2014.
Tutte le strutture afferenti al CdR

Almeno mantenimento delle 
convenzioni in essere al 

31/12/2014

Indice: numero convenzioni al 31/12/2014 
su numero convenzioni al 31/12/2015

5

Efficienza SC1 SC1-3 3 Rispetto dei Budget assegnati con Delibera n. 200 del 16/04/2015 Tutte le strutture afferenti al CdR Rispetto dei Budget Scostamento % 5

Efficienza SC1 SC1-4 4
Osservanza della tempistica di chiusura delle Non Conformità (NC) e 

delle AC anno 2015
Tutte le strutture afferenti al CdR

Chiusura nei tempi previsti delle 
Non Conformità e delle AC 
***0/60%-----0% dei punti; 

60,1/80% -----50%  dei punti; 
80,1/100  %   100% dei punti****

(Numero NC e AC chiuse nei tempi / 
Numero totale NC e AC)%

5

Efficacia SC1 SC1-5 5
Puntuale adempimento al rispetto dei tempi di chiusura dei progetti e 

divulgazione dei risultati della ricerca
Tutte le strutture afferenti alla SC

Rispetto dei tempi di consegna 
delle relazioni intermedie e finali 

delle ricerche, entro i termini 
previsti dal Ministero 

Numero relazioni intermedie e finali di 
progetti di ricerche correnti e finalizzate che 
rispettano i tempi di consegna / n.relazioni 

intermedie e finali di ricerche correnti e 
finalizzate di cui è prevista la consegna 

nell'anno

5

Efficacia SC1 SC1-6 6
Pubblicazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer-

reviewed e che contribuisca ad aumentare l’impact factor complessivo 
dell’Istituto

Tutte le strutture afferenti alla SC
Presentazione/pubblicazione di 

almeno 2 lavori presentati su 
riviste impattate

Elenco lavori presentati su riviste impattate 
+ copia preser

10
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Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Efficacia SC1 SC1-7 7 Esiti favorevoli Ring Test 2015 su prove accreditate
Tutte le strutture afferenti alla 

SC1

Percentuale esiti favorevoli 
relativamente ai ring test ****0/85%  

----0%  dei punti; 85,1/90% -----
50%  dei punti; 90,1/97% ------75% 

dei punti; 97,1/100 ----100% dei 
punti****; Se i circuiti sono stati 

meno o uguali a n.20  allora 
****0/74%  ----0%  dei punti; 
74,1/85% -----50%  dei punti; 
85,1/95% ------80% dei punti; 

95,1/100 ----100%***** 

Numero esiti favorevoli ottenuti dalla 
partecipazione ai ring test / n. esiti attesi 

dalla partecipazione ai ring test.
5

Efficacia SC1 SC1-8 8
Rispetto tempi di risposta previsti dalla nuova Carta dei Servizi Anno 

2015
Tutti i laboratori afferenti alla SC

% esami che rispettano i tempi  di 
risposta previsti dalla nuova Carta 

dei Servizi (100%) (TRIAGE)

Numero esami che rispettano i tempi di 
risposta/n. esami effettuati (scostamento %)

5

Strategici SC1 SC1-9 9
Sviluppo/mantenimento dell'attività analitica su terzi paganti (Privati non 

convenzionati, convenzioni aperte, convenzioni chiuse)
Tutte le strutture afferenti alla 

SC1

Incremento dell'attività analitica 
afferente la  struttura complessa; 

0% -+2% ---20% dei punti; 2,01% - 
3,5% ---50% dei punti ; 3,51% - 

5% --- 100% dei punti 

Incremento di almeno il 5 % su attività 
analitica totale al 31/12/2014

5

Strategici SC1 SC1-10 10 Capacità di attrazione delle risorse attraverso i progetti di ricerca 
Centro Specialistico Patologie dei 

piccoli ruminanti

Fondi di ricerca diversi dalla 
ricerca corrente e finalizzata (fondi 
europei, da privati etc) assegnati 
all'IZSUM: 1 progetto finanziato o 

coofinanziato

Report relazione SI/NO 10

specifici SC1 SC1-11 11

Sviluppo della formazione del personale afferente alle singole 
articolazioni organizzative e/o del personale esterno alla luce degli 
obiettivi formativi nazionali/regionali e/o aziendali, con il prevalente 

utilizzo di risorse interne.

tutto il personale 
dell'Ufficio/Articolazione

Pianificazione entro il 15/09/2015 
di n. 2  eventi formativi di cui 
almeno 1 ECM ed 1 rivolto al 
personale interno comparto e 

dirigenza

Progettazione di n. 2 eventi formativi di cui 
1 Ecm nei tempi previsti e tramite utilizzo 

della modulistica : MODULO FA/01 REV 01 
"PROPOSTA DI CORSO DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO NON ECM"; 
FORMAT DI RICHIESTA PER EVENTI DA 

10

specifici SC1 SC1-12 12

UMBRIA  - Potenziamento dei sistemi di sorveglianza delle malattie 
infettive emergenti (di interesse umano e vetrinario) a trasmissione 
vettoriale: Blue tongue: riscontro della prevalenza di animali infetti 
all'interno di un campione significativo di allevamenti ovini sede di 

focolaio e verifica del titotlo anticorpale negli animali dell'allevamento 
stesso

LDPG

a) Prelievi di campioni di sangue 
da tutti i soggetti presenti in un 

numerto significativo di allevamenti 
ovini nel territorio umbro 

ufficialmente identificati come 
focolai di BTV-1; b) indagini di 

diagnostica indiretta con metodo 
ELISA per valutare la percentuale 
dei soggetti positivi nei confronti di 

Report/Relazione SI/NO 5
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Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

specifici SC1 SC1-13 13

UMBRIA  -Monitoraggio delle filiere alimentari per la sorveglianza e il 
contenimento dell'inqunamento ambientale: Utilizzo dei biondicatori 

dell'ambiente terrestre (cinghiale) e dell'ambiente acquatico (ciprinidi - 
lago Trasimeno, Corbara, e di Piediluco - e salmonidi -allevamenti di trote 

presenti in Valnerina-) per valutare il danno arrecato all'interno 
dell'ecosistema. 

LICC1
elaboraizone di un report finale 

relativo allo studio
Effettuazione dello studio su n. 2 classi 

animali SI/NO
5

specifici SC1 SC1-14 14

UMBRIA  -Sviluppo della collaborazione con il dipartimento di medicina 
vetrinaria per il potenziamento del registro dei tumori animali. Incremento 

della collaborazione con il Dipartimento di Veterinaria per organizzare 
l'attivazione di tecniche diagnositche parallele ed eventi 

formativi/informativi rivolti a liberi professionisti

LICC1

a) diagnosi istologica (tumori 
solidi) e diagnosi citologica (tumori 
liquidi) supportate rispettivamente 
da indagini immunoistochimiche e 

immunocitochimiche; b) 
organizzazione di almeno n.1 

corso di formazione e 
aggiornamento

a) attivazione della diagnosi citologia; 
immunoistochimica ed immunocitochimica 
ove necessarie. SI/NO Scostamento %;b) 

SI/NO

10

specifici SC1 SC1-15 15

MARCHE - Avviamento delle attività per l'Istitutzione del Registro 
Regionale Tumori animali in collaborazione con la Facoltà di Medicina 

Vetrinaria  dell'Università degli Studi di Camerino: Supporto, in 
collaborazione con la Facoltà di Veterinaria di Camerino, alla PF di 

veterinaria Regione Marche. Avviamento delle attività per 
l'implementazione del Registro.

LICC1

Avvio, insieme alla Falcoltà di 
Veterinaria di Camerino, delle 

attività istologiche e citologiche 
per la diagnosi oncologica con la 

lettura in doppi cieco dei preparati.

Avvio delle attività laboratoristiche SI/NO 10

specifici SC10 SC10-1 1

Sviluppo della formazione del personale afferente alle singole 
articolazioni organizzative e/o del personale esterno alla luce degli 
obiettivi formativi nazionali/regionali e/o aziendali, con il prevalente 

utilizzo di risorse interne.

tutto il personale 
dell'Ufficio/Articolazione

Pianificazione entro il 15/09/2015 
di n. 2  eventi formativi di cui 
almeno 1 ECM ed 1 rivolto al 
personale interno comparto e 

dirigenza

Progettazione di n. 2 eventi formativi di cui 
1 Ecm nei tempi previsti e tramite utilizzo 

della modulistica : MODULO FA/01 REV 01 
"PROPOSTA DI CORSO DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO NON ECM"; 
FORMAT DI RICHIESTA PER EVENTI DA 

ACCREDITARE;

10

efficienza SC10 SC10-2 2

Congruità del rapporto tra il valore teorico (a tariffario) 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 attività di cooperazione internazionale 

(con autodichiarazione del responsabile di Struttura Complessa).

Tutte le strutture afferenti alla SC 
con possibilità anche di 

riassegnare l'obiettivo alle Unità 
Operative semplici

Almeno +5% sul valore del 2014
Valore teorico prestazioni rese / costi diretti 
struttura/Unità Operativa (scostamento %)

5

efficienza SC10 SC10-3 3 Rispetto dei Budget assegnati con Delibera n. 200 del 16/04/2015 Tutte le strutture afferenti al CdR Rispetto dei Budget Scostamento % 5

efficienza SC10 SC10-4 4
Incremento/mantenimento delle convenzioni con soggetti cd "Terzi 

Paganti " sulla base di quelle in essere al 31 dicembre 2014.
Tutte le strutture afferenti alla SC

Almeno mantenimento delle 
convenzioni in essere al 

31/12/2014

Indice: numero convenzioni al 31/12/2014 
su numero convenzioni al 31/12/2015

5
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Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

efficienza SC10 SC10-5 5
Osservanza della tempistica di chiusura delle Non Conformità (NC) e 

delle AC anno 2015
Tutte le strutture afferenti alla SC

Chiusura nei tempi previsti delle 
Non Conformità e delle AC 
***0/60%-----0% dei punti; 

60,1/80% -----50%  dei punti; 

(Numero NC e AC chiuse nei tempi / 
Numero totale NC e AC)%

5

efficacia SC10 SC10-6 6
Puntuale adempimento al rispetto dei tempi di chiusura dei progetti e 

divulgazione dei risultati della ricerca
Tutte le strutture afferenti alla SC

Rispetto dei tempi di consegna 
delle relazioni intermedie e finali 

delle ricerche, entro i termini 
previsti dal Ministero 

n. relazioni intermedie e finali di progetti di 
ricerche correnti e finalizzate che rispettano 
i tempi di consegna / n.relazioni intermedie 
e finali di ricerche correnti e finalizzate di 

cui è prevista la consegna nell'anno

5

efficacia SC10 SC10-7 7
Pubblicazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer-

reviewed e che contribuisca ad aumentare l’impact factor complessivo 
dell’Istituto

Tutte le strutture afferenti alla SC
Presentazione di almeno 1 lavori 

presentati su riviste impattate
lavori presentati su riviste impattate 5

efficacia SC10 SC10-8 8 Esiti favorevoli Ring Test 2015 su prove accreditate
Tutte le strutture afferenti alla 

SC10

Percentuale esiti favorevoli 
relativamente ai ring test ****0/85%  

----0%  dei punti; 85,1/90% -----
50%  dei punti; 90,1/97% ------75% 

dei punti; 97,1/100 ----100% dei 
punti****; Se i circuiti sono stati 

meno o uguali a n.20  allora 
****0/74%  ----0%  dei punti; 
74,1/85% -----50%  dei punti; 
85,1/95% ------80% dei punti; 

95,1/100 ----100%***** 

Numero esiti favorevoli ottenuti dalla 
partecipazione ai ring test / n. esiti attesi 

dalla partecipazione ai ring test.
5

efficacia SC10 SC10-9 9
Rispetto tempi di risposta previsti dalla nuova Carta dei Servizi Anno 

2015
Tutte le strutture afferenti alla SC

% esami che rispettano i tempi  di 
risposta previsti dalla nuova Carta 

dei Servizi (100%) (TRIAGE)

Numero esami che rispettano i tempi di 
risposta (scostamento %)

5

strategici SC10 SC10-10 10
Sviluppo/mantenimento dell'attività analitica su terzi paganti (Privati non 

convenzionati, convenzioni aperte, convenzioni chiuse)
Tutte le strutture afferenti alla 

SC10

Incremento dell'attività analitica 
afferente la  struttura complessa; 

0% -+2% ---20% dei punti; 2,01% - 
3,5% ---50% dei punti ; 3,51% - 

5% --- 100% dei punti 

Incremento di almeno il 5 % su attività 
analitica totale al 31/12/2014

5

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

specifici SC10 SC10-11 11

MARCHE - ONE HEALTH : Potenziamento dei sistemi di sorveglianza 
delle malattie infettive emergenti (di interesse umano e vetrinario) a 

trasmissione vettoriale: Blue tongue: riscontro della prevalenza di animali 
infetti all'interno di un campione significativo di allevamenti ovini sede di 

focolaio e verifica del titotlo anticorpale negli animali dell'allevamento 
stesso

LD10

Prelievi di campioni di sangue da 
tutti i soggetti presenti in un 

numerto significativo di allevamenti 
ovini nel territorio umbro 

ufficialmente identificati come 
focolai di BTV-1; indagini di 

diagnostica indiretta con metodo 
ELISA per valutare la percentuale 
dei soggetti positivi nei confronti di 

BTV-1 e con metododi Siero 
Neutralizzazione per valutare il 
titolo anticorpale e confermare 

l'identificazione e la circolazione 
del solo BTV-1;  valutazione dei 

risultati ottenuti;

Report relazione SI/NO 15

specifici SC10 SC10-12 12

MARCHE - Avviamento delle attività per l'Istitutzione del Registro 
Regionale Tumori animali in collaborazione con la Facoltà di Medicina 

Vetrinaria  dell'Università degli Studi di Camerino: Supporto, in 
collaborazione con la Facoltà di Veterinaria di Camerino, alla PF di 

veterinaria Regione Marche. Avviamento delle attività per 
l'implementazione del Registro.

LD10

Informazione /Formazione dei 
medici Veterinari iscritti agli Ordini 

Professionali della Regione 
Marche

Almeno n. 1 incontro con i Veterianri di ogni 
Ordine Provinciale SI/NO

15

Specifici SC10 SC10-13 13

MARCHE - Supporto tecnico organizzaativo per la formazione continua 
inerenti l'attività di controllo dellAC ai sensi del Reg. 882/2004 e 

dell'accordo Stato Regioni del 07 febbraio 2013 (REP: atti n. 46/CSR 
"linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di 

controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e 
provincie Autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti 

e sanità pubblica veterinaria": Supporto alla Regione Marche 
nellorganizzazione di corsi di formazione inerente l'attività di controllo 

dell'Autorità Competente.

LCA10
Realizzazione di almeno n. 1 

corso.
Corsi programmati/corsi realizzati. 15

efficienza SC11 SC11-1 1 Rispetto dei Budget assegnati con Delibera n. 200 del 16/04/2015 Tutte le strutture afferenti al CdR Rispetto dei Budget Scostamento % 5

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

efficienza SC11 SC11-2 2
Osservanza della tempistica di chiusura delle Non Conformità (NC) e 

delle AC anno 2015
Tutte le strutture afferenti al CdR

Chiusura nei tempi previsti delle 
Non Conformità e delle AC 
***0/60%-----0% dei punti; 

60,1/80% -----50%  dei punti; 
80,1/100  %   100% dei punti****

(Numero NC e AC chiuse nei tempi / 
Numero totale NC e AC)%

5

efficienza SC11 SC11-3 3
Servizio Biblioteca utenza interna sezioni: Progetto di supporto alla 
attività di ricerca mediante incontri informativi riservati alle sezioni 

diagnostiche   
UOEB11

Definizione delle tematiche di 
interesse per il supporto all'attività 

di pubblicazione da parte delle 
sezioni diagnostiche 

Realizzazione del primo evento informativo 
entro la fine del 2015

10

efficacia SC11 SC11-4 4 Bilancio sociale: redazione del documento finale Tutte le strutture afferenti al CdR
Redazione, anche in bozza, del 

Bilancio Sociale
Redazione (SI/NO) 5

specifici SC11 SC11-5 5

Sviluppo della formazione del personale afferente alle singole 
articolazioni organizzative e/o del personale esterno alla luce degli 
obiettivi formativi nazionali/regionali e/o aziendali, con il prevalente 

utilizzo di risorse interne.

tutto il personale 
dell'Ufficio/Articolazione

Pianificazione entro il 15/09/2015 
di n. 2  eventi formativi di cui 
almeno 1 ECM ed 1 rivolto al 
personale interno comparto e 

dirigenza

Progettazione di n. 2 eventi formativi di cui 
1 Ecm nei tempi previsti e tramite utilizzo 

della modulistica : MODULO FA/01 REV 01 
"PROPOSTA DI CORSO DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO NON ECM"; 
FORMAT DI RICHIESTA PER EVENTI DA 

10

efficacia SC11 SC11-6 6
Sviluppo di applicativi informatici per la formazione del personale interno 

sulle procedure gestionali (PRQ)
UODQAF11

Realizzazione di video sulle 
procedure gestionali di nuova 

emissione o revisionate.

Nuove procedue e,o revisionate/ video 
prodotti.

10

efficacia SC11 SC11-7 7
Corso di formazione ed informazione per tutti i dipendenti dell'Istituto 

sulla Gestione Ambientale e smaltimento rifiuti.
 P.O. Ambiente e gestione rifiuti

Completamento della formazione 
come da programma.

Realizzazione dell'attività formativa (Si/No) 10

strategici SC11 SC11-8 8
L. 33/2013 -Trasparenza. Rilevazione dei "Livelli di benessere 

organizzativo" come previsto dalla Delibera  323 del 18/10/2014
Tutte le strutture afferenti alla SC

Predisposizione ed 
implementazione del sistema di 

rilevazione del benessere 
organizzativo e diffusione delle 
relative informazioni presso il 

Relazione delle attività svolte, formulario,  
cronoprogramma e modulistica predisposta 

e validata (Si/No)  
5

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Specifici SC11 SC11-9 9
Comunicazione ed informazione con i cittadini relativamente alle 

tematiche inerenti le gastronomie etniche ed il consumo di alimenti di 
origine animale  mediante l'utilizzo di tecnologie innovative  Web2.0 

Tutte le strutture afferenti alla SC

Diffusione delle informaziponi 
tratte da SPVet.it,  in materia di 

qualità alimenti, sicurezza 
alimentare, attraverso l'uso di 

allegati smart per l'acquisizione 
autonoma di informazioni

Allestimento di 1 smart poster riguardante 
temi concordati con l'utenza

10

Specifici SC11 SC11-10 10
Sperimentazione di un progetto formativo innovativo sulla scrittura 

scientifica
UOEB11

Realizzazione di un evento 
formativo, in tre giornate,  che 

implementa modalità di scrittura 
collaborativa sperimentali, con uso 

di tools Web2.0 e device mobili.

Realizzazione di un corso ECM rivolto a 
personale di ricerca e sanitario 

10

Specifici SC11 SC11-11 11
Gestione informatica delle tarature : valutazione dell'acquisizione di 
nuovo software che sostituirà l'attuale Database home-made nella 

programmazione delle tarature. 
STPG11 e STAN11

Valutazione  sui possibili 
applicativi software per le 

specifiche funzinalità richieste

Relazione sullo stato di avanzamento della 
procedura per l'acquisizione dell'applicativo 

(Si/No).
10

specifici SC11 Proposta 12
UMBRIA   - Sviluppo del Centro di Farmacovigilanza. Studio dell'impatto 
sull'uso proprio-improrpio e i volumi d'impiego dei medicinali vetrinari in 

un'area del territorio umbro
UODGQAF11

Valutazione dei consumi di 
antobiotici in Zootecnia umbra con 

particolare attenzione alla 
definizione della DDD per i farmaci 

vetrinari in uso in un'area del 
territorio Umbro

n.1 Report/Pubblicazione sull'uso e sul 
consumo di antibiotici vetrinari nelle 

aziende zootecniche
10

Efficienza SC2 SC2-1 1

Congruità del rapporto tra il valore teorico (a tariffario) 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 attività di cooperazione internazionale 

(con autodichiarazione del responsabile di Struttura Complessa).

Tutte le strutture afferenti al CdR 
con possibilità anche di 

riassegnare l'obiettivo alle Unità 
Operative semplici

> 90%
Valore teorico prestazioni rese / costi diretti 
struttura/Unità Operativa (scostamento %)

5

Efficienza SC2 SC2-2 2 Rispetto dei Budget assegnati con Delibera n. 200 del 16/04/2015 Tutte le strutture afferenti al CdR Rispetto dei Budget Scostamento % 5

Efficienza SC2 SC2-3 3
Osservanza della tempistica di chiusura delle Non Conformità (NC) e 

delle AC anno 2015
Tutte le strutture afferenti al CdR

Chiusura nei tempi previsti delle 
Non Conformità e delle AC 
***0/60%-----0% dei punti; 

60,1/80% -----50%  dei punti; 
80,1/100  %   100% dei punti****

(Numero NC e AC chiuse nei tempi / 
Numero totale NC e AC)%

5

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Efficacia SC2 SC2-4 4
Puntuale adempimento al rispetto dei tempi riportati nel cronoprogramma 

dei progetti e alla divulgazione dei risultati della ricerca
Tutte le strutture afferenti alla SC

Rispetto dei tempi di consegna 
delle relazioni intermedie e finali 

delle ricerche, entro i termini 
previsti dal Ministero 

n. relazioni intermedie e finali di progetti di 
ricerche correnti e finalizzate che rispettano 
i tempi di consegna / n.relazioni intermedie 
e finali di ricerche correnti e finalizzate di 

cui è prevista la consegna nell'anno 

5

Efficacia SC2 SC2-5 5
Pubblicazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer-

reviewed che contribuisca ad aumentare l’impact factor complessivo 
dell’Istituto

Tutte le strutture afferenti alla SC
Presentazione di almeno 3 lavori 

su riviste impattate 
lavori presentati su riviste impattate 10

Efficacia SC2 SC2-6 6 Esiti favorevoli Ring Test 2015 su prove accreditate Tutti i laboratori afferenti alla SC2

Percentuale esiti favorevoli 
relativamente ai ring test ****0/85%  

----0%  dei punti; 85,1/90% -----
50%  dei punti; 90,1/97% ------75% 

dei punti; 97,1/100 ----100% dei 
punti****; Se i circuiti sono stati 

meno o uguali a n.20  allora 
****0/74%  ----0%  dei punti; 
74,1/85% -----50%  dei punti; 
85,1/95% ------80% dei punti; 

95,1/100 ----100%***** 

Numero esiti favorevoli ottenuti dalla 
partecipazione ai ring test / n. esiti attesi 

dalla partecipazione ai ring test.
5

Efficacia SC2 SC2-7 7
Rispetto tempi di risposta previsti dalla nuova Carta dei Servizi Anno 

2015
Tutti i laboratori afferenti alla SC

% esami che rispettano i tempi  di 
risposta previsti dalla nuova Carta 

dei Servizi (100%) (TRIAGE)

Numero esami che rispettano i tempi di 
risposta/n. esami effettuati (scostamento %)

10

specifici SC2 SC2-8 8

Sviluppo della formazione del personale afferente alle singole 
articolazioni organizzative e/o del personale esterno alla luce degli 
obiettivi formativi nazionali/regionali e/o aziendali, con il prevalente 

utilizzo di risorse interne.

tutto il personale 
dell'Ufficio/Articolazione

Pianificazione entro il 15/09/2015 
di n. 1  evento formativo ECM.

Progettazione dell'evento formativo ECM 
nei tempi previsti e tramite utilizzo della 
modulistica : MODULO FA/01 REV 01 

"PROPOSTA DI CORSO DI FORMAZIONE 
E/O AGGIORNAMENTO NON ECM"; 

FORMAT DI RICHIESTA PER EVENTI DA 

5

Specifici SC2 SC2-9 9
Promuovere la partecipazione con Istituzioni e/o Società Scientifiche di 

eventi caratterizzanti per l’attività dell’IZS-UM
Centro Referenza Nazionale 

pestivirus/asfivirus

Organizzazione di 1 evento 
caratterizzante per l’attività 
dell’IZS-UM nell’ambito del 
Congresso SISVET 2015

Realizzazione evento (SI/NO) 10

Specifici SC2 SC2-10 10
Verificare l’appropriatezza diagnostica, relazionale ed organizzativa delle 

attività diagnostiche in tema di PSA presso l’IZS-Sardegna
Laboratorio nazionale referenza 

Pesti Suine 

Riunione di coordinamento 
diagnostico n tema di PSA presso i 

laboratori dell’IZS Sardegna
Verbale della riunione (SI/NO) 10

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Specifici SC2 SC2-11 11 Gestire i processi di validazione dei metodi accreditatati Laboratori Sierologia 

Implementazione di carte di 
controllo per la verifica di 

appropriatezza nell’esecuzione dei 
test di laboratorio

Realizzazione carte di controllo per i metodi 
accreditati (SI/NO)

10

Strategici SC2 SC2-12 12
Promuovere la partecipazione del personale dell’Istituto con Enti ed 

Istituzioni in materia di cooperazione internazionale
Tutte le strutture afferenti alla SC 

Partecipazione ad almeno 1 
progetto di cooperazione 
internazionale (FAO, OIE, 

Twinning, ecc.) 

Partecipazione a progetti di cooperazione 
internazionale (SI/NO)

10

Strategici SC2 SC2-13 13
Capacità di attrazione risorse attraverso progetti di ricerca diversa dalla 

corrente o finalizzata (fondi europei, Regione, privati etc) 
Tutte le strutture afferenti alla SC 

Presentazione di almeno 1 
progetto di ricerca diverso dalla  

corrente e finalizzata

Presentazione di progetti finanziati o 
coofinanziati (SI/NO)

10

Efficienza SC3 SC3-1 1

Congruità del rapporto tra il valore teorico (a tariffario) 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 attività di cooperazione internazionale 

(con autodichiarazione del responsabile di Struttura Complessa).

Tutte le strutture afferenti al CdR 
con possibilità anche di 

riassegnare l'obiettivo alle Unità 
Operative semplici

Mantenimento del valore 
determinato  nell'anno 2014

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

5

Efficienza SC3 SC3-2 2
Osservanza della tempistica di chiusura delle Non Conformità (NC) e 

delle AC anno 2015
Tutte le strutture afferenti alla SC

Chiusura nei tempi previsti delle 
Non Conformità e delle AC: 0-60% 

punti 0%; 60,1-80% punti 50%; 
80,1-100% punti 100%.

(Numero NC e AC chiuse nei tempi / 
Numero totale NC e AC)%

5

Efficienza SC3 SC3-3 3 Rispetto dei Budget assegnati con Delibera n. 200 del 16/04/2015 Tutte le strutture afferenti al CdR Rispetto dei Budget Scostamento % 10

Efficacia SC3 SC3-4 4
Puntuale adempimento al rispetto dei tempi riportati nel cronoprogramma 

dei progetti e alla divulgazione dei risultati della ricerca
Tutte le strutture afferenti alla SC

Rispetto dei tempi di consegna 
delle relazioni intermedie e finali 

delle ricerche, entro i termini 
previsti dal Ministero

Numero relazioni intermedie e finali di 
progetti di ricerche correnti e finalizzate che 
rispettano i tempi di consegna / n.relazioni 

intermedie e finali di ricerche correnti e 
finalizzate di cui è prevista la consegna 

10

Efficacia SC3 SC3-5 5
Pubblicazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer-

reviewed che contribuisca ad aumentare l’impact factor complessivo 
dell’Istituto

Tutte le strutture afferenti alla SC
Presentazione/pubblicazione di 

almeno 7 lavori su riviste impattate
Elenco lavori presentati su riviste impattate 

+ copia
25

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Efficacia SC3 SC3-6 6 Esiti favorevoli Ring Test 2015 su prove accreditate
Tutte le strutture afferenti alla 

SC3

Percentuale esiti favorevoli 
relativamente ai ring test ****0/85%  

----0%  dei punti; 85,1/90% -----
50%  dei punti; 90,1/97% ------75% 

dei punti; 97,1/100 ----100% dei 
punti****; Se i circuiti sono stati 

meno o uguali a n.20  allora 
****0/74%  ----0%  dei punti; 
74,1/85% -----50%  dei punti; 
85,1/95% ------80% dei punti; 

95,1/100 ----100%***** 

Numero esiti favorevoli ottenuti dalla 
partecipazione ai ring test / n. esiti attesi 

dalla partecipazione ai ring test.
5

Strategici SC3 SC3-7 7
Promuovere una politica di miglioramento dell’attività scientifica 

dell’Istituto                                                                                                                       
Tutte le strutture afferenti alla SC 

Presentazione di almeno 1 ricerca 
europea    

Numero progetti presentati/numero progetti 
previsti

10

Strategici SC3 SC3-8 8
Promuovere una politica di miglioramento dell’attività scientifica 

dell’Istituto                                                                                                                         
Tutte le strutture afferenti alla SC 

Presentazione di almeno 2 
progetto di ricerca finalizzata

n. progetti presentati 10

specifici SC3 SC3-9 9
Sviluppo di nuovi 2015

protocolli                                                                                                

Laboratorio Biologia Molecolare 
Centro Patogeni Emergenti 

Centro Sviluppo Presidi Vaccini
almeno 7 protocolli    Scostamento % 10

specifico SC3 SC3-10 10
Sviluppo della formazione del personale afferente alle singole 

articolazioni organizzative e/o del personale esterno alla luce degli 
obiettivi formativi nazionali/regionali e/o aziendali.

Tutto il personale dell'U.O.
Realizzazione di 2  eventi formativi 

di cui almeno 1 ECM
numero eventi realizzati 10

Efficienza SC4 SC4-1 1

Congruità del rapporto tra il valore teorico (a tariffario) 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 attività di cooperazione internazionale 

(con autodichiarazione del responsabile di Struttura Complessa).

Tutte le strutture afferenti al CdR 
con possibilità anche di 

riassegnare l'obiettivo alle Unità 
Operative semplici

Incremento di almeno il 5% 
rispetto al risultato raggiunto nel 

2014

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

5

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Efficienza SC4 SC4-2 2 Rispetto dei Budget assegnati con Delibera n. 200 del 16/04/2015 Tutte le strutture afferenti al CdR Rispetto dei Budget Scostamento % 10

Efficienza SC4 SC4-3 3
Osservanza della tempistica di chiusura delle Non Conformità (NC) e 

delle AC anno 2015
Tutte le strutture afferenti alla SC

Chiusura nei tempi previsti delle 
Non Conformità e delle AC: 0-60% 

punti 0%; 60,1-80% punti 50%; 
80,1-100% punti 100%.

scostamento % 5

Efficacia SC4 SC4-4 4
Puntuale adempimento al rispetto dei tempi di chiusura dei progetti e 

divulgazione dei risultati della ricerca
Tutte le strutture afferenti alla SC

Rispetto dei tempi di consegna 
delle relazioni intermedie e finali 

delle ricerche, entro i termini 
previsti dal Ministero 

n. relazioni intermedie e finali di progetti di 
ricerche correnti e finalizzate che rispettano 
i tempi di consegna / n.relazioni intermedie 
e finali di ricerche correnti e finalizzate di 

cui è prevista la consegna nell'anno

5

Efficacia SC4 SC4-5 5
Pubblicazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer-

reviewed e che contribuisca ad aumentare l’impact factor complessivo 
dell’Istituto

Tutte le strutture afferenti alla SC
Presentazione: 4 lavori presentati 

nelle riviste impattate 
lavori presentati su riviste impattate 10

Efficacia SC4 SC4-6 6 Esiti favorevoli Ring Test 2015 su prove accreditate Tutti i laboratori afferenti alla SC4

Percentuale esiti favorevoli 
relativamente ai ring test ****0/85%  

----0%  dei punti; 85,1/90% -----
50%  dei punti; 90,1/97% ------75% 

dei punti; 97,1/100 ----100% dei 
punti****; Se i circuiti sono stati 

meno o uguali a n.20  allora 
****0/74%  ----0%  dei punti; 
74,1/85% -----50%  dei punti; 
85,1/95% ------80% dei punti; 

95,1/100 ----100%***** 

Numero esiti favorevoli ottenuti dalla 
partecipazione ai ring test / n. esiti attesi 

dalla partecipazione ai ring test.
15

Efficacia SC4 SC4-7 7
Rispetto tempi di risposta previsti dalla nuova Carta dei Servizi Anno 

2015
Tutti i laboratori afferenti alla SC

% esami che rispettano i tempi  di 
risposta previsti dalla nuova Carta 

dei Servizi (100%) (TRIAGE) 

Numero esami che rispettano i tempi di 
risposta (scostamento %)

15

Strategici SC4 SC4-7 7
Promuovere una politica di miglioramento dell’attività scientifica 

dell’Istituto                                                                                                                         
Tutte le strutture afferenti alla SC 

Presentazione di almeno 1 
progetto/i di ricerca finalizzata

n. progetti presentati 5

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

strategici SC4 SC4-8 8
Sviluppo/mantenimento dell'attività analitica su terzi paganti (Privati non 

convenzionati, convenzioni aperte, convenzioni chiuse)
tutte le strutture afferenti alla SC4

Incremento dell'attività analitica 
afferente la  struttura complessa; 

0% -+2% ---20% dei punti; 2,01% - 
3,5% ---50% dei punti ; 3,51% - 

5% --- 100% dei punti 

Incremento di almeno il 5 % su attività 
analitica totale al 31/12/2014

5

specifici SC4 SC4-10 10

Sviluppo della formazione del personale afferente alle singole 
articolazioni organizzative e/o del personale esterno alla luce degli 
obiettivi formativi nazionali/regionali e/o aziendali, con il prevalente 

utilizzo di risorse interne.

LCPG4; LAR4;LCCBAN4

Pianificazione entro il 15/09/2015 
di n. 2  eventi formativi di cui 
almeno 1 ECM ed 1 rivolto al 
personale interno comparto e 

dirigenza

Progettazione di n. 2 eventi formativi di cui 
1 Ecm nei tempi previsti e tramite utilizzo della 

modulistica : MODULO FA/01 REV 01 
"PROPOSTA DI CORSO DI FORMAZIONE E/O 
AGGIORNAMENTO NON ECM"; FORMAT DI 
RICHIESTA PER EVENTI DA ACCREDITARE;

5

specifici SC4 SC4-11 11
l’istituzione di un Laboratorio nazionale di Riferimento per i ritardanti di 

fiamma negli alimenti e mangimi
LCCBAN4

Preparazione del Dossier relativo 
alle attività e competenze 

dell'Istituto relative ai ritardanti
Dossier Si/No 10

specifici SC4 SC4-12 12

UMBRIA  -Monitoraggio delle filiere alimentari per la sorveglianza e il 
contenimento dell'inqunamento ambientale: Utilizzo dei biondicatori 

dell'ambiente terrestre (cinghiale) e dell'ambiente acquatico (ciprinidi - 
lago Trasimeno, Corbara, e di Piediluco - e salmonidi -allevamenti di trote 

LCPG4; LCCBAN4;
elaboraizone di un report finale 

relativo allo studio di metalli 
pesanti, pesticidi e PCB

Report SI/NO 5

specifici SC4 SC4-13 13
Aggiornamento della procedura di tipizzazione degli OGM con 

l'inserimento di nuovi target
LOIA4

Revisione della PRT relativa alla 
tipizzazione degli OGM

Relazione sintetica dell'attivtà Si/No 5

Efficienza SC5 SC5-1 1

Congruità del rapporto tra il valore teorico (a tariffario) 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 attività di cooperazione internazionale 

(con autodichiarazione del responsabile di Struttura Complessa).

Tutte le strutture afferenti al CdR 
con possibilità anche di 

riassegnare l'obiettivo alle Unità 
Operative semplici

Incremento di almeno il 10% 
rispetto al risultato raggiunto nel 

2014

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

5

Efficienza SC5 SC5-2 2 Rispetto dei Budget assegnati con Delibera n. 200 del 16/04/2015 Tutte le strutture afferenti al CdR Rispetto dei Budget Scostamento % 5

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Efficienza SC5 SC5-3 3
Incremento/mantenimento delle convenzioni con soggetti cd "Terzi 

Paganti " sulla base di quelle in essere al 31 dicembre 2014.
Tutte le strutture afferenti al CdR

Almeno Mantenimento/incremento 
del 5% delle convenzioni in essere 

al 31/12/2014. Range di 
valutazione: da -2% a -1% --- 25% 
dei punti **** da -1,01% a 0,00% ---

- 75% dei punti **** da 0,01% a 
+2,5% ---- 90% dei punti **** oltre --

-100%

Indice: numero convenzioni al 31/12/2015 
su numero convenzioni al 31/12/2014

10

Efficienza SC5 SC5-4 4
Osservanza della tempistica di chiusura delle Non Conformità (NC) e 

delle AC anno 2015
Tutte le strutture afferenti al CdR

Chiusura nei tempi previsti delle 
Non Conformità e delle AC: 0-60% 

punti 0%; 60,1-80% punti 50%; 
80,1-100% punti 100%.

(Numero NC e AC chiuse nei tempi / 
Numero totale NC e AC)%

5

Efficacia SC5 SC5-5 5
Puntuale adempimento al rispetto dei tempi di chiusura dei progetti e 

divulgazione dei risultati della ricerca
Tutte le strutture afferenti alla SC

Rispetto dei tempi di consegna 
delle relazioni intermedie e finali 

delle ricerche, entro i termini 
previsti dal Ministero 

n. relazioni intermedie e finali di progetti di 
ricerche correnti e finalizzate che rispettano 
i tempi di consegna / n.relazioni intermedie 
e finali di ricerche correnti e finalizzate di 

cui è prevista la consegna nell'anno

5

Efficacia SC5 SC5-6 6

Pubblicazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer-
reviewed e che contribuisca ad aumentare l’impact factor complessivo 

dell’Istituto
Tutte le strutture afferenti alla SC

Presentazione di almeno 3 lavori 
presentati su riviste impattate

lavori presentati su riviste impattate 10

Efficacia SC5 SC5-7 7 Esiti favorevoli Ring Test 2015 su prove accreditate
Tutte le strutture afferenti alla 

SC5

Percentuale esiti favorevoli 
relativamente ai ring test ****0/85%  

----0%  dei punti; 85,1/90% -----
50%  dei punti; 90,1/97% ------75% 

dei punti; 97,1/100 ----100% dei 
punti****; Se i circuiti sono stati 

meno o uguali a n.20  allora 
****0/74%  ----0%  dei punti; 
74,1/85% -----50%  dei punti; 
85,1/95% ------80% dei punti; 

95,1/100 ----100%***** 

Numero esiti favorevoli ottenuti dalla 
partecipazione ai ring test / n. esiti attesi 

dalla partecipazione ai ring test.
5

Efficacia SC5 SC5-8 8
Rispetto tempi di risposta previsti dalla nuova Carta dei Servizi Anno 

2015
Tutte le strutture afferenti alla SC

% esami che rispettano i tempi  di 
risposta previsti dalla nuova Carta 

dei Servizi (100%) (TRIAGE)

Numero esami che rispettano i tempi di 
risposta (scostamento %)

5

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Strategici SC5 SC5-9 9
Sviluppo/mantenimento dell'attività analitica su terzi paganti (Privati non 

convenzionati, convenzioni aperte, convenzioni chiuse) 
Tutte le strutture afferenti alla 

SC5

Incremento del valore economico 
dell'attività analitica afferente la  

struttura complessa; 
0% -+2% ---20% dei punti; 

2,01% - 3,5% ---50% dei punti
Oltre +3.5%  --- 100

Incremento di almeno il 5 % su attività 
analitica totale al 31/12/2014

5

Strategici SC5 SC5-10 10
Capacità di attrazione delle risorse attraverso i progetti di ricerca diversi 

dalla "Corrente"
Tutte le strutture afferenti alla SC

fondi di ricerca diversi dalla ricerca 
corrente e finalizzata (fondi 

europei, da privati etc) assegnati 
all'IZSUM: 1 progetto finanziato o 

coofinanziato

Almeno n. 1 progetto 10

Specifici SC5 SC5-11 11 Gestione di piani Regionali/Nazionali Tutte le strutture afferenti alla SC
Gestione di almeno n. 2 piani 

Regionali/Nazionali
Report consuntivo attività analitica svolta e 

dei risultati ottenuti
10

specifici SC5 SC5-12 12

Sviluppo della formazione del personale afferente alle singole 
articolazioni organizzative e/o del personale esterno alla luce degli 
obiettivi formativi nazionali/regionali e/o aziendali, con il prevalente 

utilizzo di risorse interne.

tutto il personale 
dell'Ufficio/Articolazione

Pianificazione entro il 15/09/2015 
di n. 2  eventi formativi di cui 
almeno 1 ECM ed 1 rivolto al 
personale interno comparto e 

dirigenza

Progettazione di n. 2 eventi formativi di cui 
1 Ecm nei tempi previsti e tramite utilizzo della 

modulistica : MODULO FA/01 REV 01 
"PROPOSTA DI CORSO DI FORMAZIONE E/O 
AGGIORNAMENTO NON ECM"; FORMAT DI 
RICHIESTA PER EVENTI DA ACCREDITARE;

10

specifici SC5 SC5-13 13

UMBRIA   - Implementazione di ARS ALIMENTARIA con nuove filiere nel 
settore della carne:  studi di challenge Test per la valutazione delle 

dinamiche di comportamento di patogeni alimentari su una tipologia di 
prodotto a base di carne insaccato (salume); 

CSP5; LMB5; LMA5
 Challenge Test su prodotto a 

base di carne;
Realizzazione del challenge Test SI/NO; 10

specifici SC5 SC5-13 14

UMBRIA   - Implementazione di ARS ALIMENTARIA con nuove filiere nel 
settore della carne: Individuazione di nuovi metodi di analisi molecolari in 

PCR Realtime per il rilevamento e la quantizzazione di Listeria 
Monocytogenes e salmonella Spp. direttamente dall'alimento

CSP5; LMA5

 Definizione di un protocollo 
analitico biomolecolare per la 

determinazione di L. 
Monocytogenes e Salmonella

 Produzione di n. 1 protocollo analitico 
SI/NO

5

Strategici SC6 SC6-1 1
Promuovere una politica di miglioramento dell’attività scientifica 

dell’Istituto                                                                                                                       
Tutte le strutture afferenti alla SC 

Partecipazione come U.O. su n. 1 
progetto di ricerca finalizzata    

Numero progetti presentati/numero progetti 
previsti

10

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Efficienza SC6 SC6-2 2

Congruità del rapporto tra il valore teorico (a tariffario) 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 attività di cooperazione internazionale 

(con autodichiarazione del responsabile di Struttura Complessa).

Tutte le strutture afferenti alla SC 
con possibilità anche di 

riassegnare l'obiettivo alle Unità 
Operative semplici

Incremento di almeno il 10% 
rispetto al risultato raggiunto nel 

2014

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

5

Efficienza SC6 SC6-3 3 Rispetto dei Budget assegnati con Delibera n. 200 del 16/04/2015 Tutte le strutture afferenti al CdR Rispetto dei Budget Scostamento % 5

Efficienza SC6 SC6-4 4
Incremento/mantenimento delle convenzioni con soggetti cd "Terzi 

Paganti " sulla base di quelle in essere al 31 dicembre 2014.
Tutte le strutture afferenti alla SC

Almeno mantenimento delle 
convenzioni in essere al 

31/12/2014

Indice: numero convenzioni al 31/12/2014 
su numero convenzioni al 31/12/2015

5

Efficienza SC6 SC6-5 5
Osservanza della tempistica di chiusura delle Non Conformità (NC) e 

delle AC anno 2015
Tutte le strutture afferenti alla SC

Chiusura nei tempi previsti delle 
Non Conformità e delle AC: 0-85% 
punti 0%; 85,1-97 punti 50%; 97,1-

100 punti 100%.

(Numero NC e AC chiuse nei tempi / 
Numero totale NC e AC)%

5

efficacia SC6 SC6-6 6

Pubblicazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer-
reviewed e che contribuisca ad aumentare l’impact factor complessivo 

dell’Istituto
Tutte le strutture afferenti alla SC

Presentazione di almeno 1 lavori 
presentati su riviste impattate

Lavori presentati su riviste impattate 10

efficacia SC6 SC6-7 7 Esiti favorevoli Ring Test 2015 su prove accreditate
Tutte le strutture afferenti alla 

SC6

Percentuale esiti favorevoli 
relativamente ai ring test ****0/85%  

----0%  dei punti; 85,1/90% -----
50%  dei punti; 90,1/97% ------75% 

dei punti; 97,1/100 ----100% dei 
punti****; Se i circuiti sono stati 

meno o uguali a n.20  allora 
****0/74%  ----0%  dei punti; 
74,1/85% -----50%  dei punti; 
85,1/95% ------80% dei punti; 

95,1/100 ----100%***** 

Numero esiti favorevoli ottenuti dalla 
partecipazione ai ring test / n. esiti attesi 

dalla partecipazione ai ring test.
10

efficacia SC6 SC6-8 8
Rispetto tempi di risposta previsti dalla nuova Carta dei Servizi Anno 

2015
Tutte le strutture afferenti alla SC

% esami che rispettano i tempi  di 
risposta previsti dalla nuova Carta 

dei Servizi (100%) (TRIAGE)

Numero esami che rispettano i tempi di 
risposta (scostamento %)

10

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Strategici SC6 SC6-9 9
Sviluppo/mantenimento dell'attività analitica su terzi paganti (Privati non 

convenzionati, convenzioni aperte, convenzioni chiuse)
Tutte le strutture afferenti alla 

SC6

Incremento dell'attività analitica 
afferente la  struttura complessa; 

0% -+2% ---20% dei punti; 2,01% - 
3,5% ---50% dei punti ; 3,51% - 

5% --- 100% dei punti 

Incremento di almeno il 5 % su attività 
analitica totale al 31/12/2014

5

specifici SC6 SC6-10 10 Supporto alla nuova attività di servizio settore animali d'affezione Tutte le strutture afferenti alla SC

Organizzare almeno n. 2 incontri 
con veterinari dell'ordine di Terni 

finalizzati all'informazione ed 
aggiornamento

Report/relazione degli incontri 5

specifici SC6 SC6-11 11
Sviluppo di metodiche biomolecolari per la diagnosi delle malattie delle 

api
Tutte le strutture afferenti alla SC Almeno 2 procedure scritte

Numero delle procedure sviluppate/Numero 
di procedure assegnate

10

specifici SC6 SC6-12 12

Settore apistico: monitoraggio sulla diffusione delle malattie negli alveari 
umbri, con particolare riguardo alle patologie contemplate dal 

Regolamento di Polizia Veterinaria 
Tutte le strutture afferenti alla SC

Applicazione di almeno 2 
metodiche accreditate presso altri 

istituti e/o in via di 
standardizzazione ed 

accreditamento

Scostamento % 10

specifici SC6 SC6-13 13

Sviluppo della formazione del personale afferente alle singole 
articolazioni organizzative e/o del personale esterno alla luce degli 
obiettivi formativi nazionali/regionali e/o aziendali, con il prevalente 

utilizzo di risorse interne.

tutto il personale 
dell'Ufficio/Articolazione

Pianificazione entro il 15/09/2015 
di n. 1 evento formativo ECM 
rivolto al personale interno 

comparto e dirigenza ed esterno.

Progettazione di n.1 evento Ecm nei tempi 
previsti e tramite utilizzo della modulistica : 
MODULO FA/01 REV 01 "PROPOSTA DI 

CORSO DI FORMAZIONE E/O 
AGGIORNAMENTO NON ECM"; FORMAT 

DI RICHIESTA PER EVENTI DA 
ACCREDITARE;

5

specifici SC6 SC6-14 14
UMBRIA   - prevenzione e controllo delle malattie e della mortalità delle 

api (implementaizone anagrafe apistica, gestione dell'apiario, trattamenti 
sanitari): Sviluppo azioni di formazione

LD6
organizzazione di almeno n. 1 

corso di formazione e 
aggiornamento

Report sintetico Corso SI/NO 5

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

efficienza SC7 SC7-1 1

Congruità del rapporto tra il valore teorico (a tariffario) 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 attività di cooperazione internazionale 

(con autodichiarazione del responsabile di Struttura Complessa).

Tutte le strutture afferenti alla SC 
con possibilità anche di 

riassegnare l'obiettivo alle Unità 
Operative semplici

Incremento di almeno il 10% 
rispetto al risultato raggiunto nel 

2013

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

5

efficienza SC7 SC7-2 2 Rispetto dei Budget assegnati con Delibera n. 200 del 16/04/2015 Tutte le strutture afferenti al CdR Rispetto dei Budget Scostamento % 5

efficienza SC7 SC7-3 3
Incremento/mantenimento delle convenzioni con soggetti cd "Terzi 

Paganti " sulla base di quelle in essere al 31 dicembre 2014.
Tutte le strutture afferenti alla SC

Almeno mantenimento delle 
convenzioni in essere al 

31/12/2014

Indice: numero convenzioni al 31/12/2014 
su numero convenzioni al 31/12/2015

5

efficienza SC7 SC7-4 4
Osservanza della tempistica di chiusura delle Non Conformità (NC) e 

delle AC anno 2015
Tutte le strutture afferenti alla SC

Chiusura nei tempi previsti delle 
Non Conformità e delle AC: ****0-
85%---- punti 0%; 85,1-97 ------ 
punti 50%; 97,1-100 ------ punti 

100%.

(Numero NC e AC chiuse nei tempi / 
Numero totale NC e AC)%

5

Efficacia SC7 SC7-5 5
Puntuale adempimento al rispetto dei tempi di chiusura dei progetti e 

divulgazione dei risultati della ricerca
Tutte le strutture afferenti alla SC

Rispetto dei tempi di consegna 
delle relazioni intermedie e finali 

delle ricerche, entro i termini 
previsti dal Ministero 

n. relazioni intermedie e finali di progetti di 
ricerche correnti e finalizzate che rispettano 
i tempi di consegna / n.relazioni intermedie 
e finali di ricerche correnti e finalizzate di 

cui è prevista la consegna nell'anno

5

Efficacia SC7 SC7-6 6

Pubblicazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer-
reviewed e che contribuisca ad aumentare l’impact factor complessivo 

dell’Istituto
Tutte le strutture afferenti alla SC

Presentazione di almeno 1 lavori 
presentati su riviste impattate

lavori presentati su riviste impattate 10

Efficacia SC7 SC7-7 7 Esiti favorevoli Ring Test 2015 su prove accreditate
Tutte le strutture afferenti alla 

SC7

Percentuale esiti favorevoli 
relativamente ai ring test ****0/85%  

----0%  dei punti; 85,1/90% -----
50%  dei punti; 90,1/97% ------75% 

dei punti; 97,1/100 ----100% dei 
punti****; Se i circuiti sono stati 

meno o uguali a n.20  allora 
****0/74%  ----0%  dei punti; 
74,1/85% -----50%  dei punti; 
85,1/95% ------80% dei punti; 

95,1/100 ----100%***** 

Numero esiti favorevoli ottenuti dalla 
partecipazione ai ring test / n. esiti attesi 

dalla partecipazione ai ring test.
5

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Efficacia SC7 SC7-8 8
Rispetto tempi di risposta previsti dalla nuova Carta dei Servizi Anno 

2015
Tutte le strutture afferenti alla SC

% esami che rispettano i tempi  di 
risposta previsti dalla nuova Carta 

dei Servizi (100%) (TRIAGE)

Numero esami che rispettano i tempi di 
risposta (scostamento %)

5

Strategici SC7 SC7-9 9
Sviluppo/mantenimento dell'attività analitica su terzi paganti (Privati non 

convenzionati, convenzioni aperte, convenzioni chiuse)
Tutte le strutture afferenti alla 

SC7

Incremento dell'attività analitica 
afferente la  struttura complessa; 

0% -+2% ---20% dei punti; 2,01% - 
3,5% ---50% dei punti ; 3,51% - 

5% --- 100% dei punti 

Incremento di almeno il 5 % su attività 
analitica totale al 31/12/2014

5

specifici SC7 SC7-10 10

Sviluppo della formazione del personale afferente alle singole 
articolazioni organizzative e/o del personale esterno alla luce degli 
obiettivi formativi nazionali/regionali e/o aziendali, con il prevalente 

utilizzo di risorse interne.

tutto il personale 
dell'Ufficio/Articolazione

Pianificazione entro il 15/09/2015 
di n. 2  eventi formativi di cui 
almeno 1 ECM ed 1 rivolto al 
personale interno comparto e 

dirigenza

Progettazione di n. 1 evento formativo 
tramite utilizzo della modulistica : MODULO 
FA/01 REV 01 "PROPOSTA DI CORSO DI 

FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO NON 
ECM"; FORMAT DI RICHIESTA PER EVENTI 

DA ACCREDITARE;

10

specifici SC7 SC7-11 11

MARCHE - ONE HEALTH : Potenziamento dei sistemi di sorveglianza 
delle malattie infettive emergenti (di interesse umano e vetrinario) a 

trasmissione vettoriale: Blue tongue: riscontro della prevalenza di animali 
infetti all'interno di un campione significativo di allevamenti ovini sede di 

focolaio e verifica del titotlo anticorpale negli animali dell'allevamento 
stesso

LD7

Prelievi di campioni di sangue da 
tutti i soggetti presenti in un 

numerto significativo di allevamenti 
ovini nel territorio umbro 

ufficialmente identificati come 
focolai di BTV-1; indagini di 

diagnostica indiretta con metodo 
ELISA per valutare la percentuale 
dei soggetti positivi nei confronti di 

BTV-1 e con metododi Siero 
Neutralizzazione per valutare il 
titolo anticorpale e confermare 

l'identificazione e la circolazione 
del solo BTV-1;  valutazione dei 

risultati ottenuti;

Report relazione SI/NO 15

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

specifici SC7 SC7-12 12

MARCHE  - Implementazione di ARS ALIMENTARIA con nuove filiere nel 
settore della carne:  Studio ed analisi dei rischi per un prodotto 

tradizionale a bae di carne fermenetato (insaccati) caratterizzato da un 
processo di stagionatura dalla durata variabile, compreso tra i 15 giorni e 

i 5 mesi.

LCA7

a) definizione dei un protocollo per 
la determinazione della Shelf Life 
del prodotto individuato e di un 

piano di campionamento: 
prodottie/o siti da campionare, 

numerosità dei campioni, 
parametri da ricercare. b) 

definiziaone di un protocollo di 
contaminazione (Challenge Test) e 

di un piano di campionamento: 
prodotti e/o siti da campionare, 

numerosità dei campioni, 
parametri da ricercare.

Stesura di n. 2 protocolli operativi. 
Relazione finale

15

Specifici SC7 SC7-13 13

MARCHE - Supporto tecnico organizzaativo per la formazione continua 
inerenti l'attività di controllo dellAC ai sensi del Reg. 882/2004 e 

dell'accordo Stato Regioni del 07 febbraio 2013 (REP: atti n. 46/CSR 
"linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di 

controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e 
provincie Autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti 

e sanità pubblica veterinaria": Supporto alla Regione Marche 
nellorganizzazione di corsi di formazione inerente l'attività di controllo 

dell'Autorità Competente.

LCA7
Realizzazione di almeno n. 1 

corso.
Corsi programmati/corsi realizzati. 10

Strategici SC8 SC8-1 1
Promuovere una politica di miglioramento dell’attività scientifica 

dell’Istituto                                                                                                                         
Tutte le strutture afferenti alla SC 

Presentazione di almeno 1 
progetto/i di ricerca finalizzata

n. progetti presentati 5

Efficienza SC8 SC8-2 2

Congruità del rapporto tra il valore teorico (a tariffario) 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 attività di cooperazione internazionale 

(con autodichiarazione del responsabile di Struttura Complessa).

Tutte le strutture afferenti alla SC 
con possibilità anche di 

riassegnare l'obiettivo alle Unità 
Operative semplici

Raggiungimento di almento il 30% 
del rapporto in considerazione 
delle attività di ristrutturazione.

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

5

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Efficienza SC8 SC8-3 3 Rispetto dei Budget assegnati con Delibera n. 200 del 16/04/2015 Tutte le strutture afferenti al CdR Rispetto dei Budget Scostamento % 5

Efficienza SC8 SC8-4 4
Incremento/mantenimento delle convenzioni con soggetti cd "Terzi 

Paganti " sulla base di quelle in essere al 31 dicembre 2014.
Tutte le strutture afferenti alla SC

Almeno mantenimento delle 
convenzioni in essere al 

31/12/2014

Indice: numero convenzioni al 31/12/2014 
su numero convenzioni al 31/12/2015

5

Efficienza SC8 SC8-5 5
Osservanza della tempistica di chiusura delle Non Conformità (NC) e 

delle AC anno 2015
Tutte le strutture afferenti alla SC

Chiusura nei tempi previsti delle 
Non Conformità e delle AC: ****0-

60% ---punti 0%; 60,1-80% ----
punti 50%; 80,1-100% ---- punti 

100%.*****

(Numero NC e AC chiuse nei tempi / 
Numero totale NC e AC)%

5

efficacia SC8 SC8-6 6
Puntuale adempimento al rispetto dei tempi di chiusura dei progetti e 

divulgazione dei risultati della ricerca
Tutte le strutture afferenti alla SC

Rispetto dei tempi di consegna 
delle relazioni intermedie e finali 

delle ricerche, entro i termini 
previsti dal Ministero 

n. relazioni intermedie e finali di progetti di 
ricerche correnti e finalizzate che rispettano 
i tempi di consegna / n.relazioni intermedie 
e finali di ricerche correnti e finalizzate di 

cui è prevista la consegna nell'anno

5

efficacia SC8 SC8-7 7
Pubblicazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer-

reviewed e che contribuisca ad aumentare l’impact factor complessivo 
dell’Istituto

Tutte le strutture afferenti alla SC
Presentazione di almeno 2 lavori 

presentati su riviste impattate
lavori presentati su riviste impattate 10

efficacia SC8 SC8-8 8 Esiti favorevoli Ring Test 2015 su prove accreditate
Tutte le strutture afferenti alla 

SC8

Percentuale esiti favorevoli 
relativamente ai ring test ****0/85%  

----0%  dei punti; 85,1/90% -----
50%  dei punti; 90,1/97% ------75% 

dei punti; 97,1/100 ----100% dei 
punti****; Se i circuiti sono stati 

meno o uguali a n.20  allora 
****0/74%  ----0%  dei punti; 
74,1/85% -----50%  dei punti; 
85,1/95% ------80% dei punti; 

95,1/100 ----100%***** 

Numero esiti favorevoli ottenuti dalla 
partecipazione ai ring test / n. esiti attesi 

dalla partecipazione ai ring test.
5

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

efficacia SC8 SC8-9 9
Rispetto tempi di risposta previsti dalla nuova Carta dei Servizi Anno 

2015
Tutte le strutture afferenti alla SC

% esami che rispettano i tempi  di 
risposta previsti dalla nuova Carta 

dei Servizi (100%) (TRIAGE)

Numero esami che rispettano i tempi di 
risposta (scostamento %)

5

strategici SC8 SC8-10 10

Ristrutturazione della sezione Territoriale di Ancona anno 2015: 
collaborazione del personale della Dirigenza e del Comparto al 

trasferimento/trasloco delle attività dell'accettazione presso il locale 
Necroscopia.

Tutte le strutture afferenti alla SC

Trasferimento dell'archivio 
accettazione e delle strutture 

dell'accettazione presso ex sala 
necroscopia

Trasferimento attività Si/No. Relazione 
sintetica

5

Strategici SC8 SC8-11 11
Integrità del sitema qualità durante le attività di ristrutturazione della sede 

Territoriale di Ancona.
Tutte le strutture afferenti alla 

SC8

Mantenimento dello stato di 
accreditamento per la sezione 

Territoriale di Ancona
Accreditamento della sezione Si/No 10

specifici SC8 SC8-12 12 Gestione di 3 piani Regionali/Nazionali SC8
Gestione di almeno 3 piani 

Regionali/Nazionali 
scostamento % 5

specifici SC8 SC8-13 13

Sviluppo della formazione del personale afferente alle singole 
articolazioni organizzative e/o del personale esterno alla luce degli 
obiettivi formativi nazionali/regionali e/o aziendali, con il prevalente 

utilizzo di risorse interne.

tutto il personale 
dell'Ufficio/Articolazione

Pianificazione entro il 15/09/2015 
di n. 2  eventi formativi di cui 
almeno 1 ECM ed 1 rivolto al 
personale interno comparto e 

dirigenza

Progettazione di n. 2 eventi formativi di cui 
1 Ecm nei tempi previsti e tramite utilizzo della 

modulistica : MODULO FA/01 REV 01 
"PROPOSTA DI CORSO DI FORMAZIONE E/O 
AGGIORNAMENTO NON ECM"; FORMAT DI 
RICHIESTA PER EVENTI DA ACCREDITARE;

10

specifici SC8 SC8-14 14

MARCHE - ONE HEALTH: Potenziamento dei sistemi di sorveglianza 
delle malattie infettive emergenti (di interesse umano e vetrinario) a 
trasmissione vettoriale: Miglioramento nelle attività di sorveglianza 

entomologica delle VECTOR.BORNE DIESASES (VBD) attraverso la 
rivalutazione del posizionamento delle trappole fisse e l'esecuzione di 

catture al fine di definire la dinamica e la stagionalità della popolazione 
vettoriale di Culicoides

LD8

Report delle attività svolte  per la 
VBD cattura di campo e 

identificazione dei vettori, 
creazione di istruzioni operative, 

per le emergenze, legate alla Blue 
Tongue

Report SI/No identificazione dei vettori e 
PCR per virus BT nelle catture di campo 

SI/NO istruzioni SI/NO
10

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

specifici SC8 SC8-15 15

MARCHE - Rafforzamento della sorveglianza sanitaria in ambiente 
marino: analisi del rischio dell'inquinamento chimico dei molluschi bivalvi 
nelle zone di produzione della costa marchigiana - relazione tra attività 

antropiche, caratteristiche ambientali e risposta dei biomarker

CEREM

a) Categorizzazione delle 
principali attività antropiche che 

creano situazioni di 
contaminazione ambientale sulla 

costa marchigiana; b) 
Categorizzazione dei principali 
caratterisitiche ambientali che 

incidono sull'accumulo di sostanze 
chimiche nei molluschi bivalvi

Biomarker programmati/Biomarker 
analizzati scostamento %

10

specifici SC9 SC9-1 1

Sviluppo della formazione del personale afferente alle singole 
articolazioni organizzative e/o del personale esterno alla luce degli 
obiettivi formativi nazionali/regionali e/o aziendali, con il prevalente 

utilizzo di risorse interne.

tutto il personale 
dell'Ufficio/Articolazione

Pianificazione entro il 15/09/2015 
di n. 2  eventi formativi di cui 
almeno 1 ECM ed 1 rivolto al 
personale interno comparto e 

dirigenza

Progettazione di n. 2 eventi formativi di cui 
1 Ecm nei tempi previsti e tramite utilizzo 

della modulistica : MODULO FA/01 REV 01 
"PROPOSTA DI CORSO DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO NON ECM"; 
FORMAT DI RICHIESTA PER EVENTI DA 

ACCREDITARE;

10

Efficienza SC9 SC9-10 10

Congruità del rapporto tra il valore teorico (a tariffario) 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 attività di cooperazione internazionale 

(con autodichiarazione del responsabile di Struttura Complessa).

Tutte le strutture afferenti alla SC 
con possibilità anche di 

riassegnare l'obiettivo alle Unità 
Operative semplici

Almeno +5% sul valore del 2014
Valore teorico prestazioni rese / costi diretti 
struttura/Unità Operativa (scostamento %)

5

Efficienza SC9 SC9-3 3 Rispetto dei Budget assegnati con Delibera n. 200 del 16/04/2015 Tutte le strutture afferenti al CdR Rispetto dei Budget Scostamento % 5

Efficienza SC9 SC9-4 4
Incremento/mantenimento delle convenzioni con soggetti cd "Terzi 

Paganti " sulla base di quelle in essere al 31 dicembre 2014.
Tutte le strutture afferenti alla SC

Almeno mantenimento delle 
convenzioni in essere al 

31/12/2014

Indice: numero convenzioni al 31/12/2014 
su numero convenzioni al 31/12/2015

5

Efficienza SC9 SC9-5 5
Osservanza della tempistica di chiusura delle Non Conformità (NC) e 

delle AC anno 2015
Tutte le strutture afferenti alla SC

Chiusura nei tempi previsti delle 
Non Conformità e delle AC 
***0/60%-----0% dei punti; 

60,1/80% -----50%  dei punti; 
80,1/100% ----  100% dei punti****

(Numero NC e AC chiuse nei tempi / 
Numero totale NC e AC)%

5

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Efficacia SC9 SC9-6 6
Pubblicazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer-

reviewed e che contribuisca ad aumentare l’impact factor complessivo 
dell’Istituto

Tutte le strutture afferenti alla SC
Presentazione di almeno 1 lavori 

presentati su riviste impattate
lavori presentati/pubblicati su riviste 

impattate
5

Efficacia SC9 SC9-7 7 Esiti favorevoli Ring Test 2015 su prove accreditate
Tutte le strutture afferenti alla 

SC9

Percentuale esiti favorevoli 
relativamente ai ring test ****0/85%  

----0%  dei punti; 85,1/90% -----
50%  dei punti; 90,1/97% ------75% 

dei punti; 97,1/100 ----100% dei 
punti****; Se i circuiti sono stati 

meno o uguali a n.20  allora 
****0/74%  ----0%  dei punti; 
74,1/85% -----50%  dei punti; 
85,1/95% ------80% dei punti; 

95,1/100 ----100%***** 

Numero esiti favorevoli ottenuti dalla 
partecipazione ai ring test / n. esiti attesi 

dalla partecipazione ai ring test.
5

Efficacia SC9 SC9-8 8
Rispetto tempi di risposta previsti dalla nuova Carta dei Servizi Anno 

2015
Tutte le strutture afferenti alla SC

% esami che rispettano i tempi  di 
risposta previsti dalla nuova Carta 

dei Servizi (100%) (TRIAGE)

Numero esami che rispettano i tempi di 
risposta (scostamento %)

5

strategici SC9 SC9-9 9
Sviluppo/mantenimento dell'attività analitica su terzi paganti (Privati non 

convenzionati, convenzioni aperte, convenzioni chiuse)
Tutte le strutture afferenti alla 

SC9

Incremento dell'attività analitica 
afferente la  struttura complessa; 

0% -+2% ---20% dei punti; 2,01% - 
3,5% ---50% dei punti ; 3,51% - 

5% --- 100% dei punti 

Incremento di almeno il 5 % su attività 
analitica totale al 31/12/2014 - scostamento

5

specifici SC9 SC9-10 10
Messa a punto di un protocollo tecnico in RT-PCR per la ricerca dei 

patogeni a trasmissione alimentare.  Validazione  ed accreditamento del 
metodo

Tutte le strutture afferenti alla 
SC9

Validazione ed accreditamento 
metodo

Validazione ed accreditamento metodo 
(Si/No)

10

specifici SC9 SC9-11 11
Messa a punto di un protocollo tecnico in PCR per differenziare la 

variante monofasica di S. Typhimurium. 
Tutte le strutture afferenti alla 

SC9
Redazione procedura Procedura (Si/No) 10

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

specifici SC9 SC9-12 12

MARCHE - ONE HEALTH : Potenziamento dei sistemi di sorveglianza 
delle malattie infettive emergenti (di interesse umano e vetrinario) a 

trasmissione vettoriale: Blue tongue: riscontro della prevalenza di animali 
infetti all'interno di un campione significativo di allevamenti ovini sede di 

focolaio e verifica del titotlo anticorpale negli animali dell'allevamento 
stesso

LD9

Prelievi di campioni di sangue da 
tutti i soggetti presenti in un 

numerto significativo di allevamenti 
ovini nel territorio umbro 

ufficialmente identificati come 
focolai di BTV-1; indagini di 

diagnostica indiretta con metodo 
ELISA per valutare la percentuale 
dei soggetti positivi nei confronti di 

BTV-1 e con metododi Siero 
Neutralizzazione per valutare il 
titolo anticorpale e confermare 

l'identificazione e la circolazione 
del solo BTV-1;  valutazione dei 

risultati ottenuti;

Report relazione SI/NO 15

Specifici SC9 SC9-13 13

MARCHE -Monitoraggio sanitario all'interno della popolazione dei 
selvatici presenti nel territorio marchigiano: Controllo delle seguenti 

patologie negli animali selvatici: TBC, echinococcosi, Aujeszky e 
influenza suina nel cinghiale; Trichinella britovi nel lupo e nella volpe; 

presenza del virus Blue tongue nei cervidi

LD9

Approfondimenti diagnostici con 
accertamenti anatomopatologici, 

parassitologici, batteriologici, 
virologici, sierologici su tutte le 

carcasse degli animali delle specie 
elencate nel piano attuativo

Valutazione finale dei risulati ottenuti ed 
elaborazone di un report SI/NO

15

efficienza STAFFDIRSAN
STAFFDIRSAN-

1
1

Congruità del rapporto tra il valore teorico (a tariffario) 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 attività di cooperazione internazionale 

(con autodichiarazione del responsabile di Struttura Complessa).

Tutte le strutture afferenti alla DS 
Incremento di almeno il 5% 

rispetto al risultato raggiunto nel 
2015

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

5

efficienza STAFFDIRSAN
STAFFDIRSAN-

2
2 Rispetto dei Budget assegnati con Delibera n. 200 del 16/04/2015 Tutte le strutture afferenti al CdR Rispetto dei Budget Scostamento % 10

efficienza STAFFDIRSAN
STAFFDIRSAN-

3
3

Osservanza della tempistica di chiusura delle Non Conformità (NC) e 
delle AC anno 2015

Tutte le strutture afferenti alla DS 

Chiusura nei tempi previsti delle 
Non Conformità e delle AC 
***0/60%-----0% dei punti; 

60,1/80% -----50%  dei punti; 
80,1/100  %   100% dei punti****

scostamento % 10

efficacia STAFFDIRSAN
STAFFDIRSAN-

4
4

Puntuale adempimento al rispetto dei tempi riportati nel cronoprogramma 
dei progetti e alla divulgazione dei risultati della ricerca

Tutte le strutture afferenti alla DS

Rispetto dei tempi di consegna 
delle relazioni intermedie e finali 

delle ricerche, entro i termini 
previsti dal Ministero 

n. relazioni intermedie e finali di progetti di 
ricerche correnti e finalizzate che rispettano 
i tempi di consegna / n.relazioni intermedie 
e finali di ricerche correnti e finalizzate di 

10

efficacia STAFFDIRSAN
STAFFDIRSAN-

5
5

Pubblicazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca su riviste peer-
reviewed e che contribuisca ad aumentare l’impact factor complessivo 

dell’Istituto
Tutte le strutture afferenti alla DS

Presentazione almeno due  lavori 
presentati in riviste impattate 

lavori presentati in riviste impattate 
scostamento%

10

  



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche

 

Tipo Obiettivo Struttura Codice obiettivo

ID 

Obiettivo 

della SC

 Descrizione obiettivo - Piani attuativi  Strutture coinvolte Valore atteso Indicatore
Punteggio da 

raggiungere

Obiettivi 2015 assegnati alle Strutture Complesse,  alla Direzione Amministrativa, Sanitaria e Generale 

e alle rispettive  articolazioni organizzative.

Strategici STAFFDIRSAN
STAFFDIRSAN-

6
6

Rispetto dei tempi di consegna dei vaccini stabulogeni previsti 
dall'accordo stipulato con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie
UOD Officina Farmaceutica

Consegna entro 20 giorni dal 
ricevimento dell’ordinazione 

effettuata

n. prodotti consegnati nei tempi / n. di 
prodotti ordinati da IZSVe                                      

Scostamento %
15

specifici STAFFDIRSAN
STAFFDIRSAN-

7
7

Studio di fattibilità per la preaccettazione dei campioni per sospetto 
avvelenamento

UODAR       UOSISA Realizzazione dello studio Relazione SI/NO 10

specifici STAFFDIRSAN
STAFFDIRSAN-

8
8

UMBRIA   - prevenzione e controllo delle malattie e della mortalità delle 
api (implementaizone anagrafe apistica, gestione dell'apiario, trattamenti 

sanitari): analisi descrittiva degli apiari della Regione Umbria

UOD Osservatorio 
epidemiologico veterinario 

Umbria

Survey su un numero 
rappresentativo di apiari della 

Regione Umbria

Preparazione Survey (campionamento, 
questionari ed estrazione aziende) SI/NO; 

Raccolta dati SI/NO; Aggregazione ed 
elaboraizne dati SI/NO

10

specifici STAFFDIRSAN
STAFFDIRSAN-

9
9

MARCHE - Avviamento delle attività per l'Istitutzione del Registro 
Regionale Tumori animali in collaborazione con la Facoltà di Medicina 

Vetrinaria  dell'Università degli Studi di Camerino: Supporto, in 
collaborazione con la Facoltà di Veterinaria di Camerino, alla PF di 

veterinaria Regione Marche. Avviamento delle attività per 
l'implementazione del Registro.

UODAR
Messa a punto del sistema 

informatico per 
l'accettazione/refertazione

Strutturazione del sistema di 
preaccettazione, refertazione ed 
implementazione del RT SI/NO

10

Specifici STAFFDIRSAN
STAFFDIRSAN-

10
10

MARCHE - Monitoraggio e gestione dei flussi annuali LEA e DIVO della 
Regione Marche. Supporto allo sviluppo integrato del SIVA-SIGLA: 
Preparazione ed invio delle tabelle per la soddisfazione dei debiti 

informativi obbligatori verso il Ministero della Salute, Centro di 
Referenza, Commissione Europea. Monitoraggio continuo 

dell'avanziamento delle attività di sorveglianza. Partecipazione allo 
sviluppo dei sistemi informativi SIVA - SIGLA

UOD Osservatorio 
epidemiologico veterinario 

MARCHE

Invio dei dati necessari per la 
soddisfazione dei debiti informativi 

obbligatori nei tempi previsti dal 
Ministero della Salute

Numero flussi informativi inviati entro la 
sscadenza/ numero dei flussi informativi 

obbligatori previsti
10

  


