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GRUPPO DI LAVORO 
 
 

Progetto per le attività straordinarie per il miglioramento del funzionamento dei laboratori 

chimico fisici e biologici del DIRVE e del DIRARB 

Studio preliminare 

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Obiettivo generale 

 Il progetto ha come obiettivo generale l’armonizzazione e l’integrazione delle procedure dei laboratori 

chimico-fisici e biologici di Ussana, Villasor e Uta ai fini dell’estensione e/o applicazione del sistema di 

certificazione di qualità ISO 9001: 2008 al sistema dei laboratori  

 

Obiettivi specifici 

La razionalizzazione e codificazione delle procedure nell’ottica di contenimento dei costi e di integrazione 

delle competenze dei partecipanti al gruppo per una migliore organizzazione delle attività 

 

Punti critici che si intendono risolvere 

Riduzione dei costi, miglioramento, razionalizzazione e uniformità delle procedure tecnico amministrative dei 

diversi laboratori nel rispetto delle norme dettate dal sistema di certificazione di qualità. 

 

Descrizione generale del progetto 

Ogni singolo laboratorio dovrà provvedere alla redazione delle singole offerte di prova con la determinazione 

dei costi medi. Saranno effettuate una classificazione strumentale e una valutazione del grado di attendibilità 

delle offerte di prova in previsione dell’adozione del sistema di certificazione di qualità.  

 

Criteri di scelta della composizione del gruppo di lavoro 

Competenze professionali specifiche e esperienze maturate relativamente alle materie oggetto del gruppo di 

lavoro da ciascuno dei dipendenti inseriti.

 

 

ATTIVITA’ 

Attività 

1 Preparazione dell’intervento 

1.1   Individuazione delle criticità delle attuali gestioni dei diversi laboratori 
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1.2   Valutazione delle attuali dotazioni impiantistiche e strumentali 

2 Esecuzione attività  

2.1  Individuazione delle modalità di raccolta e organizzazione dei dati. 

2.2  Redazione del documento delle offerte di prova analitiche e delle metodiche adottate. 

2.3   Raccolta e organizzazione dei dati dei diversi laboratori 

2.4  Determinazione degli oneri connessi. 

3 Chiusura attività 

3.1  
Redazione del documento finale di sintesi della valutazione e quantificazione finanziaria di 
massima 

 

 

RISORSE UMANE COINVOLTE 

 

Coordinatore: dott.ssa Annamaria Repetto  

 

PROFILO RICERCATORE PROFILO AMMINISTRATIVO ALTRO PROFILO 

Annamaria Repetto   

Barbara Beccu   

Donatella Delpiano  Francesco Sanna 

   

   

 

 

DURATA 

Il progetto sarà realizzato in un arco temporale di tre mesi compresi tra settembre e novembre 2012. 

 

FASI Settembre Ottobre Novembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Attività del profilo Ricercatore             

Attività del profilo Amministrativo             

Attività del profilo tecnico             

Attività del coordinatore              
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RISORSE FINANZIARIE 

 

Il progetto necessita, per la sua realizzazione delle seguenti risorse finanziarie: 

 

Capitolo  Somme da impegnare  

SC01.2015 - Fondo retribuzione posizione personale € 3.000,00 

 

la determinazione dell’impegno sul capitolo SC01.2015 si basa sul seguente calcolo 

 

Dipendente Ruolo Importo indennità n. mesi Costo totale 

Annamaria Repetto Coor.re gruppo 250,00 3 € 750,00 

Barbara Beccu ricercatore 250,00 3 € 750,00 

Donatella Delpiano ricercatore 250,00 3 € 750,00 

Francesco Sanna 
 
collaboratore 

250,00 3 € 750,00 

 
 

 
 TOTALE € 3.000,00 

* i mesi tra parentesi sono coperti da altro incarico 

 

 


