ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
“BRUNO UBERTINI”
- ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO -

LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

LA RELAZIONE SULLA

PERFORMANCE
A cura dell’U.O. Gestione risorse umane e sviluppo competenze.

PRESENTAZIONE
La chiusura del ciclo della performance rappresenta per le Pubbliche Amministrazioni un importante momento di riflessione in
ordine alla realizzazione di progetti e programmi di attività riguardanti l’anno di riferimento.
Il documento che segue è la quinta relazione della performance predisposta e pubblicata dall’Istituto e chiude il Ciclo di
Gestione della Performance avviato con l’approvazione del Piano Triennale della Performance 2017/2019 (Decreto del
Direttore Generale n. 143 del 30.03.2017, così come integrato e modificato dai Decreti del Direttore Generale n. 229 del
18.05.2017 e n. 507/2017).
La logica sottesa è più quella di rendere edotti i diversi portatori di interesse (interni ed esterni) circa l’esito degli impegni
assunti nei confronti degli stakeholder in relazione ai risultati attesi ed alle modalità con cui quei risultati sono stati raggiunti.
In riferimento alle finalità sopra descritte, si è impostata la Relazione in modo snello e comprensibile raccogliendo le
informazioni di maggior interesse ed ispirandosi ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità
dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

La presente Relazione delle Performance sarà sottoposta alla validazione del Nucleo di Valutazione delle Performance, e
pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet dell’Istituto.
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1. 1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

L’ analisi del contesto esterno di riferimento ci offre la possibilità di valutare i dati qualitativi e quantitativi che
caratterizzano gli ambiti di riferimento dell’Istituto, con l’obiettivo di fornire informazioni rilevanti per l’interpretazione
dei risultati raggiunti presentati nelle slides successive. L’IZSLER opera come strumento tecnico scientifico dello Stato, della
Regione Lombardia e della Regione Emilia Romagna nell’ambito del servizio sanitario nazionale garantendo al Ministero
della salute, alle Regioni stesse e alle aziende sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico scientifica necessarie
all’espletamento delle funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.
Ha sede a Brescia e si avvale di 17 sedi territoriali situate nelle regioni Lombardia ed Emilia Romagna , che curano e
gestiscono i contatti con le realtà territoriali, interessando un’area di circa 46.000 kmq in cui risiedono oltre 14 milioni di

abitanti. I dati qui di seguito riportati, aggiornati al 01.01.2016 (ISTAT) ci forniscono un quadro delle dimensioni delle
regioni di competenza dell’IZSLER:

Regioni

Popolazione residenti

superficie km²

Densità
abitanti/km²

Lombardia

10.008.349

23.863,65

419

1.524

12

Emilia-Romagna

4.448.146

22.452,78

198

334

9

Numero Comuni Numero provincie
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1. 1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO
Il sistema agro-alimentare lombardo è il più importante in Italia e tra i più rilevanti nel contesto europeo. Il valore della
produzione agricola, della silvicoltura e della pesca si attesta nel 2014 sui 7,6 miliardi di euro, pari al 13,9% a livello
nazionale; con i suoi quasi 2 miliardi di euro contribuisce in Italia al 7,4% del valore della produzione vegetale; più rilevante
è la quota di valore della produzione zootecnica che, con quasi 4,5 miliardi di euro, pesa per oltre un quarto sul totale
nazionale (26,3%). Il valore aggiunto prodotto dal settore si attesta sui 3,5 miliardi di euro ritornando a valori del 2007 dopo
l'evidente flessione del 2009. Ciononostante il numero di imprese attive iscritte alle CCIAA all'agricoltura, selvicoltura e pesca
dal 2009 al 2014 ha continuato a diminuire, passando in Lombardia da 52.591 a 47.720 unità. Tale diminuzione risulta
comunque più contenuta rispetto al dato italiano, tanto che il peso percentuale delle imprese attive sul dato nazionale è
progressivamente aumentato, passando dal 6,05% del 2009 al 6,30% del 2014.
Per quanto concerne il sistema agro-alimentare dell’Emilia-Romagna occorre segnalare che l’annata agraria 2016 è stata
caratterizzata da un assestamento del valore della produzione dell’anno precedente, che ha visto tuttavia molti comparti
operare in un contesto generale di crisi dovuta alla debolezza dei mercati mondiali ed europei.
Il valore ella produzione lorda dell’agricoltura ha fatto registrare un nuovo aumento di circa il 3%, concentrato soprattutto fra

le produzioni zootecniche, mentre l’utilizzo dei mezzi tecnici ha mostrato segni di ripresa influendo sul valore aggiunto
dell’agricoltura regionale.
Nel corso del 2016 il contributo delle esportazioni agro-alimetari è continuato ad aumentare (+2,5%), anche se in misura
meno consistente rispetto al 2015, ma comunque superiore alla media totale dell’export della regione.
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1. 1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO
La Regione Emilia-Romagna è tra le regioni italiane quella che ha realizzato, negli ultimi anni, performance macroeconomiche
sistematicamente migliori di quelle nazionali. Sotto il profilo economico si tratta di una regione molto sviluppata in tutti i
settori, sia quello primario (agricoltura e allevamenti), che secondario (industria). Il settore terziario prevale sugli altri, sia in
termini di unità locali che di addetti in quanto vi operano il 75% delle unità locali e il 60% degli addetti.
Nell’ambito del manifatturiero i settori più consistenti sono la meccanica, la lavorazione dei metalli, l’industria alimentare e la
lavorazione di gomma, plastica e minerali non metalliferi.
Di seguito sono riportati alcuni dati significativi a rappresentare il patrimonio zootecnico e le aziende che operano nel
territorio di competenza dell’Istituto.
Capi Emilia
Romagna

CAPI EMILIA ROMAGNA ANNO 2017

2015

2016

2017

559.480

563.409

569.811

76.435

76.330

82.193

suini

1.083.661

953.267

999.627

avicoli

avicoli

38.402.210

40.832.642

39.531.001

equidi

equidi

36.681

36.681

37.000

Capi
Lombardia

2015

2016

2017

1.506.106

1.484.797

1.518.159

200.391

211.995

212.271

suini

4.366.865

4.013.925

4.305.658

avicoli

25.971.756

26.415.486

24.849.301

equidi

58.769

61.595

62.100

bovini e bufalini
ovini e caprini

bovini e bufalini
ovini e caprini
suini

bovini e bufalini
ovini e caprini

CAPI LOMBARDIA ANNO 2017

bovini e bufalini

ovini e caprini
suini
Avicoli (*)
Equidi (*)
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1. 2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE
La sezione, in forma analoga alla rappresentazione del Piano della Performance 2017, propone un quadro sintetico degli elementi qualitativi e
quantitativi caratterizzanti l’attività dell’Istituto. Dagli schemi sotto riportati si constata una riduzione del numero di personale a tempo
indeterminato, nell’arco dell’ultimo triennio, con un conseguente aumento del personale a tempo determinato. Il numero del personale della
Dirigenza resta sostanzialmente invariato. Si precisa che il calo del personale per il tempo indeterminato è dovuto soprattutto al collocamento a
riposo di molti dipendenti.

LE RISORSE UMANE
DIRIGENZA A TEMPO DETERMINATO
Dirigenza a tempo indeterminato

2015

2016

Dirigenti veterinari

79

79

Dirigenti sanitari

29

29

30

Dirigenti professionali

1

1

1

Dirigenti amministrativi

5

5

5

Dirigenti tecnici

1

1

0

Totale

115

115

2017
78

114

4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2015
2016
2017

DIR VET

DIR SANIT

DIR PROF

DIR AMM

DIR TEC

DIRIGENZA A TEMPO INDETERMINATO
90

Dirigenza a tempo determinato

80

Dirigenti veterinari

4

2015

70

2016

2017

3

3

60

2015

Dirigenti sanitari

1

1

0

50

2016

Dirigenti professionali

0

0

0

2017

Dirigenti amministrativi

0

0

0

20

Dirigenti tecnici

1

1

0

10

Totale

6

5

3

40
30

0
DIR VET

DIR SANIT DIR PROF DIR AMM

DIR TEC
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1. 2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE
Totale dipendenti
Tempo indeterminato
Tempo determinato
Totale

2015

2016

633

619

2017

615

TOTALE DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO/DETERMINATO
660
650

22

15

655

634

34
649

640

Totale

630
620

Personale di comparto a tempo
indeterminato
Personale Sanitario
Personale Tecnico
Personale Amministrativo
Totale
Personale di comparto a tempo
determinato
Personale Sanitario
Personale Tecnico
Personale Amministrativo
Totale

2015

2016

2015

2017

2016

2017

PERSONALE DI COMPARTO A TEMPO
148

139

138

286

282

281

84

83

80

518

504

499

2015

2016

2017

350
300
250
200
150
100
50
0

PERS SANIT.
PERS TECN.
PERS.AMM.VO

2015

2016

2017

PERSONALE DI COMPARTO A TEMPO
0

0

5

20
PERS SANIT.

15

11

8

16

5

2

10

5

16

10

30

0

PERS TECN.

10

PERS.AMM.VO

2015

2016

2017
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1. 2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE
SEDI TERRITORIALI

SEDE PRINCIPALE
Indirizzo: Via Bianchi, 9
Tel.03022901 - Fax 0302425251
Email: info@izsler.it
PEC protocollogenerale@cert.izsler.it

Lombardia

Emilia Romagna

Bergamo

via P. Rovelli, 53

Bologna

via P. Fiorini, 5

Brescia

via Bianchi, 9

Ferrara - Cassana

via Modena, 483

Cremona

via Cardinal Massaia, 7

Forlì

Lodi

via Einstein

Ravenna - Lugo

via Don Eugenio Servadei,
3/E/F
via del Limite, 2

Mantova

Str. Circonv. sud. 21/A

Modena

via E. Diena, 16

Milano

via Celoria, 12

Parma

via dei Mercati, 13/A

Pavia

Strada Campeggi, 59/61

Piacenza - Gariga

Strada Faggiola, 1

Sondrio

via Bormio, 30

Reggio Emilia

via Pitagora, 2

Varese - Binago

via Dante, 6 bis

9

1. 2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE
ATTIVITA’ DELL’IZSLER
L’attività dell’Istituto rappresentata nelle successive slides si divide in due ambiti:
1)Attività UFFICIALE che si distingue in
• a pagamento
• gratuita
2)Attività NON UFFICIALE che si distingue in
• a pagamento
• gratuita

Attività Ufficiale

Attività Non Ufficiale

Attività, frutto dell’attività di campionamento espletata da autorità
pubblica, per acquisire dati, notizie su un determinato problema a
scopo di monitoraggio, studio, ricerca

Attività, frutto della volontà del cliente, per ottenere un servizio, ad uso
privato, legato a prestazioni di laboratorio e attività volta
all’acquisizione di dati e conoscenza in materia di Sanità pubblica.
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1. 2 IZSLER:

L’ORGANIZZAZIONE

CLASSIFICAZIONE

FINALITÀ SANITARIE

ATTIVITA' UFFICIALE
A PAGAMENTO

COMPRAVENDITA

Compravendita

Acque non potabili
Acque Potabili Dl.vo 2/2/2001 n.31
Approvazione riproduttori
Attività di conferma per altro Ente
Attività di controllo NAS
Attività di controllo PIF
Attività di controllo USMAF
Attività di controllo UVAC*
Attività di screening per altro Ente
Attività supporto delle produzioni
Caratterizzazione ceppi*
Controllo alimenti
Controllo alimenti zootecnici
Controllo Fitofarmaci all'importazione
Controllo materiali a contatto con gli alimenti*
Cosmetici*
ALTRE ATTIVITA PER CONTO DI AUTORITA'
D.Lgs 148/2008 - Molluschi e crostacei
PUBBLICHE E PAGATE ANCHE DA PRIVATI
D.Lgs 148/2008 - Pesci
(ESEMPIO ANEMIA INFETTIVA, L'ATTIVITA'
Diagnostica
NELL'AMBITO DELLA PARATUBERCOLOSI,
Diagnostica micobatteri*
APPROVAZIONE RIPRODUTTORI, ETC)
Esame Batteriologico Carni
Esame batteriologico MSU
Esame trichinoscopico
Esportazione Giappone
Esportazione Russia
Esportazione USA
Extra PNR Istologico*
Igiene della macellazione*
Igiene della macellazione - carcasse*
Igiene piume e piumini per imbottiture*
Indagine genotipizzazione proteina prionica PrP
Istologia macelli*
Legge 169/89 Latte Alimentare*
MiCRORER*

Monitoraggio fauna selvatica Emilia Romagna
Monitoraggio fauna selvatica Lombardia
MTA batteriche*
Ordinanza esche bocconi avvelenati
Pesticide Multi-Residue Testing
Piani monitoraggio Pb nel latte*
Piano aborti bovine da latte
Piano Agalassia
Piano Alpeggio Regione Lombardia
Piano Bluetongue
Piano Fitofarmaci*
Piano IBR
Piano IBR Razze italiane
Piano Influenza aviare*
Piano latte cisterne*
Piano Malattia Aujeszky
Piano Malattia vescicolare
Piano Mastiti
Piano monitoraggio api*
Piano monitoraggio fauna ittica*
Piano monitoraggio latte crudo*
Piano monitoraggio latte crudo al consumo*
Piano monitoraggio molluschi*
Piano nazionale alimenti animali: extrapiano*
Piano nazionale alimenti animali: monitoraggio
Piano nazionale alimenti animali: sorveglianza*
Piano nazionale alimenti animali: sospetto*
Piano Paratubercolosi
Piano Peste Suina Classica
Piano radioattività*
Piano Regionale Alimenti (Emilia Romagna)*
Piano regionale Leishmania canina
Piano risanamento anemia infettiva
Piano risanamento e profilassi bovini-ovicaprini*
Piano risanamento latte bovini ovicaprini

Piano risanamento pullorosi
Piano S.enteritidis e typhimurium galline
ovaiole*
Piano S.enteritidis e typhimurium polli da
carne*
Piano S.enteritidis e typhimurium
riproduttori*
Piano S.enteritidis e typhimurium tacchini*
Piano Selezione genetica Scrapie Ovini
Piano sorveglianza nazionale West Nile
Disease
Piano Sottoprodotti Origine Animale*
PNR Extrapiano mirato*
PNR istologico*
PNR prelievo mirato
PNR Sospetto a seguito di positività
PNR Sospetto clinico anamnestico
PNR Sospetto isto-anatomopatologico*
PNR sospetto MSU*
Prestazione nell'interesse del proprietario
Prestazioni a pagamento A.s.l.
TSE - ricerca farine animali Extrapiano
TSE - ricerca farine animali-monitoraggio*
TSE - ricerca farine animali-sorveglianza
TSE - ricerca farine animali-sospetto
Tutela Ambiente
Vigilanza Impianti Incubazione (OM
11/05/1970)

*permessa in Darwin ma non utilizzata nel 2017
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1. 2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE
ATTIVITA' UFFICIALE

GRATUITA

ATTIVITA' ANALITICA,
COMPRESA PROFILASSI E TSE

ATTIVITA' NON ANALITICHE.
ESEMPIO: SOPRALLUOGHI,
PROVE DI SPERIMENTAZIONE,
PARERI TECNICI, …

Acque Potabili Dl.vo 2/2/2001 n.31
Approvazione riproduttori
Attività di conferma per altro Ente
Attività di controllo NAS
Attività di controllo PIF
Attività di controllo USMAF
Attività di controllo UVAC
Attività di screening per altro Ente
Caratterizzazione ceppi
Controllo alimenti
Controllo alimenti zootecnici
Controllo Fitofarmaci all'importazione
Controllo materiali a contatto con gli alimenti
Cosmetici
Diagnostica
Diagnostica micobatteri
Esame Batteriologico Carni
Esame batteriologico MSU
Esportazione Giappone*
Esportazione Russia
Esportazione USA
Extra PNR Istologico*
Igiene della macellazione
Igiene della macellazione - carcasse
Igiene piume e piumini per imbottiture
Indagine genotipizzazione proteina prionica PrP
Istologia macelli
Legge 169/89 Latte Alimentare
MiCRORER

Monitoraggio fauna selvatica Emilia Romagna Piano risanamento pullorosi
Monitoraggio fauna selvatica Lombardia
Piano S.enteritidis e typhimurium galline ovaiole
MTA batteriche
Piano S.enteritidis e typhimurium polli da carne
Ordinanza esche bocconi avvelenati
Piano S.enteritidis e typhimurium riproduttori
Piani monitoraggio Pb nel latte
Piano S.enteritidis e typhimurium tacchini
Piano Alpeggio Regione Lombardia
Piano Selezione genetica Scrapie Ovini
Piano Bluetongue
Piano sorveglianza nazionale West Nile Disease
Piano Fitofarmaci
Piano Sottoprodotti Origine Animale
Piano IBR
PNR Extrapiano mirato
Piano Influenza aviare
PNR istologico
Piano latte cisterne
PNR prelievo mirato
Piano Malattia Aujeszky
PNR Sospetto a seguito di positività
Piano Malattia vescicolare
PNR Sospetto clinico anamnestico
Piano Mastiti
PNR Sospetto isto-anatomopatologico
Piano monitoraggio api
PNR sospetto MSU
Piano monitoraggio fauna ittica
TSE - ricerca farine animali Extrapiano
Piano monitoraggio latte crudo
TSE - ricerca farine animali-monitoraggio
Piano monitoraggio latte crudo al consumo TSE - ricerca farine animali-sorveglianza
Piano monitoraggio molluschi
TSE - ricerca farine animali-sospetto
Piano nazionale alimenti animali: extrapiano Tutela Ambiente
Piano nazionale alimenti animali:
Vigilanza Impianti Incubazione (OM 11/05/1970)
monitoraggio
Piano nazionale alimenti animali: sorveglianza
Piano nazionale alimenti animali: sospetto
Piano Paratubercolosi
Piano Peste Suina Classica
Piano radioattività*
Piano Regionale Alimenti (Emilia Romagna)
Piano regionale Leishmania canina
Piano risanamento e profilassi boviniovicaprini
Piano risanamento latte bovini ovicaprini

Nessuna finalità sanitaria

*permessa in Darwin ma non utilizzata nel 2017
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1. 2 IZSLER:

L’ORGANIZZAZIONE

CLASSIFICAZIONE

FINALITÀ SANITARIE

ATTIVITA' NON UFFICIALE
GRATUITA

ATTIVITA' DA DELIBERA D.G. 36/2009 (COMPRENDE
ANCHE ATTIVITA' PER ALTRI IIZZSS E UNIVERSITA')

ATTIVITA' DI RICERCA, SIA SU PROGETTI DI RICERCA
FINANZIATI DA TERZI CHE AUTOFINANZIATA

Acque non potabili*
Attività supporto delle produzioni
Autocontrollo *
Caratterizzazione ceppi*
Cosmetici *
Diagnostica
Diagnostica micobatteri *

Esami latte con medie geometriche *
Igiene della macellazione *
Igiene della macellazione - carcasse *
Igiene piume e piumini per imbottiture *
Piano Paratubercolosi*
Rispondenza Requisiti contrattuali*

Nessuna finalità sanitaria

A PAGAMENTO

CONVENZIONI E ACCORDI

ALTRE ATTIVITA' A PAGAMENTO

Acque non potabili*
Attività supporto delle produzioni
Autocontrollo
Caratterizzazione ceppi *
Cosmetici *
Diagnostica
Diagnostica micobatteri *

Esami latte con medie geometriche
Igiene della macellazione*
Igiene della macellazione – carcasse*
Igiene piume e piumini per imbottiture*
Piano Paratubercolosi*
Rispondenza Requisiti contrattuali*

Acque non potabili
Attività supporto delle produzioni
Autocontrollo
Caratterizzazione ceppi
Cosmetici *
Diagnostica
Diagnostica micobatteri

Esami latte con medie geometriche
Igiene della macellazione
Igiene della macellazione - carcasse
Igiene piume e piumini per imbottiture
Piano Paratubercolosi *
Rispondenza Requisiti contrattuali

*permessa in Darwin ma non utilizzata nel 2017
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1.2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE
L'Istituto annovera, tra le sue strutture, unità di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, cui si riferiscono la presente e
successive slides, che sono state mantenute anche per l’ anno 2017.

Per quanto riguarda il livello delle competenze internazionali, sono stati riconosciuti all'IZSLER un centro di collaborazione
FAO e sei laboratori di referenza OIE. Per quanto attiene le competenze nazionali sono attivi, al momento, tredici centri di
referenza nazionale, impegnati principalmente in attività diagnostiche, di collaborazione con altri enti di ricerca, di supporto
diagnostico e di indirizzo normativo agli organi statali. Per quanto riguarda il livello regionale abbiamo due centri di referenza e
due centri di riferimento.

1.

Centro di Referenza FAO: Afta Epizootica e Malattia Vescicolare

2. Laboratorio di Referenza OIE: Malattia Vescicolare del Suino

3. Laboratorio di Referenza OIE: Malattia Emorragica del Coniglio
4. Laboratorio di Referenza OIE: Influenza Suina

5. Laboratorio di Referenza OIE: Myxomatosi del Coniglio
6. Laboratorio di Referenza OIE: Afta epizotica

7. Laboratorio di Referenza OIE: Biobanca Veterinaria
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1.2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE
1.Centro di Referenza Nazionale per lo studio e la diagnosi dell’afta epizootica e delle malattie
vescicolari

2. Centro di Referenza Nazionale per la Leptospirosi
3. Centro di Referenza Nazionale per la Clamidiosi
4. Centro di Referenza Nazionale per la malattia di Aujeszky – Pseudorabbia
5. Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale

6. Centro di Referenza Nazionale per la Formazione in Sanità Pubblica Veterinaria
7. Centro di Referenza Nazionale per i Metodi Alternativi, Benessere e Cura degli Animali da
Laboratorio
8. Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da M. bovis
9. Centri di referenza nazionale per la tularemia
10. Centro di referenza nazionale per le Malattie Virali dei Lagomorﬁ
11. Centro di referenza nazionale per la qualità del latte bovino

12. Centro di referenza nazionale per la paratubercolosi
13. Centro di referenza nazionale per i rischi emergenti in sicurezza alimentare
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1.2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE

1. Centro di referenza regionale per la determinazione rapida degli agenti batterici ad alta
diffusione a potenziale impiego bioterroristico
2. Centro di riferimento per la promozione ed il coordinamento dei metodi alternativi
3. Centro di referenza regionale per la conferma diagnostica di botulismo
4. Centro di riferimento Enternet per i patogeni enterici
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1. 2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE
IL PORTAFOGLIO SERVIZI
Nell’esercizio del proprio ruolo istituzionale, l’IZSLER ha provveduto all’erogazione di servizi rappresentati all’interno
della catena del valore dell’Istituto. Di seguito verranno proposti alcuni dati relativi ai principali servizi erogati nel 2017,
con lo scopo di facilitare l’interpretazione dei risultati ottenuti dall’Istituto nel periodo di riferimento in termini di
qualità, efficacia, efficienza e livello di aspettative dell’utenza.
Attività di supporto

Attività infrastrutturali: UU.OO. Affari Generali e Legali – Progetti di Ricerca – Economico
Finanziaria – Tecnico Patrimoniale – Sistemi Informativi – Servizio Assicurazione Qualità – Controllo
di Gestione .

Gestione delle Risorse Umane: U.O. Gestione risorse umane e sviluppo competenze
– Servizio Formazione e Biblioteca.

Approvvigionamento: U.O. Provveditorato Economato e Vendite.
Attività
analitica

Produzione
Vaccini
Diagnostici
Reagenti

Formazione di
Eccellenza

Ricerca

Supporto alle
attività di
controllo e
produttive del
territorio

Attività primarie
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1.2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE
ATTIVITÀ UFFICIALE
A PAGAMENTO
COMPRAVENDITA

IMPORTO
TARIFFARIO

2015
NUMERO VOCI
TARIFFARIO

IMPORTO
TARIFFARIO

2016
NUMERO VOCI
TARIFFARIO

IMPORTO
TARIFFARIO

2017
NUMERO VOCI
TARIFFARIO

136.740

97.052

92.251

75.730

55.287

46.672

ALTRE ATTIVITÀ PER CONTO DI AUTORITÀ PUBBLICHE
E PAGATE ANCHE DA PRIVATI

1.484.655

567.891

1.697.668

520.882

1.534.954

512.502

TOTALE ATTIVITÀ UFFICIALE A PAGAMENTO

1.621.395

664.943

1.789.919

596.612

1.590.241

559.174

8.442.003

1.502.867

8.355.948

1.535.165

8.877.027

1.548.356

86.618

976

72.368

2.729

52.599

2.681

8.528.621

1.503.843

8.428.316

1.537.894

8.929.625

1.551.037

10.150.016

2.168.786

10.218.235

2.134.506

10.519.866

2.110.211

GRATUITA
ATTIVITÀ ANALITICA, COMPRESA PROFILASSI E TSE

ATTIVITÀ NON ANALITICHE. ESEMPIO:
SOPRALLUOGHI, PROVE DI SPERIMENTAZIONE,
PARERI TECNICI, …
TOTALE ATTIVITÀ UFFICIALE GRATUITA
TOTALE ATTIVITÀ UFFICIALE
ATTIVITÀ NON UFFICIALE
GRATUITA

IMPORTO
TARIFFARIO

2015
NUMERO VOCI
TARIFFARIO

IMPORTO
TARIFFARIO

2016
NUMERO VOCI
TARIFFARIO

IMPORTO
TARIFFARIO

2017
NUMERO VOCI
TARIFFARIO

ATTIVITÀ DA DELIBERA D.G. 36/2009 (COMPRENDE
ANCHE ATTIVITÀ PER ALTRI IIZZSS E UNIVERSITÀ)

234.664

21.922

162.093

15.654

121.538

13.537

ATTIVITÀ DI RICERCA, SIA SU PROGETTI DI RICERCA
FINANZIATI DA TERZI CHE AUTOFINANZIATA

528.813

84.050

422.496

96.012

369.548

78.324

TOTALE ATTIVITÀ NON UFFICIALE GRATUITA

763.477

105.972

584.589

111.666

491.086

91.861

A PAGAMENTO
CONVENZIONI E ACCORDI

1.479.825

386.431

1.413.404

311.534

1.308.583

293.097

ALTRE ATTIVITÀ A PAGAMENTO

4.391.655

1.226.927

4.296.308

1.101.125

4.171.603

1.030.284

TOTALE ATTIVITÀ NON UFFICIALE A PAGAMENTO

5.871.480

1.613.358

5.709.712

1.412.659

5.480.186

1.323.381

TOTALE ATTIVITÀ NON UFFICIALE

6.634.957

1.719.330

6.294.301

1.524.325

5.971.272

1.415.242

TOTALE IZSLER

16.784.973

3.888.116

16.512.536

3.658.831

16.491.139

3.525.453
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Importo tariffario relativo all'attività ufficiale
12.000.000,00

Importo tariffario relativo all'attività non ufficiale
12.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

8.000.000,00

Importo tariffario

6.000.000,00

Importo
tariffario

8.000.000,00
6.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

ANNO 2015ANNO 2016ANNO 2017

Le tabelle sopra indicate permettono di evidenziare in forma sintetica, l’incremento dell’attività ufficiale e il decremento dell’attività
NON ufficiale.
numero voci tariffario attività ufficiale
2.800.000,00
2.600.000,00
2.400.000,00
2.200.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00

n° voci tariffario

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

n° voci tariffario attività non ufficiale
2.800.000,00
2.600.000,00
2.400.000,00
2.200.000,00
2.000.000,00
1.800.000,00
1.600.000,00
1.400.000,00
1.200.000,00
1.000.000,00

n° voci tariffario

ANNO 2015 ANNO 2016 ANNO 2017

Le tabelle sopra indicate permettono di evidenziare in forma sintetica una lieve flessione nel numero degli esami eseguiti sia per
l’attività ufficiale e sia per l’attività NON ufficiale .
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ATTIVITA’
ATTIVITA’ PER
PER STRUTTURA
STRUTTURA
Con l’obiettivo di migliorare costantemente i servizi proposti l’Istituto ha avviato già nel 2013 un piano mirato per la riduzione dei
tempi di risposta e firma, considerata variabile strategica per l’attività dell’ ente. La riduzione di questi tempi è il risultato di un
efficiente processo di crescita e apprendimento organizzativo. Con riferimento ai tempi di risposta per l’anno 2017 si è inoltre fatto un
successivo passo in aventi, personalizzando il target per ogni struttura, in base alla propria specifica vocazionalità. Questo ha permesso un
monitoraggio preciso e mirato del processo in grado di mettere in evidenza ogni eventuale criticità in ogni passaggio.
I grafici qui di seguito indicati, presentano valori generalmente in linea o maggiori rispetto al target, sia per i tempi di risposta che di firma.
Reparto Animali da Laboratorio
Reparto Microbiologia100,00
Reparto Substrati Cellulari e…
Reparto produzione primaria
Sede T. Brescia
99,00
Reparto Chimica degli…
SedeT. Bergamo
98,00
Reparto Tecn, Acidi Nucleici…
Sede T. Binago
97,00
Reparto Chimica applicata…

96,00

Sede T. Cremona

95,00
Reparto Chimica degli…
Reparto Proteomica
Reparto Genomica

Sede T. Lodi

94,00
93,00

Sede T. Mantova

92,00

TdF

91,00

Sede T. Milano

Reparto agenti ad alta…

Sede T. Pavia

Reparto di Batteriologia

Sede T. Sondrio

Reparto Virologia

Bologna (Reparto chimico…
Sede T. Reggio Emilia
Sede T. Ravenna
Sede T. Piacenza

Target TDF

Sede T. Bologna

Sede T. Ferrara
Sede T. Forlì
Sede T. Modena
Sede T. Parma

I valori sono espressi in %.
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ATTIVITA’ PER STRUTTURA
ANALISI DEI TEMPI DI RISPOSTA ANNO 2017
Reparto Animali da Laboratorio
Reparto Microbiologia100,00
Reparto Substrati Cellulari e…
Reparto produzione primaria
Sede T. Brescia
90,00
Reparto Chimica degli alimenti…
Sede T. Bergamo
80,00
Reparto Tecn, Acidi Nucleici…
Sede T. Binago
70,00
Reparto Chimica applicata alle…
Reparto Chimica degli Alimenti…

60,00

Sede T. Cremona

50,00
40,00

Sede T. Lodi

30,00
20,00

Reparto Proteomica

Sede T. Mantova

10,00

TDR

0,00

Reparto Genomica

Sede T. Milano

Reparto agenti ad alta…

Sede T. Pavia

Reparto di Batteriologia

Sede T. Sondrio

Reparto Virologia
Bologna (Reparto chimico degli…
Sede T. Reggio Emilia
Sede T. Ravenna
Sede T. Piacenza

TARGET

Sede T. Bologna
Sede T. Ferrara
Sede T. Forlì
Sede T. Modena
Sede T. Parma
I valori sono espressi in %

21

1. 2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE
LE PRODUZIONI

2017*

VENDITE PRODOTTI ANNO 2017

Reagenti e kit diagnostici

€ 988.136

Antigeni

€ 56.345

vendite antigeni

Linee cellulari e service
BioBanca

€ 49.626

vendite prodotti vari

Prodotti vari

€ 37.836

vendite reagenti

Vaccini Stabulogeni

€ 369.407

Totale

materiali biobanca

vendite vaccini
stabulogeni

€ 1.501.350

*Dal 01/01/2014 l’anagrafica dei prodotti è stata
riclassificata causando lo spostamento delle
classificazioni di alcuni codici relativi a prodotti di
vendita.
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LE PRODUZIONI

RICAVI PER VENDITA PRODOTTI E SERVICE
BIOBANCA TOTALE
Ricavi per vendita prodotti e service Biobanca
vaccini
prodotti vari
reagenti
linee cellulari

Valore CE
al 31/12/2016

Valore CE
Variazioni
al 31/12/2017 importo

1.213.638

1.428.335

Variazioni
%

214.696

444.080

331.002 -

113.077

57.597

37.317 -

20.280

597.689

969.495

371.806

-

-

-

antigeni

43.398

42.845 -

553

service biobanca

70.875

47.676 -

23.199

17,69%
-25,46%
-35,21%
62,21%
0,00%
-1,28%
-32,73%

Ricavi per vendita prodotti e service Biobanca
1.450.000,00
1.400.000,00

1.350.000,00
1.300.000,00
1.250.000,00
1.200.000,00
1.150.000,00
1.100.000,00
ANNO 2016

ANNO 2017
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FORMAZIONE
CREDTITI ECM DISTRIBUITI DALL'IZSLER ANNO 2016/2017
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1150
1100

CREDTITI ECM
DISTRIBUITI

CORSI SVOLTI ANNO 2017

54

CORSI ACCREDITATI
79

ANNO 2016

CORSI NON ACCREDITATI

ANNO 2017

Il grafico mostra una lieve flessione nella distribuzione
di crediti ECM ( partecipanti e docenti).

Il grafico presenta la composizione dei corsi svolti nell’anno
2017 (tot. n.133), in corsi accreditati e non accreditati.

EVENTI ACCREDITATI ANNO 2016/2017
120
100
80

ANNO 2016

60

ANNO 2017

Il grafico presenta gli eventi accreditati
suddivisi per tipologia di formazione in un
confronto tra l’anno 2016/2017.

40
20
0
FAD

RESIDENZIALE

FSC

EDIZIONI
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LA RICERCA
2015

2016

2017

Pubblicaz.
2015

IF 2015

Pubblicaz.
2016

Diagnostic tools and technology transfer

17

38,6640

7

14,723

Biological hazards affecting food safety

20

47,4710

11

30,2440

Chemical hazards affecting food safety

7

13,900

3

9,192

Animal health, animal welfare and farm hygiene

27

64,1240

18

33,930

Disease monitoring, veterinary epidemiology and
Surveillance

13

35,1400

15

44,512

Animal health emergencies and zoonoses

6

21,2310

8

33,339

Other research activities

9

28,6380

6

16,692

35

80,571

IN ATTESA DELL' INDICAZIONE DEL SOGGETTO

IF 2016

Pubblicaz.
2017

IF 2017

9

22,2080

11

33,3250

1

2,4220

5

9,5570

24

65,4540

8

26,2510

8

19,6300

31

88,5770

97

267,4240

Totali per anno*
99

249,1680

103

266,203
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LA RICERCA

Dal confronto dei dati complessivi 2015, 2016 e 2017,
emerge una sostanziale conferma dell’elevata produzione
di IF in IZSLER, così come le pubblicazioni, anche se
numericamente registrano un lieve calo.

267,4240

99

106

97

2015

2016

2017

IF

Impact
Factor

271,7810

249,1680

Pubblicazioni
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Attività dell’Ente anno 2017: introduzione
L’attività dell’Ente nel 2017 si è contraddistinta oltre che per la consolidata attività sanitaria sintetizzabile in n. 3,5
milioni di esami, per un controvalore di € 16.500.000,00, di cui € 7.000.000,00 fatturati, per l’approvazione della nuova
organizzazione dell’Istituto. Tale processo imposto dal D. Lgs. n. 106 del 2012 ha avuto come principale interlocutore il
Consiglio di Amministrazione. In particolare, la proposta del Direttore Generale in merito alla riorganizzazione
dell’Istituto è stata definitivamente approvata in data 29 maggio 2017.
Una volta ottenuta dalle Giunte delle due Regioni l’approvazione della proposta di organizzazione, il successivo
stadio dell’applicazione del progetto di organizzazione ha visto l’Ente impegnato nella proposizione alle stesse Regioni
dei criteri utili alla composizione delle commissioni di concorso per la selezione dei responsabili di struttura complessa,
così come stabilito dal decreto Balduzzi.
L’opera di mediazione si è per questo protratta per tutta l’annualità.
Il successivo invio alle Giunte delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna per la loro approvazione ha comportato
l’attesa di ulteriori due mesi per l’applicazione dei regolamenti di competenza.
Sempre nei rapporti con il Consiglio di Amministrazione, molte energie sono state dedicate alla elaborazione dei
documenti con cui si è data informazione alle Regioni delle attività intraprese in risposta ai rilievi emersi dall’audit
regionale su 38 punti segnalati da anonimi circa presunte irregolarità amministrative, generate dalla Direzione Generale.
Sotto il profilo dei rapporti con gli Enti territoriali nel corso dell’anno l’Ente ha preso parte alla conferenza di
servizi del Comune di Brescia per l’acquisizione dell’area sita ad est della Sede; ha poi preso contatti con il Comune di
Cremona per l’acquisizione del terreno di proprietà dello stesso ove edificare la nuova sede territoriale e con il Comune di
Reggio Emilia per addivenire all’individuazione di un’area ove edificare la struttura che ospiterà la nuova sede di Reggio
Emilia.
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Attività dell’Ente anno 2017: introduzione
Per quanto riguarda i rapporti con gli Enti regionali, è proseguita la collaborazione attraverso l’attività degli Osservatori
epidemiologici nella programmazione e valutazione delle attività di controllo pianificate e svolte dalle ATS e dalle Aziende
USL, fungendo da centro di raccolta ed elaborazione dei dati relativi al controllo ufficiale sia in Sanità animale che in Sicurezza
Alimentare, e nella loro rendicontazione.
Il supporto si è inoltre concretizzato nell’intensa attività di supporto tanto epidemiologico, con gli osservatori epidemiologici,
che analitico, in particolare con i laboratori di Brescia e Forlì, per far fronte, nel secondo semestre dell’anno, all’emergenza
sanitaria causata dalla nuova epidemia di influenza aviaria. Un’altra emergenza che ha caratterizzato il 2017, per la quale
IZSLER ha supportato le autorità competenti nazionali e regionali è stata la contaminazione da FIPRONIL nelle uova e nei

prodotti dell’avicoltura, che ha visto coinvolto in modo determinante il laboratorio chimico della sede di Brescia.
Di notevole importanza è stato anche in questo caso l’apporto dell’unità analisi del rischio che continua ad ampliare le proprie
competenze in previsione dello sviluppo autonomo previsto dalla riorganizzazione. Il supporto alle autorità competenti si è
inoltre consolidato attraverso

sopralluoghi congiunti richiesti dalle ATS con il personale dei Servizi Veterinari presso

impianti di produzione ed allevamenti, la partecipazione ai tavoli di coordinamento presso le Regioni ed alla rendicontazione
settimanale delle non conformità rilevate durante l’attività analitica.
Si è consolidata la posizione dell’Ente nei settori delle competenze acquisite in sicurezza alimentare ed in sanità animale, sia
attraverso le strutture territoriali provinciali delle due regioni, che hanno mantenuto il rapporto con i portatori di interesse
locale, con le regioni ed il Ministero, sia attraverso le strutture della sede impegnate nelle attività istituzionali a supporto delle

attività diagnostiche.
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Attività dell’Ente anno 2017: introduzione
Tra le attività di produzione, meglio specificate nelle attività di dettaglio, sono da segnalare la produzione di kit per la
diagnosi di Afta epizootica, che hanno avuto un ulteriore impulso quantitativo, e la produzione di vaccini stabulogeni come
profilassi di malattie che in passato venivano contenute mediante l’utilizzo sistematico degli antibiotici, contribuendo in tal
modo al tema della riduzione del consumo di farmaco per la lotta all’antimicrobico resistenza.
Nell’ambito delle attività analitiche si è registrata una sempre maggior richiesta di prestazioni nel settore chimico,
soprattutto per numero di differenti determinazioni che impegnano le strutture di Brescia e Bologna in attività di studio
ricerca e validazione di metodi.
Sempre in ambito chimico si è consolidata la leadership a livello nazionale nel settore delle analisi dei materiali a contatto

con gli alimenti (MOCA) del reparto chimico di Bologna, impegnato nel 2017 anche in una nuova attività commissionata dal
Ministero della Salute per la valutazione dei dossier presentati per la validazione dei farmaci dalle industrie farmaceutiche.
Tra le attività non tipicamente analitiche realizzate dall’IZSLER si segnala inoltre la validazione delle shelf-life degli alimenti e
la caratterizzazione di prodotto in impianti di prodotti a base di carne e a base di latte con l’obiettivo di proseguire a fornire
dati utili ad alimentare il sistema ARS ALIMENTARIA, riconosciuto dal Ministero come unica piattaforma sul territorio
nazionale. Il rapporto con il superiore Ministero, oltre ad altre attività, ha visto inoltre gettare le basi per il progetto
Classyfarm, che sarà il nuovo applicativo dello stesso Ministero utile al contrasto dell’ Antibiotico Resistenza attraverso il
calcolo del consumo di farmaco, grazie allo sviluppo e messa a punto dell’algoritmo di calcolo per definire la DDD e la DCDD
negli allevamenti, sviluppato da IZLER secondo le indicazioni di EMA-ESVAC, alla valutazione del benessere animale ed alla

biosicurezza in allevamento, per la classificazione delle aziende in base al rischio per la programmazione delle attività di
controllo dei servizi veterinari sul territorio nazionale.
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Attività dell’Ente anno 2017: introduzione
A livello internazionale sono state svolte attività tecnico - scientifiche e di supporto per l’Unione Europea, OIE, FAO,
OMS, WHO ed EFSA.
A livello OIE oltre alla conferma degli attuali centri di referenza si è consolidata l’attività della Biobanca Veterinaria,

individuata come referente per la realizzazione di un progetto di creazione di una Biobanca di referenza mondiale.
Nel corso del 2017 a livello strutturale sono stati portati a termine i lavori per l’allestimento della struttura “Biobanca
backup” che entrerà pienamente operativa nel 2018. Si tratta del deposito secondario del materiale biologico conservato
nella Biobanca della Sede di Brescia, nata nel 2012, per centralizzare la conservazione a lungo termine di campioni e
materiali di valore scientifico (virus, batteri, miceti, micoplasmi, colture cellulari, ibridomi, sieri immuni ecc.) raccolti nei
laboratori dell’Istituto nel corso dell’ attività diagnostica o di ricerca. La struttura di backup è stata predisposta al fine di
evitare che, in caso di incidente alla Biobanca primaria, tutto o parte del patrimonio biologico depositato vada perduto e
quindi fornirà un’importante garanzia per la sicurezza delle risorse biologiche collezionate.
Nel corso del 2017 è stato possibile aggiudicare il contratto per l’ampliamento della sezione di Bologna grazie alla

risoluzione del contenzioso in corso e sono stati conclusi investimenti in attrezzature a supporto dell’attività tecnica e
scientifica per l’importo di euro 2.551.626,00 ed investimenti in fabbricati ed impianti per euro 989.985,00.
Imponente il tempo dedicato dall’Ente per l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’anticorruzione.
Ottimo risultato il controvalore in Impact Factor relativo all’attività di ricerca, superiore ai 200 punti.
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Attività dell’Ente anno 2017: risultati conseguiti
Attività ufficiale e non ufficiale
L’attività dell’IZSLER ha subito nel corso del 2017 una variazione quali-quantitativa conseguente a scelte strategiche
condivise con le Autorità competenti ed il Consiglio di amministrazione.
In particolare gli aumentati vincoli di trasparenza anche nelle attività sanitarie svolte a favore di privati, ha generato un

abbandono di alcuni clienti che si riflette in una diminuzione complessiva dell’attività di circa il 7% e di circa il 4,5% del
valore economico delle prestazioni eseguite.
Al contrario l’attività ufficiale, è rimasta pressochè invariata quantitativamente facendo comunque registrare un aumento di
di circa il 3,5 del valore economico soprattutto dovuto ad un amento delle prestazioni richieste nel settore chimico.
Tempi di risposta e tempi di firma dei rapporti di prova
Questo obiettivo di performance era stato introdotto per ridurre i tempi di riposta evidenziando come passaggio critico
comune a tutte le strutture l’eliminazione o, quantomeno, la riduzione del tempo intercorrente tra la fine delle analisi e
l’emissione del rapporto di prova , cosiddetto tempo di firma che in realtà include tutti i passaggi di verifica e convalida
necessari per poter licenziare l’attività analitica.
L’individuazione di questo obiettivo di performance ha permesso negli anni oltre che di ridurre sensibilmente i tempi di
riposta e di firma, di sensibilizzare il personale ed aumentare la consapevolezza verso le esigenze dei clienti, siano essi
pubblici che privati. Ad oggi raggiungere l’obiettivo di performance è sentito come un vero e proprio lavoro di squadra verso
il quale tutto il personale è orientato. Permangono alcune criticità in parte nel settore chimico dove già i tempi tecnici per
l’esecuzione delle analisi maggiori e a ciò si aggiunge la necessità di spostare i campioni dalle differenti sedi dell’IZSLER ai
due laboratori chimici di Brescia e di Bologna, in parte in alcuni reparti della sede e delle sezioni ma con scostamenti
dall’obiettivo poco significative.
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Attività dell’Ente anno 2017: risultati conseguiti
Produzioni
La capacità di innovazione dell’IZSLER ha come indicatore oltre il numero elevato di metodi di prova sviluppati e validati
internamente anche la produzione commercializzazione di kit diagnostici, antigeni e reagenti, vaccini e prodotti biologici. Tale
attività deriva dall’elevato livello di specializzazione scientifica e dalle attività di ricerca, anche autofinanziata, sviluppate nel
corso dei decenni e che vedono oggi IZSLER leader in molti settori. La produzione e vendita di kit diagnostici come indicatore di
performance, che ha fato registrare ottimi risultati negli ultimi anni, non porta solo vantaggi di tipo commerciale ma soprattutto
la visibilità internazionale in paesi ed organizzazioni sanitari. Analogamente lo sviluppo del settore produzione di vaccini ha il
non meno importante vantaggio di rappresentare uno degli strumenti di maggiore attualità ed strategicità nei piani di riduzione
di utilizzo di antimicrobici negli allevamenti rappresentando un utile ed economico sistema biologico alternativo.
In ultimo la commercializzazione di prodotti biologici depositati presso la Biobanca Veterniaria non rappresenta solo un
elemento speculativo fine a se stesso ma soprattutto l’indice di una organizzazione nata per la valorizzazione del patrimonio
biologico detenuto da IZSLER che, reso disponibile per la comunità scientifica internazionale viene guardato ed indicato dalle
grandi organizzazioni internazionali quali l’OIE (organizzazione mondiale della sanità animale) come modello da esportare in
tutto il mondo. IZSLER è infatti oggi a capo di un progetto mondiale di creazione di una Biobanca virtuale a disposizione della
comunità scientifica internazionale.
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1. 2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE
Attività dell’Ente anno 2017: risultati conseguiti
Capacità professionali
Tra i punti di forza dell’IZSLER c’è sicuramente l’elevato livello di competenza professionale dei diversi ambiti scientifici
abbracciati dalle attività tecniche. Il miglioramento dello stato sanitario del bestiame e della qualità igienico sanitaria delle
produzioni richiedono sempre meno attività di laboratorio propriamente detta, soprattutto nei settori consolidati della
diagnostica delle malattie infettive ed della microbiologia classica. Oltre a competenze e professionalità sempre più specifiche e
specialistiche nel settore laboratoristico a favore della qualità del dato più che della quantità, soprattutto nel settore della chimica,
ad IZSLER è richiesta oggi la capacità di contestualizzare i dati prodotti e di supportare le autorità sanitarie e gli stakeholder in
generale nelle scelte strategiche di politica sanitaria e di dinamiche di produzione.
IZSLER ha consolidato negli anni una credibilità professionale in ambiti specifici sia a livello nazionale che internazionale. È sede
infatti di 13 centri di referenza nazionali, 5 laboratori di referenza OIE (organizzazione mondiale della Sanità animale) un centro
di collaborazione OIE, un centro di referenza FAO e 4 centri di referenza regionali.
Questi riconoscimenti possono rappresentare alcuni dei pilastri su cui sviluppare le attività future. I centri / laboratori di
referenza che sapranno nei prossimi 2-3 anni distinguersi per capacità e innovazione diventeranno centri di attenzione delle
istituzioni garantendo attività, visibilità e sviluppo interno ed esterno.
In uno scenario di contrazione della “domanda classica”: prestazione di laboratorio, solo l’eccellenza scientifica potrà
rappresentare il plus necessario per nuove richieste e riferimenti.
Indice di misura della capacità scientifica è l’Impact Factor (IF) e il numero di pubblicazioni su riviste riconosciute a livello
internazionale che per IZSLER si mantiene elevato anche nel 2017 con 97 pubblicazioni e 267 punti di IF.
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1. 2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE
Attività dell’Ente anno 2017: risultati conseguiti
I risultati di performance a livello aziendale vedono innanzitutto la conferma del raggiungimento dell’obiettivo
strategico dell’utile di esercizio. L’esame dei dati di bilancio consente inoltre una valutazione di altri indicatori di
performance aziendali che vengono di seguito riportati.
In un contesto di contenimento dei costi di funzionamento si rileva una diminuzione degli investimenti e del costo del
personale.
Nel 2017 gli investimenti registrano una contrazione di € 1.261.758 (– 26,27 %).
Se si analizza il triennio 2015 – 2017 si registra un calo degli investimenti sia per le attrezzature in generale, sia della
componente legata ai c.d. lavori pubblici.
Per le attrezzature le criticità hanno riguardato le procedure di acquisto, evidenziate anche dal mancato rispetto dei
tempi procedimentali. In questo caso influiscono sia gli adempimenti previsti dal nuovo codice degli appalti, sia le
problematiche di gestione della programmazione delle gare.
Nei lavori pubblici il rallentamento degli investimenti va invece ricondotto ad un contenzioso che si è risolto
positivamente nei primi mesi del 2018.
Il costo del personale registra nel 2017 una ulteriore contrazione. In particolare la componente a tempo indeterminato
diminuisce di quasi € 250.000 a fronte di un aumento del costo per il personale a tempo determinato di circa € 50.000.
Il trend si aggiunge a quello del 2016, quando la diminuzione del costo complessivo del personale era stata di circa €
410.000. Anche in questo caso alcune criticità nella programmazione complessiva delle attività della struttura
evidenziate nella conclusione dei tempi procedimentali hanno avuto riflessi negativi nelle procedure di reclutamento.
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1. 2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE
Attività dell’Ente anno 2017: risultati conseguiti
Rimangono ampiamente positivi i tempi di conclusione dei procedimenti oggetto di particolare attenzione all’esterno,
come i tempi di pagamento ai fornitori, le partecipazioni a progetti e le rendicontazioni di finanziamenti.
Significativi passi avanti si riscontrano nell’attuazione del PTPCT 2017 – 2019, con lo svolgimento di attività formativa,
una completa mappatura dei processi ed una prima rendicontazione organica delle misure adottate per la prevenzione
del rischio corruttivo. Permangono difficoltà nell’attivazione di un sistema organico di controlli interni per la carenza di
una struttura di internal auditing.
Pur con qualche carenza di supporto interno è proseguito il lavoro per la revisione dell’applicativo Amministrazione
Trasparente che si completerà nel 2018.
La pubblicazione dei dati ha rispettato i tempi previsti, e ove sono state riscontrate criticità, le stesse sono state
tempestivamente segnalate alle strutture competenti.
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1. 2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE
LA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA
Customer satisfaction:
Per l’anno 2017 l’IZSLER ha scelto di non distribuire nuovi questionari di indagini mirate, proseguendo solo con la
rilevazione della soddisfazione degli utenti che hanno deciso di rinnovare contratti per prestazioni di laboratorio e di
lasciare alla libera iniziativa degli utenti la compilazione dei moduli relativa agli altri servizi, con lo scopo di valutare
non solo la soddisfazione ma anche la propensione e la sensibilità degli utenti a questo strumento. Di seguito
riportiamo un riepilogo, con relativo grafico, dei dati delle indagini svolte nell’anno 2017 a confronto con gli anni
precedenti al fine di monitorarne l’andamento. E’ stata elaborata e diffusa la relazione annuale sulla soddisfazione
dell’utenza consultabile al seguente indirizzo:
http://www.izsler.it/izs_bs/allegati/5208/Report%202017.pdf
Di seguito riportiamo un riepilogo, con relativo grafico, dei dati delle indagini svolte nell’anno 2017 a confronto con gli
anni precedenti al fine di monitorarne l’andamento.

TIPOLOGIA
CUSTOMER
SATISFACTION
STANDARD
CONTRATTI
ANALISI
VACCINI
FORESTERIA
BIBLIOTECA

TOTALE

NUMERO QUESTIONARI COMPILATI
ANNO 2015

ANNO 2016

ANNO 2017

26
27
866
7
13
4
943

1
24
4
0
15
7
51

4
14
28
3
16
0
65
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1. 2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE
LA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA

LIVELLO DI SODDISFAZIONE GENERALE DEI SERVIZI
Il grafico riporta la soddisfazione generale dei singoli servizi monitorati.

4,58

STANDARD

4,33

CONTRATTI

4,45

ANALISI A PAGAMENTO
ANALISI UFFICIALI

1=insoddisfatto

4,08

2=poco soddisfatto 3=abbastanza soddisfatto

I dati si riferiscono a
n.14 questionari
pervenuti.

4=soddisfatto 5=molto soddisfatto

Il numero di moduli raccolti non consente analisi statistiche rilevanti, pertanto si è deciso di riportare i dati elaborati in forma
sintetica e prevalentemente in formato grafico. Il dato non stupisce e non allarma: è naturale che un utente mediamente
soddisfatto dei servizi offerti (come si evince dai giudizi ottenuti dai precedenti monitoraggi) non avverta l’esigenza di
esprimere il suo apprezzamento, se non quando esplicitamente richiesto come nel caso della mappatura
“a tappeto”. É più comprensibile che un utente che non si ritenga completamente soddisfatto decida di segnalarlo o con un
giudizio negativo o, nei casi estremi, con un reclamo.
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1. 2 IZSLER: L’ORGANIZZAZIONE
LA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA
LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO
punteggio di 4,33 «soddisfatto»
VALUTAZIONE DEI FATTORI RAPPRESENTATIVI DEI CONTRATTI PER PRESTAZIONI DI LABORATORIO
1- chiarezza dei contenuti del contratto

2- chiarezza delle fatture

3- chiarezza dei rapporti di prova

4- qualità info uff contratti

5- qualità info UO Economico Finanziaria

6- qualità info modalità conferimento campioni

7- qualità info attività analisi

8- tempi perfezionamento contratto

9- modalità gestione fatturazione

10- tempi e modalità accettazione campioni

11- tempi emissione esiti esami

12- qualità percepita attività di prova

13- cortesia e disponibilità uff contratti

14- cortesia e disponibilità UO Economico Finanziaria

15- cortesia e disponibilità accettazione

16- cortesia e disponibilità personale dirigente

4,38

1

4,29

2

4,07

3

1=insoddisfatto

4,31 4,31 4,29 4,43 4,31 4,21 4,23

4

5

6

2=poco soddisfatto

7

8

9

10

4,07

11

4,29

12

3=abbastanza soddisfatto 4=soddisfatto

4,46 4,46 4,57 4,57

13

14

15 16

5=molto soddisfatto
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1.3 Relazione sulla PERFORMANCE IN SINTESI
Nel rispetto delle previsioni normative in merito al Ciclo di gestione della Performance, l’Istituto ha adottato per la prima volta nel
2013 metodologie e strumenti volti alla descrizione delle proprie politiche di azione strategica secondo un approccio Balanced
Scorecard. Tale approccio ha supportato il processo di redazione del Piano della Performance, in cui gli obiettivi dell’Istituto sono
stati declinati in una logica multidimensionale con riferimento a quattro principali prospettive di analisi. Nella successiva slide viene
riportata la mappa strategica con indicati accanto ad ogni obiettivo strategico la percentuale di raggiungimento della performance.

Istituzioni, Cittadini
e consumatori

EconomicoFinanziario

MISSION E
STRATEGIA

Processi interni

Innovazione, crescita
e sviluppo
organizzativo
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1.3 Relazione sulla PERFORMANCE IN SINTESI: I RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2017
La Mappa Strategica dell’Istituto, si identifica in una fotografia sintetica della Performance conseguita per l’anno 2017,
mediante la declinazione della Vision dell’Ente in Aree Strategiche e relativi Obiettivi Strategici, tra loro collegati da specifiche
relazioni di causa effetto. L’Istituto nell’analisi della Performance si è dotato di un altro strumento che è il «Livello sintetico di
Performance di Ente», il quale rappresenta il risultato complessivo raggiunto dall’Istituto. Nell’anno 2017 il Livello Sintetico di
Performance di Ente presenta una percentuale dell’89%, in linea rispetto a quella dell’anno precedente (90%). Nelle immagini
sotto riportate vengono messe in evidenza sia la dimensione strategica, area in blu, sia quella operativa, area in arancione. Per
una maggiore chiarezza, nelle slides successive verranno dettagliate le percentuali di raggiungimento degli obiettivi strategici
ed operative.

Livello sintetico Performance di
Ente anno 2016: 90%

Livello sintetico Performance di
Ente anno 2017: 89%
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1.3

Relazione sulla PERFORMANCE IN SINTESI : I RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2017
OBIETTIVI
STRATEGICI

OBIETTIVI
OPERATIVI

86,20

89,80

89,90

92,90

91,30

89,40

1.Rafforzamento dei livelli di affidabilità, credibilità e
competitività nazionale ed internazionale dell'Istituto

2.Ampliamento degli ambiti di intervento, potenziamento
dell'attività di diagnostica e delle produzioni

3.Attrazione delle risorse e miglioramenti e
razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse
4.Ottimizzazione della gestione, delle procedure e dei

Livello di performance da 0-49% => Arancione

processi

Livello di performance da 50%-74% => Giallo
80,00

82,20

100,00

85,70

86,00

100,00

0*

77,80

98,20

88,60

89

89

Livello di performance da 75% - 100% => Verde

5.Qualità totale e soddisfazione delle aspettative
dell'utenza
6.Valorizzazione del capitale umano

7.Pianificazione e controllo della performance e dei
processi

8.Amministrazione "Trasparente" e Anticorruzione

% REALIZZAZIONE PERFORMANCE anno 2017

*Il dato è commentato nella slide successiva
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1.3

Relazione sulla PERFORMANCE IN SINTESI : I RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2017
ob. strategici

Rappresentazione grafica delle % di realizzazione degli obiettivi strategici ed operativi

ob.operativi

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
1.Rafforzamento
dei livelli di
affidabilità,
credibilità e
competitività
nazionale ed
internazionale
dell'Istituto

2.Ampliamento
3.Attrazione delle 4.Ottimizzazione 5.Qualità totale e 6.Valorizzazione del 7.Pianificazione e 8.Amministrazione
degli ambiti di
risorse e
della gestione, delle soddisfazione delle capitale umano
controllo della
"Trasparente" e
intervento,
miglioramenti e
procedure e dei
aspettative
performance e dei
Anticorruzione
potenziamento
razionalizzazione
processi
dell'utenza
processi
dell'attività di
nell'utilizzo delle
diagnostica e delle
risorse
produzioni

Il grafico sopra indicato mette in evidenza un buon risultato raggiunto sia per gli obiettivi operativi, sia per quelli strategici, tranne che per
l’obiettivo n. 5 «Qualità totale soddisfazione delle aspettative dell’utenza» che raggiunge il 100% come performance strategica.
Il risultato sopra descritto è il frutto dell’impegno di tutte le strutture sanitarie ed amministrative nel portare a termine i propri obiettivi,
raggiungendo i target prefissati. Si segnala invece il valore a 0 dell’indicatore strategico relativo alla «Pianificazione controllo della
performance e dei processi» dovuto al mancato miglioramento del livello sintetico di ente rispetto all’anno precedente.
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1.3

Relazione sulla PERFORMANCE IN SINTESI : I RISULTATI RAGGIUNTI ANNO CONFRONTO 2016/2017

Dal confronto dei risultati raggiunti nell’anno 2017 rispetto all’anno precedente, si evidenziano percentuali di realizzazione
degli obiettivi operativi e strategici, in genere soddisfacenti per entrambe le dimensioni.
Nello specifico si nota come gli obiettivi strategici ed operativi abbiano raggiunti migliori risultati nell’anno 2016, rispetto all’
anno precedente, soprattutto relativamente all’area «Istituzione, cittadini e consumatori» in quanto nell’anno 2016 si è lavorato
molto sul rafforzamento dell’affidabilità, il potenziamento delle attività e lo sviluppo del network scientifico ponendo le basi per
un buon 2017, nel quale si è raccolto i frutti. E’ necessario sottolineare inoltre nell’anno 2017 l’Istituto è stato impegnato
nell’articolato processo di riorganizzazione dell’intera organizzazione, nella definizione di nuove procedure, nella pianificazione
di attività aggregate e nell’ottimizzazione della gestione. Il livello sintetico di ente riflette questa situazione congiunturale
dell’IZSLER.
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1.3 Relazione sulla PERFORMANCE IN SINTESI : MAPPA STRATEGICA ANNO 2017
"Provvedere, prevedere, prevenire"
Mission

Operare a favore della salute pubblica e delle attività produttive del settore agroalimentare nel rispetto dei valori etici, al fine dello
sviluppo socio-economico del Paese

Vision

Operare per affermarsi come punto d'avanguardia nella ricerca e come eccellenza nazionale e internazionale nell'ambito di
riferimento, orientato all'utenza nell'assistenza e nel supporto tecnico-scientifico, di diagnostica e di produzione, perseguendo in modo
continuo sempre maggiori standard di qualità

Istituzioni
(PPAA, SSN,
ecc), Cittadini,
Consumatori

1. Rafforzamento dei livelli di affidabilità, credibilità e
competitività nazionale ed internazionale dell'Istituto

86,20%

EconomicoFinanziaria

Processi
Interni

Innovazione,
crescita e
sviluppo
organizzativo

4 Ottimizzazione della gestione, delle procedure e dei
processi

2. Ampliamento degli ambiti di intervento,
potenziamento dell'attività di diagnostica e
delle produzioni

89,90%

3. Attrazione delle risorse e miglioramenti e
razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse

91,30%

80,00%

5. Qualità totale e soddisfazione delle
aspettative dell'utenza

100,00%

6.Valorizzazione del capitale umano

86,00%

7. Pianificazione e controllo della performance
e dei processi

0

8. Amministrazione "Trasparente" e
Anticorruzione

98,20%
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2.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI
CRUSCOTTO ENTE ANNO 2017
Obiettivo Strategico:1. Rafforzamento affidabilità e credibilità nazionale ed internazionale dell'Istituto e soddisfazione delle aspettative degli Stakeholder

Indicatori

Target
2017

Actual

% realizzazione

Breve descrizione del risultato conseguito

n° centro referenza nazionale anno x / n° centro referenza nazionale anno x 1

>1

1

100,00%

n° centri referenza internazionale anno x / n° centri referenza internazionale
anno x -1

>1

1

100,00%

Si tratta di indicatore già previsto nell’anno
precedente e che è stato mantenuto anche per il
2017. Si evidenzia che l’Istituto ha mantenuto i
centri di referenza nazionali e internazionale
già assegnati

Impact Factor (pubblicazioni scientifiche) anno x / Impact Factor rispetto
media ultimo triennio

>1

1,04

100,00%

L’indicatore evidenzia un trend in aumento
rispetto all’anno precedente . Continua
l’impegno per la produzione scientifica.

% della quota dei fondi Ministeriali della ricerca corrente assegnati
all'Istituto anno x / % del totale dei fondi Ministeriali della ricerca corrente
anno x - 1

>1

1,02

100,00%

L’indicatore in oggetto, ha mantenuto un buon
trend, riconfermato il 100% come l’anno
precedente.

n° richieste di partecipazioni a cordate per la presentazione di proposte
progettuali per l'avvio di progetti internazionali

>3

1

33%

Si tratta di indicatore di nuovo inserimento che
cerca di mantenere l’IZSLER in una posizione di
primo piano in ambito internazionale

100%

I Kit diagnostici distribuiti dall’IZSLER verso
l’esterno nell’anno 2017 sono stati n. 2772, il
40% in più rispetto all’anno precedente. Questa
attività è gestita dal Rep. Agenti Alta Diff. Biot.
Diag e si concretizza nello sviluppo e
produzione di KIT di NUOVA generazione,
mentre l’U.O Provveditorato Economato si
occupa della relativa spedizione.

n° kit diagnostici distribuiti dall'Izsler verso l'esterno anno x / n° kit
diagnostici distribuiti dall'Izsler verso l'esterno anno x-1

>1

1,40

n° clienti che acquistano campioni biologici distribuiti dalla Biobanca anno
x / n° clienti che acquistano campioni biologici distribuiti dalla Biobanca
anno x-1 (anche a titolo gratuito)

>1

12

100,00%

Il rapporto tra l’anno 2017/2016 delle risorse
biologiche distribuite dall’IZSLER verso i paesi
stranieri, evidenzia un trend in aumento.
L’actual mette in evidenza come il target sia
poco sfidante.

n° clienti che acquistano dosi di reagenti e vaccini distribuiti anno x / n°
clienti che acquistano dosi reagenti e vaccini distribuiti anno x-1 (anche a
titolo gratuito)

>1

35

100,00%

L’indicatore è stato ampiamente raggiunto, E’
necessario per l’anno prossimo rivedere il
target che sembra poco sfidante
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2.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo Strategico:1. Rafforzamento affidabilità e credibilità nazionale ed internazionale dell'Istituto e soddisfazione delle aspettative degli Stakeholder

Indicatori

Target
2017

Actual

% realizzazione

n° collaborazioni scientifiche ed amministrative internazionali avviate
nell'anno X / n° collaborazioni scientifiche ed amministrative internazionali
avviate rispetto alla media dell'ultimo triennio ( 2016-2015-2014 - anche
trainning)

>1

0,20

60,00%

n° collaborazioni scientifiche ed amministrative nazionali avviate nell'anno
X / n° collaborazioni scientifiche ed amministrative nazionali avviate
rispetto alla media dell'ultimo triennio ( 2016-2015-2014 - anche trainning)

>1

0,76

100,00%

n° visite delegazioni nazionali ed internazionali anno x/n° visite delegazioni
nazionali ed internazionali anno x-1

>1

1

100,00%

Nel corso dell’anno 2017 si sono registrate n° 12
delegazioni, di cui 9 internazionali.

Nell’anno 2017 sono stati presentati, per quanto
a conoscenza dell’UO Progetti di Ricerca, 15
progetti di ricerca su bandi competitivi. Nel
triennio precedente (2014-2016) il totale dei
progetti presentati su bandi competitivi è pari ad
88 (media del triennio 29,3).

n° progetti di ricerca competitiva presentati nell'anno
( indipendentemente dalla data di presentazione) come ente capofila e
UUOO / n° di progetti di ricerca competitiva presentati
(indipendentemente dalla data di presentazione) come ente capofila e UUOO
media del Triennio precedente

>1

0,51

51,00%

n° giornate di tirocinio attivate nell'anno X/ n° giornate di tirocinio attivate
nell'anno X-1

> 1,2

0,88

86,30%

n° giornate di frequenza volontarie attivate nell'anno X /n° giornate di
frequenza volontarie attivate nell'anno X-1

Breve descrizione del risultato conseguito

Si tratta di attività che derivano da rapporti
accesi dai dirigenti con professionisti nazionali e
internazionali coinvolti nello stesso settore. Si
tratta di indicatore non di esclusivo governo
dell’Istituto

L’indicatore in oggetto ha mantenuto comunque
un buon trend, nonostante un aumento degli
adempimenti amministrativi necessari
all’attivazione dei tirocini/frequenze.
> 1,02

0,78

76,50%
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2.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo Strategico: 2 Ampliamento degli ambiti di intervento e potenziamento dell'attività di diagnostica
Indicatori

Target 2017

Actual

%
Realizzazione

n° metodi di prova codificati utilizzati anno x/n° metodi di prova codificati
utilizzati media ultimo triennio

>1

0,99

99,00%

n° esami eseguiti anno x /n° esami eseguiti anno x -1 ( totale test)

>1

0,94

94,00%

valore economico degli esami eseguiti anno x/valore economico degli esami
eseguiti anno x-1 ( valorizzato)

>1

0,98

98,00%

n° esami eseguiti in GMP a seguito riconoscimento dell'AIFA del laboratorio

100%

31%

31,00%

>1

0,93

93,00%

n° ore di formazione erogata dall'Istituto per l'esterno anno x / n° ore di
formazione erogata dall'Istituto per l'esterno anno x - 1

n° eventi formativi svolti dal personale dell'Istituto per l' esterno anno x / n°
eventi formativi svolti dal personale dell'Istituto per l'esterno anno x - 1

Breve descrizione del risultato conseguito
L’indicatore in oggetto mantiene un trend positivo
nell’arco dell’ultimo triennio, completando un
importante lavoro di codifica di particolare
interesse anche per l’accreditamento dell’Istituto.
Questo dimostra l’adeguatezza del sistema in essere.
L’actual si riferisce al confronto tra l’anno
2016/2015, in quanto i dati del 2017 non erano
disponibili nel momento della rendicontazione. La
percentuale della realizzazione testimonia la tenuta
delle attività.

La bassa percentuale dell’indicatore in oggetto è
dovuta al fatto che il laboratorio GMP è stato
attivato in ritardo rispetto ai tempi pervisti.

Il buon risultato raggiunto conferma la Formazione
come punto di forza dell’Istituto.
>1

0,84

84,00%

n° linee guida, pareri tecnici, gruppi di lavoro realizzati con/per il Ministero,
Regioni o Organismi Internazionali anno x/n° linee guida, pareri tecnici,
gruppi di lavoro realizzati con/per il Ministero, Regioni o Organismi
Internazionali anno X-1

>1

1

100,00%

L’indicatore fa riferimento ai Pareri e Partecipazione
a gruppi di lavoro realizzati con/per Ministero della
Salute, Regioni e Organismi Internazionali relativi al
2017. La percentuale mette in evidenza la continua e
buona collaborazione tra l’IZSLER e gli altri
organismi internazionali.

n° totale crediti ECM prodotti dall'IZSLER nell'anno x /n° totale crediti ECM
prodotti dall'IZSLER nell'anno x -1

>1

1,03

100,00%

L’indicatore conferma il mantenimento di
standard di eccellenza.

n° nuovi ambiti di intervento, produzioni e attività diagnostiche

>2

2

100%

I nuovi ambiti di intervento si riferiscono al
controllo post-marketing del farmaco e alla
sorveglianza epidemiologica molecolare. Indicatore
realizzato al 100%
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2.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo Strategico: 3 Attrazione delle risorse
Breve descrizione del risultato
conseguito

Indicatori

valore attività annuo extra regione anno x/valore attività annuo extra
regione anno x-1

fatturato nei rapporti con i privati anno x /fatturato nei rapporti con i
privati anno x - 1

valore dei contributi vincolati anno x/valore dei contributi vincolati anno
x-1

indice di tempestività dei pagamenti ex DPCM 22.09.2014

Risultato d'esercizio anno 2016 ( obiettivo di consolidamento )

Target 2017

>1

>1

>1

< 60

>0

Actual 2016*

% realizzazione

1,09

1,04

1,17

45

€ 11.364.000

( Actual 2017**)

100,00%

0,971 - 97,10%
Il dato conferma che l’IZSLER è
stato in grado di soddisfare anche
le richieste pervenute fuori
regione.

100,00%

1,103 – 100%
L’incremento di fatturato è stato
determinato dalle maggiori
vendite di Kit diagnostici verso
l’IZSLER.

100,00%

1,505 – 100%
L’aumento dei contributi vincolati
è stato determinato
dall’assegnazione di due annualità
(2016-2017) del finanziamento
della ricerca corrente.

100,00%

46 - 100%
L’indice di tempestività dei
pagamenti conferma l’ottima
performance dell’IZSLER.

100,00%

€ 9.283.815 - 100%
Anche se in flessione rispetto al
2016, il risultato d’esercizio 2017 è
ampiamente positivo.

*I dati dell’obiettivo strategico n.3 sono riferiti ai dati di Bilancio dell’anno 2016, in quanto quelli del 2017 non erano ancora disponibili..
** Il valore inserito nella colonna si riferisce ai dati di Bilancio dell’anno 2017.
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2.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo Strategico: 4 Innovazione dell'organizzazione, delle procedure e reingegnerizzazione dei processi
Indicatori

n° clienti che ottengono telematicamente RDP /n° clienti attivi non
occasionali

Target 2017

≥ 30%

Actual

21%

%
realizzazio
ne

Breve descrizione del risultato conseguito

71,60%

Nel corso dell’anno 2015 sono stati abilitati n.149 clienti
per l’utilizzo del sistema telematico di elaborazione degli
RDP. Il dato negli anni successivi è in diminuzione, anche
perché si riscontra una certa difficoltà nel convincere i
clienti ad utilizzare questo sistema.

n° strutture sanitarie che rispettano gli standard definiti dei tempi di
risposta/n° strutture sanitarie

≥90%

74%

82,40%

L’indicatore fa riferimento alla media dei tempi di
risposta e dei tempi di firma delle strutture dell’IZSLER
nell’anno 2017.Il 74% delle strutture ha rispettato i tempi
assegnati dalla Direzione, raggiungendo l’82,4% di
realizzazione dell’indicatore, in leggera flessione rispetto
al 2016 (94,40%).L’analisi dettagliata degli obiettivi
operativi è esposta nelle precedenti slides.

Fondi per la ricerca e formazione integralmente utilizzati/Fondi per la
ricerca e formazione assegnati

≥ 98%

95%

97,40%

Indicatore di nuova formulazione. I fondi assegnati sono
stati utilizzati nella misura del 95% rispetto allo stanziato.

n° procedure sanitarie ed amministrative realizzate per la gestione delle
attività di sanità pubblica

1

1

100,00%

Nel corso dell’anno 2017 l’istituto ha realizzato delle
procedure sanitarie ed amministrative per la gestione
delle attività della sanità pubblica come previsto dal
PTPCT.

° nuovi servizi informatici attivati ( per l'esterno e per l'interno)

1

1

100,00%

Sono stati attivati nuovi servizi informatici programmati
per il 2017.

100%

100%

100%

Tutte le strutture sanitarie hanno applicato le Linee guida
per la gestione separata dei campioni. La percentuale di
realizzazione è del 100%.

88,00%

L’indicatore fa riferimento alla media dei risultati dei
tempi di risposta dei procedimenti amministrativi
conclusi dalle strutture Amministrative dell’IZSLER
nell’anno 2017.L’88% delle strutture ha rispettato i tempi
assegnati dalla Direzione Amministrativa, in leggere calo
rispetto all’anno 2016 (100%)

n° delle strutture che attivano la gestione separata dei campioni/ n° delle
strutture

n° strutture amministrative che rispettano gli standard definiti dei tempi di
risposta dei procedimenti amministrativi/n° strutture amministrative

≥ 90%

79,20%

49

2.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo Strategico: 5 Qualità totale
Indicatori
Livello di soddisfazione in merito all'attività formativa svolta per
l'esterno anno x
n° non conformità interne nell'anno x/n° non conformità interne anno
x-1
n° note di credito emesse anno x/n° note di credito emesse anno x-1

Riduzione reclami accolti

Breve descrizione del risultato
conseguito

Target 2017

Actual

% realizzazione

> 3,60

3,88

100,00%

L’indicatore evidenzia un miglioramento
rispetto all’anno precedente (Perc. Real.
2016 -90,5%).

<1

0,86

100,00%

Indicatore di nuovo inserimento.

≤ 80%

72%

100,00%

Il trend degli ultimi anni mostra una
maggiore attenzione nell’inserimento dei
dati relativi all’accettazione campione

< 20

7

100,00%

L’indicatore mostra un netto
miglioramento rispetto al 2016 quando
l’IZSLER ha ricevuto n. 23 reclami

Obiettivo Strategico: 6 Valorizzazione del capitale umano
Indicatori

Ore medie di formazione erogata (con iniziative interne) per
dipendenti privi di obbligo ECM anno x/ Ore medie di formazione
erogata per dipendenti privi di obbligo ECM anno x - 1

Ore medie di formazione erogata (con iniziative esterne ) per
dipendenti privi di obbligo ECM anno x/ Ore medie di formazione
erogata per dipendenti privi di obbligo ECM anno x - 1

Ore medie di formazione erogata per dipendenti con obbligo ECM anno
x /Ore medie di formazione erogata per dipendenti con obbligo ECM
anno x - 1

Target 2017

>1

>1

>1

Actual

0,88

0,86

0,84

% realizzazione

88,00%

86,00%

84,00%

Breve descrizione del risultato
conseguito

La lieve flessione rispetto all’anno
precedente
( dal 93% all’88%) non è comunque
rappresentativa della qualità/rilevanza
della formazione erogata
La performance dell’indicatore è in
aumento rispetto all’anno precedente
(dal 75% alll’86% ) frutto dell’impegno
costante dell’ISZLER nella formazione , che
resta un obiettivo strategico aziendale.

L’Indicatore in oggetto, di nuovo
inserimento , sulla scorta del precedente,
dà risalto alla formazione erogata
strettamente legata all’obbligo di ECM. Si
intende monitorare la formazione in un
quadro più ampio.
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2.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI
Obiettivo Strategico: 7 Pianificazione e controllo della performance e dei processi

Indicatori

Target 2017

Miglioramento del Livello Sintetico Check - Up

Livello sintetico di performance di Ente

Actual

% realizzazione

> 0,5

0

0

≥ 80%

89%

100,00%

Breve descrizione del risultato conseguito

Il ciclo di gestione della performance è al
quinto anno di realizzazione ed ha raggiunto
un buon livello di efficacia, anche se in lieve
flessione rispetto all’anno precedente. ( L.S.E.
anno 2016 – 90%)

Il livello Sintetico di Ente rappresenta la
Performance COMPLESSIVA dell’istituto che si
riconferma superiore al target stimato, con
riferimento agli obiettivi strategici

Obiettivo Strategico: 8 Amministrazione "Trasparente" e Anticorruzione
Indicatori

Target 2017

Actual

% realizzazione

n° strutture che rispettano gli obblighi in tema di
anticorruzione /n° strutture che devono rispettare gli
obblighi in tema di anticorruzione

100%

97,33%

97,30%

n° strutture che rispettano gli obblighi in tema di trasparenza
/n° strutture che devono rispettare gli obblighi in tema di
trasparenza

100%

97,33%

97,30%

(valore economico degli acquisti sul mercato elettronico,
Consip e Centrali Regionali/valore economico degli acquisti
sul mercato elettronico, Consip e Centrali Regionali anno x) /
(valore economico degli acquisti sul mercato elettronico,
Consip e Centrali Regionali/valore economico degli acquisti
sul mercato elettronico, Consip e Centrali Regionali anno x-1)

>1

1,26

100,00%

Breve descrizione del risultato conseguito

Le strutture hanno rispettato gli obblighi in
tema di anticorruzione , realizzando il 97%, in
lieve flessione rispetto all’anno precedente.

Le strutture Amministrative hanno rispettato
gli obblighi in tema di trasparenza, realizzando
il 97%, in lieve flessione rispetto all’anno
precedente.

L’U.O. Provveditorato Economato e Vendite ha
proseguito, quanto già impostato negli anni
precedenti, con il ricorso, previsto dalle norme
in materia, all’utilizzo del mercato elettronico
stante la maggior disponibilità di beni e servizi
su tali piattaforme
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2.1 GLI OBIETTIVI STRATEGICI – APPROFONDIMENTO DI
ALCUNI INDICATORI STRATEGICI –

% della quota dei fondi Ministeriali assegnati all'Istituto
Confronto anno 2016/2017.

17,46

Obiettivo n.1.04 : «% della quota dei fondi Ministeriali della
ricerca corrente assegnati all'Istituto anno x / % del totale dei
fondi Ministeriali della ricerca corrente anno x – 1»

16,46
15,46
14,46
13,46

A fronte di una disponibilità complessiva per la ricerca corrente
di € 9.979.034 il Ministero della Salute ha assegnato all’Istituto
una quota corrispondente al 16,47% in linea rispetto al 14,49%
dell'esercizio 2016.

12,46
11,46

10,46
anno 2016

anno 2017

Valore attività annuo extra Regione. Confronto anno 2016/2017.

Obiettivo n. 3.1: «valore attività annuo extra Regione
anno x/valore attività annuo extra Regione anno x-1»

Il valore indica come l'attività dell'IZSLER è in crescita al di fuori delle
Regioni di competenza.

1.860.000
1.810.000
1.760.000
1.710.000
1.660.000
1.610.000
1.560.000
1.510.000
1.460.000
1.410.000
anno 2016

Obiettivo n.3.2: «Fatturato nei rapporti con i privati anno x
/Fatturato nei rapporti con i privati anno x – 1»
Il fatturato verso i soggetti privati evidenzia un incremento del
1,27 %.

anno 2017

Fatturato verso privati. Confronto anno 2016/2017
8.240.000
8.140.000
8.040.000
7.940.000
7.840.000
7.740.000
7.640.000
7.540.000
anno 2016

anno 2017
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2.2 – IL CASCADING: DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Dagli obiettivi strategici sono stati «costruiti» gli obiettivi operativi inseriti all’interno dell’ Albero della Performance in
un processo definito di «cascading», declinati in indicatori, target e strutture assegnatarie, suddivisi nella quattro
principali prospettive di analisi.
Nella dimensione «Istituzioni, cittadini e consumatori» l’Ente mette in evidenza il rafforzamento dell’IZSLER nel
settore della PA centrale, l’ampliamento delle attività nell’ambito della collaborazione con le Regioni e gli Enti locali, il
potenziamento dell’integrazione con il Ministero e le Regioni, l’ aumento del network scientifico e della collaborazione
scientifica sia a livello nazionale ed internazionale, la partecipazione a progetti di ricerca, twinning e il potenziamento
dell’attività diagnostica e delle produzioni. Una dimensione strategica dell’IZSLER che pone le basi per lo sviluppo di
scenari futuri, declinati in ben n. 95 indicatori di mantenimento/potenziamento di attività.
Nella dimensione

«economico-finanziario» l’IZSLER

analizza

la gestione economica-finanziaria in un’ottica di

contenimento delle uscite, di razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse, improntati al perseguimento dell’efficienza,
assicurando la massima efficacia.
Nella dimensione dei «processi interni»

l’Ente

valuta il modo in cui

raggiungere un migliore efficienza

dell’amministrazione, attraverso l’adeguamento dei processi produttivi dei servizi alle “migliori pratiche” (modelli di
eccellenza e standard internazionali e nazionali), mediante l’ottimizzazione della gestione, delle procedure e dei processi,
con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei tempi di TDF/TDR , nonché all'ottimizzazione dei tempi
dei procedimenti amministrativi.
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2.2 – IL CASCADING: DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Nella dimensione della «Innovazione , crescita e sviluppo organizzativo» rientrano gli indicatori relativi alla qualità
totale e soddisfazione delle aspettative dell’utenza, che si declinano nella qualità e la quantità delle prestazioni e dei
servizi erogati, dello sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, gli utenti , i destinatari dei servizi e
la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività.
Lo sviluppo organizzativo viene supportato dalla costante innovazione dei sistemi informativi e dalla valorizzazione del
capitale umano mediante percorsi di promozione delle competenze. Vista la necessaria integrazione tra gli obiettivi del
Piano della Performance e il PTPCT, in questa sezione vengono riportati anche gli obiettivi in tema di trasparenza,

anticorruzione e conflitto di interessi.
In questa sezione si realizza l’effettiva pianificazione, il controllo delle performance e dei processi, analizzati da diverse
prospettive con l’inserimento di ben n. 63 indicatori.
Le quattro dimensioni vengono valutati sia dal punto di vista del singolo indicatore rispetto al suo trend storico, sia
rispetto alla scala dei valori/dimensione a cui appartengono , sia rispetto al grado di performance della singole struttura .
Utilizzando opportuni strumenti di indagine è possibile fare un’analisi su molti livelli; i grafici qui di seguito riportati
sono un esempio della valutazione fatte periodicamente dall’IZSLER, anche al fine di un continuo e costante monitoraggio.
Le analisi effettuate a fine anno 2017, ci hanno permesso di elaborare il «livello di raggiungimento delle Performance
complessiva sugli obiettivi operativi» che risulta pari all’ 89%, in linea con quanto realizzato con gli obiettivi strategici.
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2.2 – IL CASCADING: DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Il grafico mostra la composizione degli indicatori assegnati alle singole strutture come Leader (parte in blu) e

come strutture coinvolte per la realizzazione di progetti assegnati ad altri reparti (parte in azzurro). La
struttura deve così mettersi in gioco non solo per la realizzazione dei propri obiettivi, ma anche nella
realizzazione di obiettivi trasversali all’Ente.
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2.2 – IL CASCADING: DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

Dai vari grafici si evince la performance a livello delle quattro principali prospettive di analisi, rappresentate
graficamente con i cruscotti in verde, mentre il grafico con le «bolle» indicano quante strutture sono coinvolte
nella realizzazione degli indicatori strategici rappresentati nelle varie dimensioni.

56

2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI: DIREZIONE GENERALE, SANITARIA ED AMMINISTRATIVA

La Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. X/6647 del 29.05.2017, trasmessa con nota della regione
Lombardia, Prot. n. G1.2017.0017368 del 31.05.2017, ha definito, di concerto con la Regione Emilia Romagna, gli obiettivi
aziendali di interesse regionale per l’anno di riferimento del Direttore Generale dell’Istituto.
Con proprio Decreto

n. 287 del 20.06.2017, il Direttore Generale recependo gli obiettivi regionali di cui sopra ha

declinato tali obiettivi nel cruscotto dei Direttori Sanitario ed Amministrativo.
Ai Direttori Sanitario ed Amministrativo, oltre agli obiettivi aziendali di interesse regionali, sono stati assegnati anche gli
obiettivi strategici che per i diversi ambiti di competenza li riguardavano.
Con decreto del Direttore Generale Welfare della Regione Lombardia n. 5444 del 17.04.2018, è stato attribuito nella misura
del 8 9 % l’incentivo economico per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’ anno 2017.
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI: DIREZIONE GENERALE, SANITARIA ED AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
Rafforzamento affidabilità e credibilità nazionale ed internazionale dell'Istituto e soddisfazione delle aspettative degli Stakeholder
Indicatore

Target

Data Scadenza

Strutture coinvolte

Livello di realizzazione

n° attività realizzate relative al Piano
Operativo pluriennale per scambio dati IZSLER
e AUSL Emilia Romagna/n° attività richieste
relative al Piano Operativo pluriennale per
scambio dati IZSLER e AUSL Emilia Romagna
(OBIETTIVI REGIONALI)

>=100.00

31/12/2017

DIREZIONE GENERALE

100,00%

n° attività realizzate relative al Programma
operativo e agli step pianificati dalla Regione
Lombardia/n° attività richieste relative al
Programma Operativo e agli step pianificati
dalla Regione Lombardia (OBIETTIVI
REGIONALI)

>=100.00

31/12/2017

DIREZIONE GENERALE

100,00%

Ampliamento degli ambiti di intervento e potenziamento dell'attività di diagnostica
Indicatore
n° di interventi di formazione e
aggiornamento del personale sanitario
regionale negli ambiti della Sicurezza
Alimentare, Sanità Animale, Igiene degli
allevamenti zootecnici (OBIETTIVO
REGIONALE)

Target
>=3.00

Data Scadenza
31/12/2017

Strutture coinvolte

Livello di realizzazione

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE SANITARIA -

100,00%
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI: DIREZIONE GENERALE, SANITARIA ED AMMINISTRATIVA
Innovazione dell'organizzazione, delle procedure e reingegnerizzazione dei processi
Indicatore

Target

Data Scadenza

Strutture coinvolte

Livello di realizzazione

Integrazione del regolamento/procedura
generale per il miglioramento del processo
di acquisizione del parere da parte del
proponente l'atto a seguito di
modifiche/integrazioni apportate al testo
del provvedimento in fase di adozione

<=1.00

31/12/2017

CONTROLLO DI GESTIONE DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA FORMAZIONE U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI U.O.
ECONOMICA FINANZIARIA U.O. GESTIONE DEL
PERSONALE U.O. PROGETTI DI RICERCA U.O. PROVV. ECONOMATO E VENDITE U.O.
TECNICO PATRIMONIALE -

100%

Predisposizione di un regolamento o
procedura generale per l'individuazione di
tutti i provvedimenti amministrativi
soggetti a secretazione

<=1.00

31/12/2017

100%

Atti necessari all'avvio della
riorganizzazione dell'ente

<=1.00

30/04/2017

CONTROLLO DI GESTIONE DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA FORMAZIONE U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI U.O.
ECONOMICA FINANZIARIA U.O. GESTIONE DEL
PERSONALE U.O. PROGETTI DI RICERCA U.O. PROVV. ECONOMATO E VENDITE U.O.
TECNICO PATRIMONIALE DIREZIONE GENERALE -

100,00%

Definizione delle attività per la
realizzazione del nuovo assetto
organizzativo dell'Istituto (Definizione dei
compiti, delle responsabilità e dei tempi )

<=1.00

30/06/2017

TUTTE LE STRUTTURE

100,00%

Amministrazione Trasparente e anticorruzione
Indicatore

Target

Data Scadenza

Strutture coinvolte

Livello di realizzazione

Individuazione del sistema per la
valutazione del rischio adeguata alla
natura della attività dell'Izsler

<=1.00

31/03/2017

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE
GENERALE DIREZIONE SANITARIA SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA -

100,00%

Trasmissione da parte del Direttore
Sanitario a tutte le strutture sanitarie di
una GRIGLIA contenente i criteri per
l'applicazione e la verifica della corretta
attuazione del programma aziendale
Valutazione delle proposte ricevute dalle
strutture sanitarie e definizione del
PROGRAMMA AZIENDALE per garantire
l'assenza del conflitto di interesse tra
attività analitica in regime ufficiale ed in
autcontrollo

<=1.00

30/06/2017

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE
GENERALE U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI -

100,00%

<=1.00

30/06/2017

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE
SANITARIA SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI -

100,00%
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI: DIREZIONE GENERALE, SANITARIA ED AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SANITARIA
Rafforzamento affidabilità e credibilità nazionale ed internazionale dell'Istituto e soddisfazione delle aspettative degli Stakeholder
Indicatore

Target

Data Scadenza

Strutture coinvolte

Livello di realizzazione

n° attività realizzate relative al Piano Operativo
pluriennale per scambio dati IZSLER e AUSL Emilia
Romagna/n° attività richieste relative al Piano
Operativo pluriennale per scambio dati IZSLER e
AUSL Emilia Romagna (OBIETTIVI REGIONALI)

>=100.00

31/12/2017

DIREZIONE SANITARIA

80,00%

n° attività realizzate relative al Programma
operativo e agli step pianificati dalla Regione
Lombardia/n° attività richieste relative al
Programma Operativo e agli step pianificati dalla
Regione Lombardia (OBIETTIVI REGIONALI)

>=100.00

31/12/2017

DIREZIONE SANITARIA

100%

>=1.00

31/12/2017

tutte le strutture saniatrie

100,00%

n° di pareri, consulenza (challenge test) e
assistenza specialistica (incontri e partecipazioni a
gruppi di lavoro) rilasciati /n° di pareri, consulenze
(challenge test ) e assistenza specialistica (incontri e
partecipazioni a gruppi di lavoro) richiesti dalle
regioni (OBIETTIVI REGIONALI)

n° relazioni annuali relative alla partecipazione
>=1.00
31/12/2017
DIREZIONE SANITARIA
IZSLER a progetti/attività attivate in stretta
collaborazione con regione Lombardia (OBIETTIVI
REGIONALI)
Ampliamento degli ambiti di intervento e potenziamento dell'attività di diagnostica
Indicatore
n° di interventi di formazione e aggiornamento del
personale sanitario regionale negli ambiti della
Sicurezza Alimentare, Sanità Animale, Igiene degli
allevamenti zootecnici (OBIETTIVO REGIONALE)

Target
>=3.00

Data Scadenza
31/12/2017

100,00%

Strutture coinvolte

Livello di realizzazione

FORMAZIONE

100,00%
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI: DIREZIONE GENERALE, SANITARIA ED AMMINISTRATIVA
Innovazione dell'organizzazione, delle procedure e reingegnerizzazione dei processi
Indicatore
Target
<=1.00

Data
Scadenza
31/12/2017

Predisposizione di un regolamento o procedura generale
per l'individuazione di tutti i provvedimenti amministrativi
soggetti a secretazione

<=1.00

Atti necessari all'avvio della riorganizzazione dell'ente
Definizione delle attività per la realizzazione del nuovo
assetto organizzativo dell'Istituto (Definizione dei compiti,
delle responsabilità e dei tempi )

Integrazione del regolamento/procedura generale per il
miglioramento del processo di acquisizione del parere da
parte del proponente l'atto a seguito di
modifiche/integrazioni apportate al testo del
provvedimento in fase di adozione

Strutture coinvolte

Livello di realizzazione

CONTROLLO DI GESTIONE DIREZIONE GENERALE DIREZIONE SANITARIA FORMAZIONE U.O.
AFFARI GENERALI E LEGALI U.O. ECONOMICA
FINANZIARIA U.O. GESTIONE DEL PERSONALE U.O. PROGETTI DI RICERCA U.O. PROVV.
ECONOMATO E VENDITE U.O. TECNICO
PATRIMONIALE -

100%

31/12/2017

CONTROLLO DI GESTIONE DIREZIONE GENERALE DIREZIONE SANITARIA FORMAZIONE U.O.
AFFARI GENERALI E LEGALI U.O. ECONOMICA
FINANZIARIA U.O. GESTIONE DEL PERSONALE U.O. PROGETTI DI RICERCA U.O. PROVV.
ECONOMATO E VENDITE U.O. TECNICO
PATRIMONIALE -

100%

<=1.00

30/04/2017

DIREZIONE SANITARIA -

100,00%

<=1.00

30/06/2017

TUTTE LE STRUTTURE

100,00%

Amministrazione Trasparente e anticorruzione
Indicatore
Individuazione del sistema per la valutazione del rischio
adeguata alla natura della attività dell'Izsler
n° strutture sanitarie sottoposte a verifica-controlli /n°
strutture sanitarie
Trasmissione da parte del Direttore Sanitario a tutte le
strutture sanitarie di una GRIGLIA contenente i criteri per
l'applicazione e la verifica della corretta attuazione del
programma aziendale
Valutazione delle proposte ricevute dalle strutture
sanitarie e definizione del PROGRAMMA AZIENDALE per
garantire l'assenza del conflitto di interesse tra attività
analitica in regime ufficiale ed in autcontrollo

Target
<=1.00

Data
Strutture coinvolte
Scadenza
DIREZIONE GENERALE
31/03/2017 DIREZIONE AMMINISTRATIVA -

DIREZIONE SANITARIA SERVIZIO
ASSICURAZIONE QUALITA DIREZIONE SANITARIA -

>=10.00

30/11/2017

<=1.00

30/06/2017 DIREZIONE AMMINISTRATIVA -

<=1.00

DIREZIONE GENERALE
U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI -

30/06/2017 DIREZIONE AMMINISTRATIVA -

DIREZIONE SANITARIA
SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA U.O.
AFFARI GENERALI E LEGALI -

Livello di realizzazione
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI: DIREZIONE GENERALE, SANITARIA ED AMMINISTRATIVA
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Innovazione dell'organizzazione, delle procedure e reingegnerizzazione dei processi
Indicatore

Target

Data Scadenza

Strutture coinvolte

Livello di realizzazione

Integrazione del regolamento/procedura
generale per il miglioramento del
processo di acquisizione del parere da
parte del proponente l'atto a seguito di
modifiche/integrazioni apportate al testo
del provvedimento in fase di adozione

<=1.00

31/12/2017

CONTROLLO DI GESTIONE DIREZIONE
GENERALE DIREZIONE SANITARIA FORMAZIONE U.O. AFFARI GENERALI E
LEGALI U.O. ECONOMICA FINANZIARIA U.O. GESTIONE DEL PERSONALE U.O.
PROGETTI DI RICERCA U.O. PROVV.
ECONOMATO E VENDITE U.O. TECNICO
PATRIMONIALE -

100%

Predisposizione di un regolamento o
procedura generale per l'individuazione di
tutti i provvedimenti amministrativi
soggetti a secretazione

<=1.00

31/12/2017

CONTROLLO DI GESTIONE DIREZIONE
GENERALE DIREZIONE SANITARIA FORMAZIONE U.O. AFFARI GENERALI E
LEGALI U.O. ECONOMICA FINANZIARIA U.O. GESTIONE DEL PERSONALE U.O.
PROGETTI DI RICERCA U.O. PROVV.
ECONOMATO E VENDITE U.O. TECNICO
PATRIMONIALE -

100%

Atti necessari all'avvio della
riorganizzazione dell'ente

<=1.00

30/04/2017

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

100,00%

Definizione delle attività per la
realizzazione del nuovo assetto
organizzativo dell'Istituto (Definizione dei
compiti, delle responsabilità e dei tempi )

<=1.00

30/06/2017

TUTTE LE STRUTTURE

100,00%
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI: DIREZIONE GENERALE, SANITARIA ED AMMINISTRATIVA
Amministrazione Trasparente e anticorruzione
Indicatore

Target

Data Scadenza

Strutture coinvolte

Livello di realizzazione

n° obblighi che rispettano il requisito del
"formato aperto" /n° obblighi di
pubblicazione ( monitoraggio al 31.03.2017 30.09.2017 )

>=100.00

31/12/2017

n° obblighi che rispettano il requisito dell'
"aggiornamento" /n° obblighi di
pubblicazione ( monitoraggio al 31.03.2017 30.09.2017 )
n° obblighi che rispettano il requisito della
"completezza" /n° obblighi di pubblicazione (
monitoraggio al 31.03.2017 - 30.09.2017 )
n° di casi in cui si rispettano le tempistiche
adottate dal regolamento sugli accessi civici/
n° totale di casi
Individuazione del sistema per la valutazione
del rischio adeguata alla natura della attività
dell'Izsler

>=90.00

31/12/2017

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONALE -

SEGRETERIA

100,00%

>=90.00

31/12/2017

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONALE -

SEGRETERIA

100,00%

>=100.00

31/12/2017

TUTTE LE STRUTTURE

100,00%

<=1.00

31/03/2017

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE
GENERALE DIREZIONE SANITARIA SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA -

100,00%

<=1.00

30/06/2017

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE
GENERALE U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI -

100,00%

<=1.00

30/06/2017

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE
SANITARIA SERVIZIO ASSICURAZIONE QUALITA
U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI -

100,00%

Trasmissione da parte del Direttore Sanitario a
tutte le strutture sanitarie di una GRIGLIA
contenente i criteri per l'applicazione e la
verifica della corretta attuazione del
programma aziendale
Valutazione delle proposte ricevute dalle
strutture sanitarie e definizione del
PROGRAMMA AZIENDALE per garantire
l'assenza del conflitto di interesse tra attività
analitica in regime ufficiale ed in autcontrollo

CONTROLLO DI GESTIONE DIREZIONE
AMMINISTRATIVA FORMAZIONE SEGRETERIA DIREZIONALE U.O. AFFARI
GENERALI E LEGALI U.O. ECONOMICA
FINANZIARIA U.O. GESTIONE DEL PERSONALE U.O. PROGETTI DI RICERCA U.O. PROVV.
ECONOMATO E VENDITE U.O. TECNICO
PATRIMONIALE -

100,00%
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI: LINEE METODOLOGICHE E PROCESSI
Obiettivi individuali

In conformità con la normativa vigente ha sviluppato, a seguito di confronto sindacale, un
articolato sistema di valutazione individuale in fase di consolidamento.
I processi di individuazione degli obiettivi e di misurazione dei risultati si svolgono con
riferimento sia al livello complessivo aziendale che di singola U.O./Sezione/Reparto, con risultati
che si integrano con la valutazione della performance individuale, effettuata secondo le procedure
ed i criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali e R.S.U, ai fini della premialità (retribuzione
di risultato/incentivazione alla produttività).
I principi e criteri che informano il sistema di valutazione individuale sono comuni alle aree
contrattuali del Comparto e della dirigenza.
Il processo di valutazione individuale procede con l’allestimento delle schede di valutazione
relative all’anno in corso, che il Valutatore condivide con il Valutato mediante colloquio/i volto/i
all’esplicitazione dei comportamenti attesi e all’assegnazione degli obiettivi individuali e/o di
gruppo annuali, e formalizzata con la consegna della scheda, datata e sottoscritta da entrambi.

Sono poi previsti eventuali colloqui durante le opportune attività di monitoraggio per verificare
l’andamento delle performance ed individuare gli interventi correttivi. Il processo si conclude con
la valutazione finale che viene effettuata analogamente a quanto effettuato in fase di assegnazione.
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI : GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA
La Valutazione individuale annuale del personale della Dirigenza e del Comparto è stata articolata come
segue:
Componente

A. Valutazione
Quantitativa dei Risultati

Elemento di valutazione

Applicazione

Esemplificazione di una ripartizione di punti
Complessa

Semplice

Professional

Comparto

A.1) Obiettivi di Performance
organizzativa

Derivante
da
Cruscotto
Strategico BSC di Ente in termini
% realizzazione

20/100

10/100

5/100

---

A.2) Obiettivi di Performance
individuale/team

Derivante
Operativo
Complessa

50/100

60/100

65/100

90/100

da
di

Cruscotto
Struttura

(obiettivi

struttura/team/individuali)

di

in termini

% realizzazione
B. Valutazione
Qualitativa: Contributo e
capacità

B.1) Qualità del contributo dato
e dell’impegno assicurato nel
raggiungimento dei risultati di
Ente e struttura (SC)

Valutazione discrezionale del
Responsabile di Struttura
secondo tabella di valutazione di
seguito (Allegato 7)

15/100

15/100

30/100

10/100

B.2) Capacità di valutare in
modo mirato e realistico i propri
collaboratori rispetto ai risultati
raggiunti ed alle competenze

Evidenza della differenziazione
della componente B.1 per i
collaboratori ed evidenza di
chiare indicazioni di un percorsi
migliorativo per gli stessi

15/100

15/100

---

---
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI : ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA: LE AREE DI
ATTENZIONE
Valutazione Qualitativa: relativa alla qualità del contributo dato e dell’impegno assicurato al raggiungimento degli
obiettivi assegnati.
I criteri di valutazione sono differenziati tra personale del Comparto e della Dirigenza, ed all’interno di quest’ultima tra
Dirigenti Responsabili di Struttura e Professional, come di seguito illustrato.

Personale del Comparto. La valutazione qualitativa del contributo dato e dell’impegno assicurato nell’anno di
riferimento è valutata con riferimento alle aree di attenzione previste per la categoria di appartenenza e
specificate nella scheda di assegnazione come sotto riportate. Il Valutatore descrive brevemente il contributo atteso in
relazione ad ognuna delle aree identificate ed agli obiettivi assegnati e il giudizio finale deve essere oggettivabile anche
documentalmente.
AREE DI ATTENZIONE (DA VALUTARSI SINGOLARMENTE*)

Categorie

Interscambiabilità nell’espletamento dei compiti assegnati e rispondenti alla qualifica di
appartenenza

A – B – BS – C – D - DS

Impegno nel portare a termine i compiti assegnati nell’ambito del profilo e qualifica di
appartenenza

A – B – BS – C – D - DS

Autonomia operativa nell’ambito del profilo e qualifica di appartenenza

D - DS

Flessibilità ad adeguarsi alle esigenze della struttura

DS
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI : ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA: LE AREE DI
ATTENZIONE
Dirigenti delle aree Veterinaria - Sanitaria - Tecnica - Professionale - Amministrativa. Sono state individuate n. 9 aree di
attenzione, tra le quali il Valutatore può scegliere per il Dirigente valutato non meno di 3 e non più di 5 aree tra le n. 9 elencate.
Anche in questo caso il Valutatore descrive brevemente il contributo atteso in relazione ad ognuna delle aree identificate ed agli
obiettivi assegnati e il giudizio finale complessivo per tutte le aree individuate deve essere oggettivabile anche documentalmente.
AREE DI ATTENZIONE (da valutarsi complessivamente) PER TUTTI I DIRIGENTI
Impegno orario (art. 66 lett. i CCNL 1996)
Capacità dimostrata di programmare le attività facendo fronte con flessibilità alle esigenze del servizio (art. 66 lett. a CCNL 1996)
Rispetto delle direttive aziendali e del codice di comportamento
Integrazione organizzativa tra le diverse aree, strutture e servizi
Attiva partecipazione ai gruppi di lavoro, agli obiettivi ed ai progetti della struttura
Capacità dimostrata nel gestire e promuovere la ricerca
Utilizzazione delle risorse disponibili secondo criteri di efficacia, efficienza, produttività evitando sprechi
Assunzione delle responsabilità del proprio ruolo senza delegare ad altri le proprie attività
Capacità di gestire le relazioni tecnico-professionali con i collaboratori/colleghi

AREA DI ATTENZIONE SPECIFICA PER DIRIGENTI PROFESSIONAL
Assunzione delle responsabilità del proprio ruolo senza delegare ad altri le proprie attività

AREA DI ATTENZIONE SPECIFICA PER I DIRIGENTI DI STRUTTURA COMPLESSA/SEMPLICE
Contributo al benessere organizzativo della Struttura evitando o concorrendo alla soluzione di conflitti
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI : VALUTAZIONE E PREMIALITA’
Il processo di valutazione nell’anno 2017 ha :
•
coinvolto n. 43 Valutatori;
•
interessato n. 642 dipendenti di cui:
 n. 529 dipendenti del Comparto;
 n. 78 Dirigenti Veterinari;
 n. 30 Dirigenti Sanitari - Biologi e Chimici;
 n. 5 Dirigenti delle Aree Professionale, Tecnica ed Amministrativa;
 tra i Dirigenti n. 21 titolari di incarico di struttura complessa o facenti funzioni.
L’Istituto provvede a dare la massima trasparenza dei processi di valutazione e della connessa premialità
attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella apposita sezione denominata
«Amministrazione Trasparente» dei seguenti documenti:
•
Ammontare complessivo dei premi comprensivo dei seguenti dati:
 Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati;
 Ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
•
Dati relativi ai premi comprensivo dei seguenti dati
 Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale;
 Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di
selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi;
 Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI : RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE
DISTRIBUZIONE PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER CATEGORIE DEL COMPARTO IN BASE ALLE CLASSI DI PUNTEGGIO
( ≤50; 51/94;95/99; 100)
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51-94
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100
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B
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Dal grafico sopra indicato, considerata la suddivisione in classe di punteggio della valutazione
complessiva delle valutazioni finali anno 2017 di tutti i dipendenti del comparto, si evince che il
47,42% ha avuto una valutazione massima pari a 100 punti, il 50,18% ha avuto una valutazione
compresa tra il 95/99, il 2,22% una valutazione tra il 51/94 e 0,18% una valutazione sotto il 50.
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI : RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE
DISTRIBUZIONE PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER CATEGORIE DEL COMPARTO IN BASE ALLE CLASSI DI PUNTEGGIO
( ≤50; 51/94;95/99; 100)

CONFRONTO TRA 2016/2017 DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA COMPARTO
60
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40
2016
2017
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≤ 50

Rispetto all'anno precedente abbiamo registrato una diminuzione di 8,3 punti percentuali nella
valutazione massima (100 punti), a beneficio della valutazione intermedia 95/99. La valutazione 51/94
ha registrato un aumento di 1,47 punti percentuali e una diminuzione della valutazione più bassa di 1.13
punti.
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI : RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE
DISTRIBUZIONE PUNTEGGIO DELLA SOLA PARTE QUALITATIVA ( PARTE B) PER CATEGORIA DI TUTTI I DIPENDENTI DEL COMPARTO IN BASE ALLE
VALUTAZIONI COSI' SUDDIVISA: SCARSO, SUFFICIENTE, BUONO
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Dal grafico sopra indicato, considerata la suddivisione in classe di punteggio della sola parte qualitativa
delle valutazioni finali anno 2017 di tutti i dipendenti del comparto, si evince che il 92,08% ha avuto
una valutazione "BUONA", il 5,53% ha avuto una valutazione "SUFFICIENTE" e il 2,39% una valutazione
"SCARSA".
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI : RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE
VALUTAZIONE QUALITATIVA ( PARTE B) DI TUTTI I DIPENDENTI DEL COMPARTO: CONFRONTO ANNO 2016/2017

CONFRONTO 2016/2017 VALUTAZIONE QUALITATIVA COMPARTO
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0,00%
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SCARSO

Rispetto all'anno precedente abbiamo registrato un aumento di 2 punti percentuali nella valutazione
del "BUONO", una diminuzione di circa 3 punti percentuali della valutazione "SUFFICIENTE" e un
aumento di 1,5 punti percentuali circa nella valutazione "SCARSO".
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI : RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE
DISTRIBUZIONE PUNTEGGIO DELLA SOLA PARTE QUANTITATIVA ( PARTE A) PER CATEGORIA DI TUTTI I DIPENDENTI DEL COMPARTO IN BASE
ALLE CLASSI DI PUNTEGGIO ( 90; 85/89; ≥85)
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Dal grafico sopra indicato, considerata la suddivisione in classe di punteggio della sola parte quantitativa delle
valutazioni finali anno 2017 di tutti i dipendenti del comparto, si evince che il 76,02% ha avuto una valutazione
massima pari a 90 punti, il 23,80% ha avuto una valutazione compresa tra il 89/85 e solo l'0,18% una
valutazione al di sotto di 85 punti.
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI : RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE
VALUTAZIONE QUANTITATIVA ( PARTE A) DI TUTTI I DIPENDENTI DEL COMPARTO: CONFRONTO ANNO 2016/2017

CONFRONTO ANNO 2016/2017 NELLA VALUTAZIONE QUANTITATIVA COMPARTO
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Rispetto all'anno precedente la valutazione massima perde circa l'11 punti percentuali, andando ad
incrementare il range successivo (85/98). Si sottolinea anche la diminuzione di1,13 punti percentuali
della valutazione inferiore all’85.
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2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI : RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE
DISTRIBUZIONE PUNTEGGIO COMPLESSIVO PER RUOLO DIRIGENZIALE IN BASE ALLE CLASSI DI PUNTEGGIO (85/94 – 95/99 – 100)
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Dal grafico sopra indicato, considerata la suddivisione in classe di punteggio complessivo delle valutazioni finali anno 2017 di tutti i
ruoli dirigenziali, si evince che il 33,33 % ha avuto una valutazione massima pari a 100, il 51,28 % ha avuto una valutazione compresa
tra il 95/99, l‘15,34% una valutazione tra il 85/94.
ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2016

ANNO 2017

classe di
punteggio 100

classe di
punteggio 100

classe di
punteggio 95/99

classe di
punteggio
95/99

classe di
punteggio
85/94

classe di
punteggio
85/94

39,40%

33,33%

54,62%

51,28%

5,80%

15,34%

Dal confronto tra le valutazioni complessive di tutti i ruoli dirigenziali effettuate nell’anno 2016/2017 emerge una diminuzione della
valutazione della classe (95/99) e (100) a favore della classe ( 85/94) che è passato dal 5,80 al 15,34%.
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82

Il grafico sopra indicato, mostra la distribuzione dei punteggi per struttura/reparto/U.O. rispetto alla «media» rappresentata dalla linea.
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U.O. PROVV. ECONOMATO E VENDITE

U.O. GESTIONE DEL PERSONALE -

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI -

SISTEMI INFORMATIVI -

SEDE T. DI REGGIO EMILIA -

SEDE T. DI PIACENZA -

SEDE T. DI PAVIA - SEDE T. DI MILANO

SEDE T. DI PAVIA - SEDE T. DI BINAGO

SEDE T. DI PAVIA -

SEDE T. DI PARMA -

SEDE T. DI MANTOVA -

SEDE T. DI FORLI' - SEDE T. DI RAVENNA

SEDE T. DI FORLI' -

SEDE T. DI FORLI' -

SEDE T. DI CREMONA - SEDE T. DI LODI

SEDE T. DI CREMONA -

SEDE T. DI BRESCIA - LABORATORIO DI…

SEDE T. DI BRESCIA -

SEDE T. DI BRESCIA -

SEDE T. DI BOLOGNA - SEDE T. DI MODENA

SEDE T. DI BOLOGNA - SEDE T. DI FERRARA

SEDE T. DI BOLOGNA -

SEDE T. DI BERGAMO - SEDE T. DI SONDRIO

SEDE T. DI BERGAMO -

REP.MICROBIOLOGIA -

REP.MICROBIOLOGIA -

REP. VIROLOGIA -

REP. PRODUZIONE PRIMARIA -

REP. PRODUZIONE PRIMARIA -

REP. GENOMICA - REPARTO PROTEOMICA

REP. GENOMICA - REPARTO BATTERIOLOGIA

REP. GENOMICA -

REP. CHIMICO DEGLI ALIMENTI (BOLOGNA) -

REP. CHIMICO DEGLI ALIMENTI (BOLOGNA) -

REP. CHIM. APPLICATA ALLE TECN. ALIMENT. -

REP. CHIM. ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE -

REP. ANIMALI DA LABORATORIO - REPARTO…

REP. ANIMALI DA LABORATORIO -

REP. AGENTI ALTA DIFFUSIONE E BIOT.DIAGN. -

2.3 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI : RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DEL PERSONALE
DISTRIBUZIONE PUNTEGGIO SCHEDE VALUTAZIONE FINALE DIRIGENTI ANNO 2017 PER STRUTTURA
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3. LA DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Importi: Euro

CONTO ECONOMICO

BILANCIO DI ESERCIZIO
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Contributi in c/esercizio
a) Contributi in c/esercizio dallo Stato
b) Contributi in c/esercizio dallo Stato - altro
Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S.
c)
regionale
d) Contributi in c/esercizio - extra fondo
1)
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati
2)
Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro
3)
Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)
4)
Contributi da altri soggetti pubblici
e) Contributi in c/esercizio - per ricerca
1)
da Ministero della Salute per ricerca corrente
2)
da Ministero della Salute per ricerca finalizzata
3)
da Ministero - altro
4)
da Regioni
5)
da Unione Europea e altri Stati
6)
da altri soggetti pubblici
7)
da privati
f) Contributi in c/esercizio - da privati
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate c/vincolati di esercizi precedenti
4) Ricavi per prestazioni sanitarie
Ricavi per prestazioni sanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche e altri soggetti
a)
pubblici
b) Ricavi per prestazioni sanitarie - a privati
c) Ricavi per prestazioni sanitarie - intramoenia
d) Ricavi per prestazioni sanitarie - altro
5) Concorsi, recuperi e rimborsi
6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio
7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
8) Altri ricavi e proventi
Totale A)

Anno
2016

Anno
2017

VARIAZIONE
2012/2011

Importo

%

62.016.412
57.049.210
224.309

64.415.127
57.049.210
230.236

2.398.715
0
5.927

3,87%
0,00%
2,64%

512.459

480.000

-32.459

-6,33%

451.482
0
0
451.482
0
3.764.471
1.559.061
0
1.307.496
320.440
15.000
562.474
0
14.481
0
2.124.924
8.648.624

576.120
0
0
576.120
0
6.066.027
3.624.832
0
1.102.322
135.102
682.271
504.000
17.500
13.533
0
2.480.116
8.580.478

124.638
0
0
124.638
0
2.301.557
2.065.771
0
-205.174
-185.338
667.271
-58.474
17.500
-948
0
355.193
-68.146

27,61%
0,00%
0,00%
27,61%
0,00%
61,14%
132,50%
0,00%
-15,69%
-57,84%
4448,47%
-10,40%
100,00%
-6,54%
0,00%
16,72%
-0,79%

552.243

381.086

-171.157

-30,99%

8.096.381
0
0
374.840
467.849
0
726.306
74.358.954

8.199.392
0
0
427.949
395.426
0
270.630
76.569.726

103.012
0
0
53.109
-72.424
0
-455.676
2.210.772

1,27%
0,00%
0,00%
14,17%
-15,48%
0,00%
-62,74%
2,97%

Il decreto del Direttore Generale n. 239 del 29/05/2018 è stato sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti dell’IZSLER che hanno dato

parere favorevole. Dovrà essere approvato dal Consiglio d'Amministrazione entro fine giugno 2018, scadenza entro cui il bilancio stesso
verrà trasmesso alle Giunte delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna per l'approvazione definitiva.
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3. LA DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
B)

COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisti di beni
a) Acquisti di beni sanitari
b) Acquisti di beni non sanitari
2) Acquisti di servizi sanitari
a) Acquisti prestazioni sanitarie
b) Compartecipazione al personale per attività libero-prof. (intramoenia)
c) Rimborso assegni e contributi sanitari
d) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie

e) Altri servizi a rilevanza sanitaria
3) Acquisti di servizi non sanitari
a) Servizi non sanitari
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non
b)
sanitarie
c) Formazione
4) Manutenzione e riparazione
5) Godimento di beni di terzi
6) Costi del personale
a) Personale dirigente veterinario
b) Personale dirigente ruolo sanitario non veterinario
c) Personale comparto ruolo sanitario
d) Personale dirigente altri ruoli
e) Personale comparto altri ruoli
7) Oneri diversi di gestione
8) Ammortamenti
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamenti dei fabbricati
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
10) Variazione delle rimanenze
a) Variazione delle rimanenze sanitarie
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie
11) Accantonamenti
a) Accantonamenti per rischi
b) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati
c) Altri accantonamenti
Totale B)

6.469.074
5.797.994
671.081
2.563.426
135.912

6.965.673
6.126.367
839.306
2.275.596
44.184

496.598
328.373
168.225
-287.830
-91.728

7,68%
5,66%
25,07%
-11,23%
-67,49%

0

0

0

0,00%

614.350

417.676

-196.674

-32,01%

1.729.793

1.666.770

-63.023

-3,64%

83.371
7.152.902
6.784.898

146.966
7.516.015
7.079.100

63.595
363.113
294.202

76,28%
5,08%
4,34%

237.077

337.631

100.554

42,41%

130.926
2.076.365
218.945
31.024.452
9.862.727
2.886.529
5.205.673
1.027.430
12.042.093
1.673.472
5.220.204
635.200
1.834.871
2.750.132
100.000
129.119
-636
129.756
3.124.109
0

99.284
2.071.659
150.542
30.828.582
9.822.068
2.851.778
5.003.487
1.052.501
12.098.748
1.550.327
5.214.467
592.823
1.874.753
2.746.891
704.714
13.273
-12.313
25.586
6.445.400
1.000.000

-31.643
-4.706
-68.403
-195.869
-40.658
-34.751
-202.186
25.071
56.655
-123.145
-5.737
-42.377
39.882
-3.242
604.714
-115.846
-11.677
-104.170
3.321.291
1.000.000

-24,17%
-0,23%
-31,24%
-0,63%
-0,41%
-1,20%
-3,88%
2,44%
0,47%
-7,36%
-0,11%
-6,67%
2,17%
-0,12%
604,71%
-89,72%
1834,68%
-80,28%
106,31%
100,00%

3.124.109

5.445.400

2.321.291

74,30%

0
59.752.067

0
63.736.247

0
3.984.179

0,00%
6,67%
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3. LA DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C)

D)

E)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari
Totale C)
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni
2) Svalutazioni
Totale D)
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi straordinari
a) Plusvalenze
b) Altri proventi straordinari
2) Oneri straordinari
a) Minusvalenze
b) Altri oneri straordinari
Totale E)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
Y)

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
1) IRAP
a) IRAP relativa a personale dipendente
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)
d) IRAP relativa ad attività commerciali
2) IRES
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)
Totale Y)

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

14.606.886

12.833.479

-1.773.407

-12,14%

17
196
-179

255
6
249

238
-191
428

1387,27%
-97,13%
-238,98%

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

25.026
1.355
23.671

64.247
0
64.247

39.221
-1.355
40.576

156,73%
-100,00%
171,42%

263.494

891.640

628.146

238,39%

4.412
259.082
-238.469

13.357
878.283
-827.393

8.944
619.201
-588.924

202,71%
239,00%
246,96%

14.368.238

12.006.335

-2.361.904

-16,44%

3.003.905
2.206.684
2.046.023

2.722.519
2.184.298
2.033.554

-281.385
-22.386
-12.469

-9,37%
-1,01%
-0,61%

160.661

150.744

-9.917

-6,17%

0

0

0

0,00%

0
797.221
0
3.003.905

0
538.222
0
2.722.519

0
-258.999
0
-281.385

0,00%
-32,49%
0,00%
-9,37%

11.364.334

9.283.815

-2.080.518

-18,31%
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3. LA DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: RELAZIONE SULLA GESTIONE ANNO 2017
Il risultato dell’esercizio 2017 è in diminuzione del 18,31% rispetto all’anno precedente principalmente per le
seguenti motivazioni:
 accantonamento al fondo per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) € 1.000.000;
 maggiore accantonamento a fondo svalutazione crediti per la copertura delle perdite determinate dallo stralcio
di crediti commerciali vantati verso le aziende sanitarie delle due regioni per € 604.714;
 insussistenze passive per il mancato riconoscimento da parte di Regione Lombardia di crediti su finanziamenti
di due progetti di ricerca conclusi e rendicontati per € 496.426.
Depurando il risultato d’esercizio da tali componenti negativi di reddito (che ammontano complessivamente a €
2.101.149) si ottiene un risultato di gestione in linea con quello dell’esercizio precedente
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3. LA DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: ANALISI DATI CONTABILI DELLA GESTIONE

ANNO 2017

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE VOCI CHE COMPONGONO IL VALORE DELLA
PRODUZIONE
ANNO 2017
1) Contributi in c/esercizio

64.415.127

84,00%

0

0,00%

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate c/vincolati di esercizi precedenti

2.480.116

3,00%

4) Ricavi per prestazioni sanitarie

8.580.478

11,00%

5) Concorsi, recuperi e rimborsi

427.949

0,55%

6) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

395.426

0,51%

0

0,00%

270.630

0,35%

76.569.726

100,00%

2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

7) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
8) Altri ricavi e proventi
Totale A)
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3. LA DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA : ANALISI DATI CONTABILI DELLA GESTIONE ANNO 2017

COMPOSIZIONE PERCENTUALE DELLE VOCI CHE COMPONGONO IL COSTO DELLA
PRODUZIONE
ANNO 2017
1) Acquisti di beni
6.965.673
11,00%
2) Acquisti di servizi sanitari
2.275.596
4,00%
3) Acquisti di servizi non sanitari
7.516.015
12,00%
4) Manutenzione e riparazione
2.071.659
3,00%
5) Godimento di beni di terzi
150.542
0,00%
6) Costi del personale
30.828.582
52,00%
7) Oneri diversi di gestione
1.550.327
3,00%
8) Ammortamenti
5.214.467
9,00%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
704.714
0,00%
10) Variazione delle rimanenze
13.273
0,00%
11)Accantonamenti
6.445.400
5,00%
Totale A)
63.736.247
100,00%
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3. LA DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA : ANALISI DATI CONTABILI DELLA GESTIONE

ANNO 2017

Svalutazione delle immobilizzazione e
dei crediti
800.000
600.000
400.000
200.000

Variazione delle rimanenze

0
ANNO 2016

ANNO 2017

140.000
120.000

Incremento dell’accontamento per stralcio dei crediti per
prestazioni a pagamento verso le Aziende Sanitarie delle Regioni.

100.000
80.000
60.000

Accantonamenti

40.000

7.000.000

20.000

6.000.000

0
ANNO 2016

5.000.000

ANNO 2017

4.000.000
3.000.000

Rispetto all’anno precedente non si rilevano significative variazioni
delle giacenze di magazzino.

2.000.000
1.000.000
0
ANNO 2016

ANNO 2017

L’incremento è determinato dalle maggiori assegnazioni di
contributi per la ricerca, non ancora utilizzati al 31/12 e da un
primo accantonamento di € 1.000.000 per autoassicurazione da
rischi.

83

3. LA DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA : ANALISI DATI CONTABILI DELLA GESTIONE ANNO 2017
CONFRONTO COSTI DEL PERSONALE ANNO 2016/2017
14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

ANNO 2016
ANNO 2017

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0
PERS. DIR. VET.

PER. DIR. RUOLO
SANIT.NON VET

PERS. COMP. RUOLO
SANITARIO

PERS.DIR. ALTRI
RUOLI

PERS. COMPARTO
ALTRI RUOLI

Il costo del personale ha subito nel corso dell’anno 2017 una diminuzione rispetto all’anno precedente,
soprattutto per il personale del comparto ruolo sanitario e per il personale dirigente veterinario, mentre è
rimasto sostanzialmente invariato per gli altri ruoli.
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3. LA DIMENSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Il D.Lgs 118/2011 individua alcuni indicatori specifici per le aziende sanitarie, tra quelli proposti dal decreto sono stati scelti quelli previsti
per gli IRCSS in quanto più aderenti alla tipologia delle attività dell’Izsler.

Indicatore
Costo personale
Ricavi gestione caratteristica
Costi per beni e servizi
Ricavi gestione caratteristica

2016

%

2017

%

31.024.452
73.891.105

41,99%

30.828.582
76.174.300

40,47%

18.480.712
73.891.105

25,01%

18.979.485
76.174.300

24,92%

Acquisto beni sanitari
Ricavi gestione caratteristica

5.797.994
73.891.105

7,85%

6.126.367
76.174.300

8,04%

Costi caratteristici
Tot. Costi al netto amm.ti sterilizzati

59.752.067
62.633.042

95,40%

63.736.247
66.954.986

95,19%

Acquisto beni non sanitari
Ricavi gestione caratteristica

671.081
73.891.105

0,91%

839.306
76.174.300

1,10%

Consulenze, collaborazioni sanitarie
Ricavi gestione caratteristica

1.729.793
73.891.105

2,34%

1.666.770
76.174.300

2,19%

Altri servizi sanitari
Ricavi gestione caratteristica

833.633
73.891.105

1,13%

705.735
76.174.300

0,93%

Altri Servizi non sanitari
Ricavi gestione caratteristica

6.915.824
73.891.105

9,36%

7.081.475
76.174.300

9,30%

Consulenze, collaborazioni non sanitarie
Ricavi gestione caratteristica

237.077
73.891.105

0,32%

337.631
76.174.300

0,44%

Manutenzioni e riparazioni
Ricavi gestione caratteristica

2.076.365
73.891.105

2,81%

2.071.659
76.174.300

2,72%

Godimento beni di terzi
Ricavi gestione caratteristica

218.945
73.891.105

0,30%

150.542
76.174.300

0,20%

Costi caratteristici
Ricavi gestione caratteristica

59.752.067
73.891.105

80,87%

63.736.247
76.174.300

83,67%
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4. LA DIMENSIONE DI GENERE: PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE
Il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le
Discriminazioni
istituito da IZSLER con deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 12.7.2011 esercita compiti propositivi, consultivi e di
veriﬁca e persegue i seguenti obiettivi:
 assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere;
 garantire l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica o di discriminazione;
 favorire l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efﬁcienza delle prestazioni lavorative;
 razionalizzare e rendere efﬁciente ed efﬁcace l'organizzazione della Pubblica Amministrazione anche in materia di pari
opportunità.
Per quanto riguarda la fruizione del Part time emerge chiaramente un utilizzo dell’istituto prettamente femminile, in quanto
non ci sono uomini che del part-time.
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO AL 31.12.2017 CHE USUFRUISCE
DEL TEMPO RIDOTTO

part time al 50%
part time al 60%
part time al 70%

P.TIME AL 50%
P.TIME AL 60%
P.TIME AL 70%

N. DONNE
11
9
45

N. UOMINI
1
0
0
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5 AZIONI SVOLTE NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA, L’INTEGRITÀ (RTTI)
Il quadro normativo sull’anticorruzione e sulla trasparenza ha sempre evidenziato l’importanza di integrare il ciclo della
Performance con gli strumenti ed i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all’integrità e in generale alla
prevenzione della corruzione.
L’IZSLER, in applicazione della L. n. 190/2012 sulla prevenzione della corruzione e del D. L.gs n. 33/2013 di riordino degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ha:
• con deliberazione del Direttore Generale n. 786 del 11.09.2013 è stato nominato Responsabile della Trasparenza, il Direttore
Amministrativo, dott. Giovanni Ziviani;

• con nota prot. n. 4574 del 22.2.2016, Il Direttore Generale, Prof Stefano Cinotti, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuazione effettuate con deliberazione n. 3 del 26.3.2013 del Collegio
Commissariale;
• con deliberazione n. 7 del 5.7.2016 il Consiglio di Amministrazione ha nominato la D.ssa Lauretta Cocchi, Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

• con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 30.10.2017 ha recepito il Codice di Comportamento dei dipendenti
dell'IZSLER;
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5 AZIONI SVOLTE NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA, L’INTEGRITÀ (RTTI)
Nella relazione annuale della prevenzione della corruzione anno 2016 predisposta dal RPCT sono emersi i seguenti
elementi rilevanti:
• la mancata effettuazione del monitoraggio per la verifica della sostenibilità di tutte le misure, è dovuto al fatto che
l’istituto è stato impegnato nel corso dell’anno 2016 nel processo di riassetto istituzionale;
• non è stato possibile integrare il sistema del monitoraggio delle misure anticorruzione con il sistema dei controlli
interni sempre a causa del processo di riordino in corso nell’Istituto;
• Il modello di gestione del rischio verrà definitivamente adottato nell’anno 2017, quando verrà conclusa la mappatura
dei processi dell’area amministrativa e sanitaria;
• nel corso dell’anno 2017 verranno individuate ulteriori misure alla luce dell’attuazione della nuova organizzazione;
• gli obblighi in materia di Trasparenza sono stati sostanzialmente rispettati con qualche incertezza relativamente
all’applicazione del nuovo Codice degli appalti e delle linee guida dell’ANAC;
• nel corso dell’anno 2016 è stato erogata una specifica formazione in materia di prevenzione della corruzione rivolta
al personale della Dirigenza e al personale del Comparto area amministrativa;
• l’Ente ha proceduto ad adottare alcune delle misure indicate dall’Audit Regione Lombardia ed Emilia-Romagna.
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5 AZIONI SVOLTE NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA, L’INTEGRITÀ (RTTI)
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2017
Adozione PTPCT 2017-2019
• mappatura dei processi, analisi e valutazione e trattamento del rischio corruzione ;
• procedura per la segnalazione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi;
• programma aziendale per la gestione dell’attività analitica in regime ufficiale e in autocontrollo;
• nuovo regolamento interno su accesso documentale, civico e generalizzato;

• nuovo Codice di comportamento dell’IZSLER .
Formazione
 PNA;
 Prevenzione della corruzione;
 Trasparenza;
 Laboratori formativi di risk assessment ;
 Nuovo regolamento sul diritto di accesso;
 Nuovo codice di comportamento;
 Giornata della trasparenza .
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5 AZIONI SVOLTE NELL’AMBITO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA
TRASPARENZA, L’INTEGRITÀ (RTTI)
REALIZZAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2017 E S.M.I.

 Analisi normativa e definizione delle pubblicazioni obbligatorie nella mappa degli obblighi (in conformità con la
delibera ANAC n.1310/2016);
 Riorganizzazione della sezione web «Amministrazione Trasparente con strutturazione dei contenuti secondo
collocazione a livelli;
 Definizione di una nuova mappa degli obblighi di pubblicazione;
 Attività di verifica e monitoraggio;
 Confronto e affiancamento alle strutture nell’assolvimento degli obblighi;
 Analisi requisiti funzionali per le implementazioni del sistema;
 Formazione.
DIRITTO DI ACCESSO ANNO 2017

 Approvazione nuovo regolamento in materia di diritto di accesso: in coerenza con le previsioni del PTCPT 20172019 il regolamento è stato approvato con delibera CDA n. 12/2017 in vigore il 01.11.2017);
 Predisposizione e messa in linea del Registro degli accessi: in conformità con le linee guida ANAC il registro, ad
aggiornamento periodico è stato pubblicato in Amministrazione Trasparente.
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE : FASI, SOGGETTI, TEMPI E
RESPONSABILITÀ DEL PROCESSO DI REDAZIONE

Piano della
Performance

MISURAZIONE E VALUTAZIONE
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

MISURAZIONE E VALUTAZIONE
PERFORMANCE INDIVIDUALE

REDAZIONE DELLA
RELAZIONE

Relazione sulla
Performance

Infrastruttura di supporto
Il supporto al funzionamento del ciclo di gestione delle performance è assicurato dall’U.O. Gestione del
Personale, il quale assicura inoltre le attività connesse al Sistema di Valutazione del Personale.
Il supporto informatico è assicurato dai Sistemi Informativi che cominciando dal 2013 hanno
implementato la prima sperimentazione del cruscotto per la gestione del ciclo delle performance.
Dal 2014 in sinergia tra l’U.O. Gestione del Personale e Sistemi Informativi si è sviluppato una nuova
tipologia di cruscotto denominato «Obiettivi Strategici» e sono state predisposte le basi dati di appoggio
per il caricamento dei target da parte delle strutture assegnatarie degli obiettivi/indicatori.
Lo stesso è stato accompagnato da un altro applicativo che ha consentito, anche se in modo sperimentale,
di implementare lo stato d’avanzamento delle attività e le percentuali di conseguimento dei target
rispetto a quelli prefissati, dandone anche un evidenza grafica.
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE:
TEMPISTICA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE: GLI STRUMENTI INFORMATICI
A SUPPORTO

«Obiettivi Strategici» è l’applicativo che consente ai Referenti di
rendicontare gli obiettivi assegnati «pesati» e non.

«IDASHBOARD » utilizzato ai fini di un analisi dei
dati a vari livelli e complessità.
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