U.O.C.

Coordinamento scientifico

Codice U.O.C.

CS

Responsabile

Andrea Cavani

Anno

2021

Codice

OO.1

OO.2

C.1.1

C.1.2

Macro attività

Obiettivo

Ottimizzare il
funzionamento del
Promozione della
Laboratorio di Ricerca e
metodologia della ricerca assicurare l'aggiornamento
del personale coinvolto nella
ricerca dell'Istituto
Mantenimento dei rapporti Promuovere la
di collaborazione con Enti collaborazione dell'Istituto
di ricerca e con attori
con altri centri di ricerca
territoriali
nazionali ed internazionali

OBIETTIVI OPERATIVI
Peso
Prog.
obiettivo
Indicatore
(%)

Indicatore

Peso
indicatore
(%)

Valore di
partenza

Valore
atteso

1

N. protocolli tecnicooperativi / N. progetti di
ricerca del laboratorio

40,00

Non presente
(n.p.)

1,00

2

N. seminari sulla
metodologia della ricerca

60,00

2,00

2,00

1

N. collaborazioni con
Istituzioni e/o altri Enti di
ricerca attivate

100,00

1,00

2,00

1

N. progetti in esecuzione
presso il laboratorio di
ricerca

60,00

3,00

4,00

2

N. protocolli di studio
approvati entro la 2° istanza
dal Comitato Etico di
riferimento / N. protocolli
sottoposti

40,00

1,00

1,00

1

N. incontri di data club,
journal club e seminari
tematici

100,00

6,00

6,00

35,00

10,00

Assicurare la tempestiva attuazione del Piano della
ricerca, con particolare riferimento all'area della ricerca
clinica e translazionale

40,00

Promuovere le conoscenze scientifiche del personale
dell'INMP attraverso l'attivazione di gruppi di studio
multidisciplinari

15,00
100,00

OO.1

Descrizione sintetica degli obiettivi operativi: finalità, modalità di realizzazione, vincoli e criticità, descrizione e fonti di misura degli indicatori
Ottimizzare il lavoro del laboratorio dell'Istituto attraverso la presenza di uno strumento per il rilascio di protocolli tecnicoFinalità
operativi e assicurare le competenze del personale coinvolto nella ricerca
Realizzazione, verifica e rilascio di protocolli tecnico-operativi relativi ai progetti attivi, svolgimento di incontri formativi sulla
Modalità di realizzazione
metodologia di ricerca
Tempi delle procedure amministrative di acquisto per il materiale dei laboratorio, disponibilità di spazi per incontri di
Vincoli
addestramento, rispetto della turnistica del personale sanitario
Ritardi nelle procedure, mancata collaborazione con altre strutture interne/esterne all'Istituto
Criticità
Direzione sanitaria, UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio, UOS Formazione ed ECM, UOC Prevenzione sanitaria, UOC
Altre strutture / soggetti
Odontoiatria sociale
coinvolti (Contributor )
Stakeholder di riferimento Direzioni, Unità operative, Dipendenti, Cittadini/utenti
Il protocollo tecnico-operativo costituisce il risultato finale della messa a punto di una
metodica di laboratorio, che viene rilasciato sotto forma di documento. L'indicatore, pertanto,
OO.1.I.1
evidenza il n. di protocolli tecnico-operativi rilasciati rispetto ai progetti di ricerca attivi presso
il laboratorio
Descrizione degli indicatori
La formazione del personale è funzionale all'acquisizione della corretta metodologia da
applicare nell'ambito delle diverse attività progettuali. L'indicatore rappresenta il numero degli
OO.1.I.2
incontri formativi da svolgere
Fonti di misura degli
indicatori

OO.2

OO.1.I.1

Archivio dell'unità operativa e cartelle condivise su server

OO.1.I.2

Archivio dell'unità operativa e cartelle condivise su server

Finalità

Aumentare la visibilità dell'Istituto in ambito scientifico

Modalità di realizzazione

Collaborazioni con altre Istituzioni e/o enti di ricerca nazionali e internazionali

Vincoli

Piena operatività del laboratorio di ricerca

Ritardi nelle procedure, mancata collaborazione con altre strutture interne/esterne all'Istituto
Criticità
Altre strutture / soggetti
Direzioni, Unità operative, Dipendenti, Enti di ricerca
coinvolti (Contributor )
Stakeholder di riferimento Organizzazioni nazionali e internazionali, Università, Associazioni, Enti no profit , Organi di informazione
N. Istituzioni e/o Enti di ricerca nazionali e internazionali coinvolti nella collaborazione su
Descrizione degli indicatori
OO.2.I.1
progetti di ricerca
Fonti di misura degli
Posta elettronica, sistema di gestione documentale "Folium ", sito istituzionale
OO.2.I.1
indicatori
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Finalità

Attuazione delle progettualità medica e biomedica previste dal Piano triennale della ricerca

Modalità di realizzazione

Applicazione dei protocolli previsti
Partecipazione delle strutture coinvolte, disponibilità della strumentazione e dei materiali di laboratorio nei tempi utili allo
svolgimento e al completamento delle progettualità
Mancata partecipazione delle strutture coinvolte

Vincoli

C.1.1

Criticità
Altre strutture / soggetti
Direzione sanitaria, UOS Acquisizione beni e servizi, patrimonio, UOC Prevenzione sanitaria, UOC Odontoiatria sociale
coinvolti (Contributor )
Stakeholder di riferimento Comitato Etico Istituto superiore di sanità (ISS), Enti finanziatori, Cittadini/utenti
N. progetti in esecuzione presso il laboratorio di ricerca

C.1.1.I.1
Descrizione degli indicatori

Fonti di misura degli
indicatori

C.1.2

N. protocolli di studio approvati entro la 2° istanza dal Comitato Etico di riferimento / N.
protocolli sottoposti
Posta elettronica, sistema di gestione documentale "Folium ", archivio documentale e quaderni
di attività di laboratorio
Posta elettronica, sistema di gestione documentale "Folium "

C.1.1.I.2
C.1.1.I.1
C.1.1.I.2

Finalità

Miglioramento della divulgazione scientifica dell'Istituto e dell'attività di ricerca

Modalità di realizzazione

Promozione e attivazione dei gruppi e coordinamento delle attività

Vincoli

Partecipazione delle strutture coinvolte, disponibilità degli spazi, rispetto della turnistica del personale coinvolto

Criticità
Altre strutture / soggetti
coinvolti (Contributor )
Stakeholder di riferimento

Mancata partecipazione delle strutture coinvolte
Direzione sanitaria, UOC Prevenzione sanitaria, UOC Odontoiatria sociale, UOC Rapporti internazionali, con le Regioni e
gestione del ciclo di progetto
Enti finanziatori, Cittadini/utenti, Personale

Descrizione degli indicatori
Fonti di misura degli
indicatori

C.1.2.I.1

N. di Incontri di data club, journal club e seminari tematici

C.1.2.I.1

Posta elettronica, cartelle elettroniche condivise
Note

Codice

Risorse umane
Descrizione

Numero

Direttore U.O.C.

1,00

Dirigenti Area III e IV
Comparto Cat. D

1,00
Fascia retributiva DS
1,00

Comparto Cat. C e B

1,00

Personale in altre tipologie di contratto
Agenzia di somministrazione
Consulenti esterni
Totale

4,00

Risorse finanziarie
Descrizione

Importo

Risorse finanziarie previste per la struttura dal Budget generale (immobilizzazioni + costi diretti)
Totale

Obiettivi operativi CS 2021 - Performance operativa

€ 528.502
€ 528.502
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