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OBIETTIVI DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Anno 2018 ( da 1 maggio 2018) 

OBIETTIVO SPECIFICO Indice/ Indicatore di risultato 

Efficientare le attività dell'area 
amministrativa tramite delega delle 
funzioni a i dirigenti con introduzione Determine dirigenziali 
delle determine dirigenziali introdotte 

Coordinare il percorso di 
regolamentazione di modalità 
lavorative alternative a quelle in situ Regolamento smart working 
(smart working) predisposto 

Coordinare il percorso di studio di azioni 
di miglioramento e/o correttive 
connesse all'integrazione tra l'area Studio completato con 
tecnico-scientific a e quella somministrazione questionari 
amministrativa a l personale interessato 

Sovraintendere all'avvio 
dell'adeguamento delle strutture 
amministrative a lla nuova normativa in 
materia di privacy (G.D.P.R.) Adeguamento avviato 

Sovraintendere a ll'attuazione, per il 
periodo di interesse, del Piano triennale 
d i prevenzione de lla corruzione e della 
trasparenza 2018-2020 Pia no attuato 

Partec ipare con continuità a lla 
formazione dei pareri e dei conseguenti 
atti de liberativi. Partecipazione assicurata 



OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE PER INTERVENTI CORRETTIVI 
Plano degli obiettivi -Searetç,ria di o;, .... :nnç,. e Oronnl C:nl/eaiali e trn~n, renzo Resp. Cravero 

AMBITO STRATEGICO OBIElllVO SPECIFICO Indice/Indicatore di risultato Collaborozlonl {Indicare il/ I Rnevanzo rennrto/1 coinvolto/I\ 

Studiare azioni di miglioramento e/o 
correttive connesse all'integrazione tra 

Innovazione Gestione del Personale e l'area tecnico-scientifica e Re lazione con l'individuazione delle 

Amministrativa amministrativa sulla base dei risultati azioni di miglioramento e/o correttive tutti i reparti amministrativi 3 
scaturiti dal queslionario che verrò da a ttuare 
somministrato ai Responsabili dell'area 
tecnica e ai dirigenti amministrativi. 

Innovazione Gestione del Personale e Elaborare un progetto di Acquisizione software gestionale 
Amministrativa digitalizzazione del procedimento delibere e avvio in fase sperimentale tutti i reparti amministrativi 3 

amministrativo; 

Utmzzare un sistemo informativo che 
permetta ai direttori, allo segreteria, 
o lrufflcio tegole di gestire l'agenaa on 
fine e visulozzarlo do qualsiasi device . 

Innovazione Gestione del Personale e Attraverso la condivisione Reparto Affari legali, Direzione delragenda. dare lo possibifltò allo Sistema informativo vtifizzato l Amministrativa Direzione Generale, di avere dì avere Amministrativo 

un quadro quolìdlano anche degli 
impegni del direttore sanitario, 
omministrotivo e del personale 
coinvolto nelle attività legali. 

Aggiornare il sistema 
dell'anticorruzione e della trasparenza 
ai cambiamenti scaturiti dalla Portare in Consiglio, per l'adozione, i 

Innovazione Gestione del Persona le e riorganizzazione, scegliere e acquisire il documenti modificati, software per 3 Amministrativa software per le segnalazioni anonime whislleblower (Whistleblowing) nel pieno rispetlo 
della normativa (legge 179/2017) e 
delle linee guida ANAC. 



OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE PER INTERVENTI CORRETTIVI 

Plano degli obiettivi - ~tlVìzi t,ill2!l2f:!lç_2!f. ~ ç_2m111JIJ.2ii21Jt • Resp. De lullls 

AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/Indicatore di risultalo Collabora11on1 (Indicare li/I reparto/I coinvolto/I) RIievanza 

1. Transizione dello Rivista Veterinario Italiano o l. ~ile ~·•ee EleElieals e 13iallaleFFAa e13eA ss<JFee. 1. 
pubbRcozione open source ed allestimento di Redazione del Piano operativo " Veterinaria Italiana. 
un sito internet specifico. Movlng Open Access lo Open Source. Transillonlng on 

Open Access Journol into lhe Open Joumal Syslems 
Attività di ricerco, assistenza 2. Attività di divulgazione nelrombilo della SPV Journo l Management System", 1. Laboratorio Tecnologie dell'informzione e 
e collaborazione tecnico - e sicurezza alimentare in collaborazione con 3 
scientifico aziende. associazioni di categoria, università e 2. Organizzazione di almeno un evento nel territorio di della comunicazione (ICT) 

islituti scolastici. competenza (Abruzzo e Molise). 

3. Predisposizione di n. 2 articoli attinenti olle 3. Pubb!cozione o accettazione alla pubblicazione di 
materie di stretta competenza. n. 2articoli. 

1 . Sviluppo dello comunicazione tecnico- 1. Attivazione del canale Linkedin; gestione, 
scientifico e divulgativo attraverso i social coordinamento e alimentazione dei social network 

Sviluppo e Innovazione networ1c e le nuove tecnologie. Facebook, You Tube, Flickr. 
Tecnico-Scientifica 

2. CRN Sequenze genomiche IZSAM e UNITE 3 
2. Progetto Scento mtA (scientometrìa) per un 2. Pianificazione di un percorso per la messa a punto sistema informativo della produzione scientifica del sistema. e dei trend delle attività di ricerca (I.A.). 

1. Diffusione delle attività e competenze 
specifiche delle sedi territoriali dell'IZSAM. 

2. Predisposizione e messa a punto del Piano di ] .Progettazione e produzione di uno speciale (video o 
comunicazione (L. 150/2000) attraverso ranaUsi pubbficazione) relativo a lle tre sedi IZSAM del territorio 
della normativa di riferimento e delle specifiche molisano. azioni comunicative già svolte. 

Efficacia e efficienza dei 2. Realizzazione e presentazione alla Direzione 
servizi e dei processi 3. Sviluppo di nuove sezioni sul sito web IZSAM su 3 
produttivi divulgazione e approlondimenlo attività di 

Generale del Piano di comunicazione. 

ricerca/progeltuai/nuova organizzazione 3. Realizzazione di nuove sezioni sul silo web IZSAM. 
dell'Istituto. 

4. Progettazione dal punto di vista grafico e dei 
4. Realizzazione del calendario. 

contenuti di un calendario istituzionale ai fini 
descrittivi e divulgativi delle attività nazionali ed 
internazionali delrEnte. 

1. Acquisire e/o potenziare competenze 
specifiche nelle materie della comunicazione e 1. Almeno un corso/dipendente 

Formazione dei servizi bibliotecari. Formazione 1 

2. Coordinamento e gestione di eventi 
2. Organizzazione di almeno un evento. 

divulgativi all'interno del Museo del Gatto. 



OBIETTIVI 2018 RIFORMULATI 
Plano degli obiettivi -FORMAZIONE E PROGETTAZIONE - Resp. Alessandrini ,., .. -

AMBITO STRATEGICO OBIETIIVO SPECIFICO Indice/Indicatore di risultato Collaborazioni (Indicare il/I reparto/I RIievanza colnvollo/1) 
Facilitare la partecipazione o bandi di - Corsi di formazione e percorsi di apprendimento o Tutti i labora tori 
gora in ambito nozionale e carattere innovativo e/o riferiti a nuove aree scientifiche 
internazionale. presentare almeno - Corsi di lingua linati.zzoti ol conseguimento di 
due progetti a carattere innovativo o certificazione erogati 
volere su programmi nozionali e/o - Supporto tecnico e amministrativo erogato su almeno 

Attività di ricerca. assistenza e Internazionali e sviluppare strumenti 15 progetti 
collaborazione tecnico-scientifica e per lo formazione e lo disseminazione - Almeno 2 progetti presentali 3 
formazione dello conoscenza - Almeno una conferenza internazionale 

- Supporto progelluote. amministrativo, organizzativo e 
logistico erogato anche nel rispetto de,le norme e dei 
regolamenti 

Sviluppare metodi e strumenti per il - Almeno un corso FAO progettato Ig iene e tecnologie degli alimenti 
trasferimento delle competenze e • Almeno un esercizio di simulazione progettato Centro servizi nazionale 
delle copacità anche basati sulla • Almeno un progetto riservato oi giovani e uno Allevamenti e sperimentazione animale 
gomificotion da applicare o lla dedicato all'integrazione sociale realizzali fes. 
formazione e agli esercizi di nell'ambito dell'alternanza scuota lavoro) 

Sviluppo e Innovazione Tecnico- simulazione per lo gestione delle - Standard LAS di Wvello europeo definiti 3 
Scientifica emergenze e definire gli standard • Corsi di formazione che offrono nuove opportunità di 

europei per la valutazione degli utilizzo dei modelli animali 
organismi d i formazione sulle scienze - Supporto progettuale, amminìs!ra!ivo, organizzativo e 
degli animali da laboratorio logistico erogato anche nel rispetto delle norme e dei 

regolamenti 

Mappare i processi per il • FMEA del processo MSG definita 
miglioramento e il mantenimento del - Sistema per lo gestione documentale per area 
sistema di gestione della qualità progettazione definito e ovviato 
prevedendone i rischi e le - Supporlo progettua1e. amministrativo, organizzativo e 

Efficacia e efficienza dei servizi e dei opportunitò. le azioni e i trattamenti logistico erogato anche nel rispetto delle norme e dei 

processi produttivi per la prevenzione, la mìfigozione e lo regolamenti 2 
gestione dei rischi e ovviare 
l'omneomenlo dei processi per lo 
gestione dei progetlt oglì standard di 
qualità definiti. 

Studiare azioni di miglioramento e/o - Relazione Tutti i reparti amministrativi 
correttive connesse all'integrazione - Applicolivo disponibile e conseguente oggiomamento Sviluppo e gestione applica tivi 
lro l'orea fecnico-scienlifico e del regoiamento di formazione aziendale 

Innovazione Gestione del Personale e amministrativa e sviluppare un - Supporto progettuale. amminislralivo, organizzativo e 

Amministrativa oppticalivo per la porteòpozione o logistico erogato anche nel rispetto delle norme e dei 2 
eventi oi formazione e disieminazione regolamenti 
dello conoscenza 



OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE 
Piano degli obiettivi - Ricerca, Svilu12120 e Coo12erazione nei ra1212orti internazionali - Resp. Scacchia ·---- -- - - -- -«. - ---·~·- ·- - ---

AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/ indicatore di risultato Collaborazioni (Indicare Rilevanza 
il/i reparto/ i coinvolto/i) 

Attività di ricerca , Presentare ed avere approvato 
assistenza e per il finanziamento, nazionale nr l Progetto presentato ed approvato 3 
collaborazione tecnico- e/o internazionale, almeno un a livello nazionale e/o internazionale 
scientifica progetto 

Attività di ricerca, Presentare ameno un 
assistenza e memorandum of understanding nr l MoU redatto con nuovo partner 3 
collaborazione tecnico- (MoU) con un nuovo partner scientifico 
scientifica scientifico 
Attività di ricerca, Redigere e pubblicare il primo Redazione e p ubblicazione del primo 
assistenza e rapporto sulla Cooperazione rapporto sulla Cooperazione scientifica 2 collaborazione tecnico- Scientifica Internazionale 
scientifica effettuata dall'IZSAM Internazionale dell' IZSAM 

Organizzare ed effettuare 
Attività di ricerca, a lmeno 2 eventi informativi, uno 
assistenza e in Abruzzo e uno in Molise, allo nr 2 eventi organizzati ed effettuati 2 
collaborazione tecnico- scopo di divulgare le attività di 
scientifica cooperazione scientifica svolte 

dall 'IZSAM 



OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE PER INTERVENTI CORRETTIVI 
Piano deali obiettivi 2018 - Sezit'w di Camnnba•M . Resp. Marino 

AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/ indicatore di Collaborazioni (indicare 11/1 Rilevanza risultato reparto/I coinvolto/ I) 

Efficacia e efficienza dei servizi e 
Allestire. validare e richiedere l'accreditamento del Metodo allestito, validato Igiene delle Tecnologie 

dei processi produttivi 
metodo per lo determinazione dei sierogruppi di e accreditato 

Alimentari e 2 
Listeria monocytogenes mediante PCR multiplex dell'Alimentazione Animale TE 

Allestire e validare il metodo pel'-.J} lo licefco ai 
Mycobociofi1c1m li,Jbefcolosis cemplex (MtbC) spp 
mediante PGR; 1) determinazione della specie d i 
Listeria innocua. Listeria monocytogenes, Listeria 
Welshimeri, Listerio seeligert ffsleria ivanovi mediante 1 J e 2) Metodo allestito e 

Efficacia e efficienza dei servizi e PCR Multiplex; 2) Metodo validato e J) Metodo 
orizzontale per la ricerca di Escherichia coli produttori .. - ,_ Igiene e Batteriologia TE 2 

dei processi produttivi =~ w ··-· 
di tossina shiga-iike (STEC) e determinazione dei Eseguite prove d i 
sierogruppi 0157. 0111. 026. 0103 e 0145-metodo ripetibilità e riproducibilità 
REAL- TIME PCR" e per 3) lo qualità dei terreni di 
coltura secondo la UNI EN ISO 11133 (Preparazione. 
produzione, immagazzinamento e prove di 
prestazione dei terreni coltura li) 

Registro regionale tumori 
Attivare il registro regionale tumori degli animali. attivato. Giornata 

Efficacia e efficienza dei se rvizi e realizzare uno giornata di formazione dedicato ai formativa erogata. CED, Diagnostico specialistica 3 
dei processi produttivi veterinari LLPP operanti sul territorio e garantire Completa TE 

l'interoperabilità tra il SILAB e il S.I. regionale {SIVRA). interoperabilità SILAB / 
SIVRA . 

... 

Diagnostica specialistica TE. 

Attività di ricerca. assistenza e Avere accettato per la pubblicazione. a lmeno un Batteriologia e Igiene delle 

collaborazione tecnico -scientifico lavoro scientifico per dirigente Lavori scientifici accettati produzioni lattiero casearie TE, 3 
Immunologia e Sierologia TE, 
Statistica e GIS, Sviluppo-CED; 



OBIETIIVI 2018 DA DELIBERARE PER INTERVENTI CORRETIIVI 
Plano degli obiettivi 2018- Sezione di Lanciano - Resp. D'Alterlo 

AMBITO STRATEGICO OBIETIIVO SPECIFICO Indice/ Indicatore di risultato Collaborazlonl (Indicare 11/1 Rilevanza reoarto/1 coinvolto/O 
El999F€1F9 le f3F96991:!F9 f39F il Ffl9*999 ai f3F9V9 
"Qe!eFFfliAelieAe ai GeseiAe e 1:!Fee Ael le!!e fFesGe 

Sviluppo e Innovazione Tecnico- beviAe"e 966F9Eli*me il Fflo*eEle Accreditare il Accreditamento del metodo di provo Batteriologia 2 Scientifico metodo ~Numerazione d i microrganismi nel la tte 
crudo - metodo opto fluorocitometrico (bactoscan 
fcJ " 

Attività di ricerco, assistenza e Produrre almeno un lavoro scientifico Lavoro scientifico accettato o 3 collaborazione tecnico -scientifica pubblicato da rivista impattato 

1. Istituire un sistemo di monitoraggio regiona le atto 1. I dati del sistema di monitoraggio 
Attività di ricerca. assistenza e o rilevare lo presenza delle principali ma lattie sono riportati in uno relazione annuale COVEPI, CED, Diagnostica 2 collaborazione tecnico -scientifica trasmissibili dalla fauno selvatica agli animali sullo stato sanitario dello fauna specialistica 

domestici e all'uomo. selvatica. 

Attivare il registro regionale tumori degli animali, Registro regionale tumori attivato. 
Efficacia e efficienza dei servizi e realizzare una giornata di formazione dedicata ai Giornata formativa erogata. Diagnostica specialistica 3 dei processi produttivi veterinari LLPP operanti sul territorio e garantire Completa interoperabilità SILAB / 

l'interoperabilità tra il SILAB e il S.I. regionale {SIVRA) SIVRA. 

o<J 



OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE PER INTERVENTI CORRETTIVI 
Plano deall obiettivi 2018 -Rennrfo Vlrnlonin .. ro1t11re rel111lnrl- Resp. G . Savinl 

AMBITO STRATEGICO OBlffilVO SPECIFICO Indice/ Indicatore di risultato 
Collaborazlonl (indicare 11/ 1 Rilevanza reoorto/1 coinvolto/Il 

Pubbflcore almeno 1 lavoro per dirigente e tecnico con Pubblicazione di almeno un lavoro per 
Attività di ricerco. assistenza e collaborazione laureo su riviste internazionali con lmpocl Factor e scrivere 2 dirigente e tecnico con laureo su riviste 3 
tecnico -scientifica capitoli sullo bluetongue uno per un libro edito dalla FAO e impattate e invio bozze dei capitoli per 

uno per un libro edito da Coetzer WH ond Tutsin RC FAO e per Coetzer e Tutsin 

Sviluppare un sistemo di colture cellulari tridimensionali (3D) 
che aumenti la sensibilità diagnostico e faciliti l'isolamento di I. formazione effettuato, Il. metodo per 
agenti patogeni virali: lo sviluppo presuppone i. la coltivare linee cellulari 3D messo a 

Sviluppo e Innovazione Tecnico-Scientifica 
partecipazione a stage formativi presso il Policlinico Università punto, lii. sensibilità diagnostica 3 
di Pisa, ii. lo messo a punto dello metodica in labora torio, iii. lo 
verifica dello sensibilità (confrontata con le linee cellulari 

verificata, IV. procedura operativa 

attualmente in uso), iv. la redazione della procedura 
redatta 

operativo 

1) D'accordo con le rispettive aziende produttrici, valutare e 
confrontare le performance diagnostiche di 3 kit RT-PCR per 
la diagnosi virologico della bluetongue. La realizzazione 1) I. a lmeno 3 aziende arruolale , Il. 
dell'obiettivo presuppone: i. arruolamento aziende ii. pannello campioni do analizzare preparazione pannello campioni da analizzare, iii. analisi e 

Efficacia e efficienza dei servizi e dei processi confronto performance. iv. redazione report finale . 
selezionato e raccolto, lii. Perfomance 
dei kit analizzate e confrontate , 2 

produttivi 2)'Sviluppare un saggio RT-PCR innovativo in grado d i rilevare IV.report finale redatto 2)Metodo 
presenza di tutti i lineage del virus della West Nile (agente sviluppato, procedura operativa e 
patogeno in grado di infettare uomo e animali) do utilizzare dossier di validazione redatti 
come metodo di screening per lo diagnosi virologico del 
laboratorio di referenza nozionale e OIE per la West Nile 
Fever 

1) 'Realizzare un esercizio di simulazione sulla possibile 1) Realizzazione di almeno un evento 1) Virologia, Diagnostica 
introduzione di una malattia esotica nel territorio fo rmativo/simulazione su una malattia Specialistica, Diagnostica 

Formazione 
nozionale/regionale. 2) Organizzare e realizzare un tirocinio esotica a livello nazionale e regionale. 

Malattie Esotiche, 3 
formativo d i 3 mesi sul!' allestimento ed il mantenimento di 2) Tirocinio formativo di 3 mesi Formazione. 2) gestione 
colture cellulari per lo stesura dello tesi di laurea in percorsi Studio Lavori e 
biotecnologie di una studentessa dell'Università di Teramo organizzato e realizzalo Tirocinii 



OBIETIIVI 2018 DA DELIBERARE PER INTERVENTI CORRETIIVI 
Plano degli obiettivi -lmmunolonla e Sl@rolnnla- Reso. Tlltarelll 

AMBITO STRATEGICO OBIETIIVO SPECIFICO Indice/ Indicatore di risultato 
Collaborozlonl (Indicare li/ i Rllevam:a 

reoarto/ 1 coinvolto/Il 

Attività di ricerco. assistenza e collaborazione tecnico-
Progettare uno nuovo metodico per lo diagnosi Studio di fa ttibilità per lo Produzione vaccini virali e 

scientifico 
sierologico del Morbo Coitale maligno con l'utilizzo realizzazione del metodo con presidi diagnostici 

3 
di proteine ricombinanti già identificate. proteina ricombinante. 

12aÀeei13BB0Ae al Ael>110F1<; eR~.~.~, 13er la siesuFa ai 
uAa sluaie ai ><aliaai!iaAe aei FAeiaai sieF0l0§1iEi 
i38F la aia§IA0Si aella l3F\J68110Si Rei 9F0FASaafi 
FAeaiaAi0 rne e SAR. Il AUFA0F0 ai 6aFA13i0Ai aa 
esaFAiAafe i39F la \<aliaai!iaAe saFè 60A60F9ala 12Faaui!iaA9 ael i3F8§18il0 ai 
auraAte il FAeeliA§I ai FAa§l§lia a TuAisi e iA liAea ai ><aliaai!iaAe aei FAeiaai e0Asia0Fati 

Attività di ricerco. assistenza e collaborazione tecnico - FA9SSiFAa si i3F8YSae ai Fa660131ieF0 UA AUFR9F0 ' ,_ ·- lob. OIE Brucellosi 3 
scientifico FAiAiFAa ai alFAeAa aoo eaFA13i0Ai .Bonco labaralafi ael Ma§lrel3 eeiAvalli. 3 

bioreogenti: adozione delle schede con i schede complete relative a 3 
meladoli previsti nell'annex IX • con applicazione materiali standard 
su 3 materiali standard d i riferimento (Siero NS 
Brucellosi. Siero OIE PPCB e anticorpi Monoclonali). 
Organizzare 3 gruppi di lavoro per implementare i 
doti nelle schede previste. 

Attività di ricerco. assistenza e collaborazione tecnico - Pubblicazione di almeno 3 lavori scientifici in 3 lavori pubblicati 3 
scientifico collaborazione con enti nozionali ed internazionali 

1 J Partecipazione od almeno un corso di I} Attesta ti di partecipazione od 1 

Formazione 
formazione do porte di tutto il personale del convegno do porte d i tutto il 1 
reporto.2) Partecipazione ol corso di inglese personale 2)Attestoti di 
aziendale. partecipazione 



OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE PER INTERVENTI CORRETTIVI 
Piano deQII obiettivi - Benessere Animale · Resp. Podaliri 

AMBITO STRATEGICO OBlffilVO SPECIFICO Indice/ indicatore di risultato Collaborazioni {Indicare 11/ 1 reparto/ I Rilevanza 
coinvolto/I\ 

Presentare almeno un progetto di ricerco Igiene Urbana Veterinario ed 
A ttivilà di ricerca, assistenza e nazionale (RC, RF) in aree di interesse del del 

collaborazione tecnico -scientifica Laboratorio Relazione Uomo -Animale e 
Proposta progettuale presenta to emergenze non epidemiche 3 

Benessere Animale 
Accettazione. 

Attività di ricerca, assistenza e Inviare almeno un lavoro scientifico o rivisto con Lavoro scientifico inviato a rivisto 3 
collaborazione tecnico -scientifico IF impattata 

Organizzare corso di formazione regionale per 

Formazione 
lo valutazione del benessere animale rivolto ai 
Servizi Veterinari e direttori sanitari di canili 

Evento organizzato Formazione e Progettazione 2 

rifugio a lungo termine 

Formazione 
Partecipare ad almeno tre corsi di 
formazione/seminari/ convegni 

Attestati di partecipazione 2 



Plano degli obiettivi - Sviluppo e Gestione Applicativi - Resp. Colangeli 

Collaborazioni 
AMBITO STRATEGICO OBIETIIVO SPECIFICO Indice/ Indicatore di risultato {indicare il/ i Rilevanza 

reparto/ I coinvolto/ I} 

1. Cooperazione in Africa: attuare il 1 )SILABFA installato 1n 

progetto FAO per l'installazione e la Cameroon e Senegal fpilot)-

personalizzazione del SILABFA nei diversi utilizzato a regime in Etiopia-
Attività di ricerca, assistenza e visita di audit in Costa d'Avorio 
collaborazione tecnico - contesti di alcuni paesi ahicani (Senegal-Costa e supporto costante ai 9 paesi 3 
scientifica D'avorio- Camerun) ; attivare lo formazione di che utilizzano SILABFA personale dei laboratori africani per inserirli nel 2) formate almeno 2 persone di team SILABFA; una pubblicazione un paese africano (un 1T e un sull'esperienza acquisito. SII .t.R Arlm:, ,;, ,,,-,,• 

Efficacia e efficienza dei servizi 3. Attivare a regime il nuovo S.I. di supporto alle Nuovo S:I. installato 
personalizzato e in uso a lmeno 3 e dei processi produttivi produzioni per le funzioni base 

STUD e SILAB adeguati, testati e 

Efficacia e efficienza dei servizi Modificare STUD, SILAB e le procedure di utilizzati o regime. 

e dei processi produttivi calcolo ai fini dello fatturazione per la corretto Calcolo dei costi da fatturare 2 
ed efficiente gestione del progetto DIACO c orretot rispetto alle 

c onvenzioni attivate 

5. Integrazione areo tecnico-scientifica e S.I. Protocollo informatico amministrativa: Attivare a regime il nuovo S.I. installato e utilizzato a regime. Innovazione Gestione del Persor del protocollo informatico e supportare il Tutto il Personale addestrato 2 
percorso amministrativo per dotarsi di un S. I. all'uso integrato di gestione degli atti amministrativi 



OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE PER INTERVENTI CORRETTIVI 

- Piano deall obiettivi 2018 -IG~NE _É r~C"!OLOGIA DEGLI ALIMENT~ Res.E:__!'omillo __ --- ·- ·-
AMBITO STRATEGICO OBIETIIVO SPECIFICO Indice/ Indicatore di risultato Collaborazlonl (Indicare Rilevanza 11/1 reparto/I colnvotto/1) 

Estendere l'applicazione del metodo di prova IZSTE B3. l .2 SOP l 34 
"Metodo orizzontale per la determinazione d i Norovirus GI e Gli e del 
virus dell'epatite A in alimenti mediante real time RT-PCR - metodo di Sede di Termoli 'Sezione 

Efficacia e efficienza dei servizi e dei rilevazione qualitativo" alla Sede di Termoli e del metodo d i provo Fascicolo di validazione Diagnostica di 3 
processi produttivi IZSTE B3. l .2 SOP l 34 "B3.1.2 -SOP090 Metodo orizzontale per la ricerca elaborato 

di Escherichia coli produttori di tossina shiga-like (STEC) E Campobasso 

determinazione dei sierogruppi O 157. O 111. 026, O 103 E O 145 -
metodo REAL- TIME PCR" alla Sezione Diagnostica di Campobasso. 

Elaborare le procedura per il metodo di prove "QelemiiAslioAe elel 
Sviluppo e Innovazione Tecnico- geAe llaA iA c eppi ai bislefia ffiOAocylogones""Rlce rca di norovlrus GI 2 Accreditamenti 3 
Scientifica e Gli nei molluschi bivalvi" e "ricerca d i geni codificanti la produzione 

di tossine botuliniche'1n alimenti" e accreditare i relativi metodi 

Sog1a1iFe il coFSo di ling1a10 inglese Partecipare almeno a 3 corsi di 
Formazione formazione Attestati di frequenza 1 

Attivitò di ricerca. assistenza e Pubblicare almeno 4 lavarci scientifici 4 lavori pubblica ti 3 
collaborazione tecnico -scientifica 



OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE PER INTERVENTI CORRETTIVI 
Plano degli obiettivi 2018-PROOUZIONE VACçlNI VIRALI E PRESIDI OIA~NOST1ç1. Resp. Mercante 

AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/ Indicatore di risultato Collaborazioni (Indicare RIievanza 
il/I reoarto/i coinvolto/li 

Attività d i ricerca. assistenza 10. Inviare per la pubblicazione su rivista indicizzato 
Due lavori scientifici accettati per la 

e collaborazione tecnico - due lavori scientifici 
pubblicazione su rivista indic izzata. 3 

scientifico 2/ 2=100% 

11 .lmplementare la gestio ne informatizzata €lelle- 1. Gestione informotizzoto-aelle-

biobonco IZSAM o dello produzione e del 
biobonco IZSAM e della p roduzione e 

Sviluppo e Innovazione magazzino vendite.Effettuare un'indagine di 
del magazzino vendite. Stesura d i uno Sviluppo e gestione 
relazione con lo descrizione delle 3 

Tecnico-Scientifica mercato per l'acquisizione dei sistemi informativi specifiche tecniche del SI adallo alla 
applicatvi 

disponibili in grado di rispondere o lle esigenze dello gestione dello biobanco dell'IZSAM per 
biobonca dell'IZSAM. l'avvio dell'iter d i acquisto. 

14.1. Determinare le curve di cresci ta di 5 ceppi d i 
campo Namibiani d i PE ed inviarli a l 

Efficacia e efficienza dei 
sequenziamento WGS. Selezionare a lmeno 2 ceppi 1. n° ceppi selezionati con titoli virali ~ 

University of Glasgow 
servizi e dei processi 

capaci di raggiungere titoli virali ~ 10"7 in vitro ; 2. lQ/\7/ 2 = 100% 
Centre fo r Virus 2 

produttivi 
Continuare le prove d i adattabiltà a llo crescita su 2. Report delle p rove effettuale e 

Research colture cellulari continue del Virus LSD e effettuare analisi dei dati l/1=1 00% 
prove di coltivazione in sospensione su cellule 
BHK21. 

Efficacia e efficienza dei 14.2 Verificare con prove ELISA le performance dei Report delle p rove effe ttua te e a na lisi Immunologia e 
servizi e dei processi 3 lotti sperimentali d i antigene EHDV dei doti l/1 =100% Sierologia 2 
produttivi 



OBIETIIVI 2018 DA DELIBERARE PER INTERVENTI CORRETTIVI 
Plano degli obiettivi - Leaale, Assfcurattvo, Prfvacv e UPD Resp. Plccari 

AMBITO STRATEGICO OBIEnlVO SPECIFICO Indice/ Indicatore di risultalo 
Collaborazioni (Indicare 11/ 1 Rilevanza 

renorto/ 1 coinvolto/I\ 

Studiare azioni di miglioramento e/ o 
correttive connesse all'integrazione tra l'areo Relazione con l'individuazione 

Innovazione Gestione del Personale e tecnico-scientifica e amministrativa sullo delle azioni di mig lioramento Tutti i reparti amministrativi 3 
Amministrativo base dei risultati scaturiti dal questionario 

che verrà somministrato ai Responsabili e/o correttive 

dell'area tecnica-scientifica e amministra tiva 

Innovazione Gestione del Personale e Elaborare un progetto d i digitalizzazione del 
Acquisizione software 

Amministrativo provvedimento amministrativo. 
gestionale delibere e avvio in Tutti i reparti amministrativi 3 
fase sperimentale 

. 

Utilizzare un sistema informativo che 
permetto ai direttori, alla segreteria. all'ufficio 
legale di gestire l'agenda on line e 

Innovazione Gestione del Personale e visulazzorla da qualsiasi device. Attraverso la Segreteria di Direzione, Direzione 
condivisione dell'agendo, dare la possibilità Sistema informativo utilizzato l 

Amministrativa alla Direzione Generale, di avere di avere un 
Amministrativa 

quadro quotidiano anche degli impegni del 
direttore sanitario, amministrativo e del 
p ersonale coinvolto nelle attività legati. 

Sostituzione 
documenti/odempimenti/orgonizzozione 

Innovazione Gestione del Personale e previsti dal vigente sistema della Privacy, con Adozione misure iniziali Direzione Amministra tiva 3 
Amministrativo quanto previsto dal nuovo Regolamento previste (I anno). 

Europeo GDPR (Generai Doto Protection 
Regula tion) (Triennale). 



OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE PER INTERVENTI CORRETTIVI 
Plano deall obiettivi - Risorse Umane . Reso. DI Tommaso 

AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/ indicatore di rlsvltalo Collaborazioni (indicare il/ i Rilevanza reoarfo/ i coinvolto/i} 

l. Progettare e predisporre, tramite apposito 
applica tivo, un c ruscotto d igita le (accessib ile 

Innovazione Gestione del online ed anche tramite apposita app) che 

Personale e Amministrativa consenta di visualizzare, aggregare ed Cruscotto realizza to Direzione Generale, ICT 3 
elaborare anche in formato grafico, le 
principali informazioni riguardanti i dati giuridici 
ed economici de l personale. 

Innovazione Gestione del 2. Digitalizzare dati e flussi informativi del Anno 1: mappatura documenti e personale e trasferirli in ambiente cloud Gruppo privacy, ICT 3 Personale e Amministrativa (prooetto triennale) procedure elaborata. 

3. Avviare, previa predisposizione d i un 
Innovazione Gestione del regolamento interno e di un progetto Anno l : Regolamento adottato ed l Personale e Amministrativa sperimentale, modalità lavorative in smart a lmeno un progetto redatto. 

wor1dno (prooetto biennale) 

Innovazione Gestione del 4. Elaborare un progetto di digitalizzazione del Software gestionale delibere Tutte le strutture amministrative, acquisito; fase sperimentale 3 Personale e Amministrativa procedimento amministra tivo ovvia ta. ICT 



OBIETTIVI 2018 DA DELIBERARE 
Piano degli obiettivi - PRIVACY e orotezione dei dati oersona, · Maffioli ,. 

AMBITO STRATEGICO OBIETTIVO SPECIFICO Indice/ indicatore di risultato Collaborazioni (Indicare il/ I Rilevanza reoarto/ 1 coinvolto/il 

Attività di ricerca, assistenza e 
collaborazione tecnico -scientifica 

Sviluppo e Innovazione Tecnico-
Scientifica 

Efficacia e efficienza dei servizi e dei 
processi produttivi 

Formazione 

Innovazione Gestione del Personale e 
Amministrativa 

Redigere il documento di 
Privacy programmazione triennale delle 10 

attività relative alla Privacy Documento redatto 




