
Allegato A alla determinazione del Direttore Generale n.167/13 del 31.10.2013 
 

DENOMINAZIONE GRUPPO DI LAVORO  
Indagine conoscitiva sul sistema dei laboratori di Agris Sardegna 
 
1) PREMESSA  
Attualmente, presso i Dipartimenti di Agris, sono presenti  numerosi laboratori specializzati in differenti determinazioni 
analitiche, condotte su diverse matrici. Allo stato attuale, non esiste un documento di sintesi che permetta anche a chi, 
es. ricercatori Agris, non conosce l’intera struttura, di avere una conoscenza generale e dettagliata sulle competenze e 
sulle capacità analitiche in essere presso i laboratori dell’Agenzia. 
Pertanto si ritiene opportuno procedere a un’indagine conoscitiva che permetta di ottenere informazioni dettagliate sui 
molteplici aspetti che riguardano le strutture e le attività dei laboratori dell’Agenzia. 
 
2) OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il presente progetto si propone di raccogliere informazioni dettagliate sui laboratori dell’Agenzia. Queste riguardano 
principalmente le strutture che ospitano i laboratori, la tipologia di laboratorio (es. microbiologia, chimica, etc.); le grandi 
attrezzature; la tipologia di analisi effettuate (es. determinazione del grasso nel latte); i metodi analitici utilizzati (es. 
metodo Gerber) e le matrici sulle quali questi vengono applicati; le principali tipologie di materiale di consumo acquistate, 
etc.. 
Lo scopo finale è quello di ottenere un documento utile a una migliore programmazione degli interventi sul sistema dei 
laboratori di Agris; a un’ottimizzazione degli acquisti, in particolare per quanto riguarda il materiale di consumo; alla 
consultazione che permetta a chiunque, in particolare ai ricercatori Agris al momento della progettazione degli 
esperimenti, di verificare le potenzialità e le capacità a livello analitico, interne ad Agris; alla eventuale predisposizione di 
un elenco di determinazioni analitiche che l’Agenzia potrebbe effettuare, ad esempio, come servizio per richieste 
esterne. 
 
3) RISORSE UMANE COINVOLTE 
 

Componenti Profilo  Dipartimento 

Sanna Sebastiano Renato Coordinatore DIRPA 

Rigoldi Maria Pia  Coadiuvante al progetto DIRARB 

Del Piano Donatella  Coadiuvante al progetto DIRARB 

Addis Margherita  Coadiuvante al progetto DIRPA 

Paba Antonio  Coadiuvante al progetto DIRPA 

Fozzi Pier Nicola Coadiuvante al progetto DIRPA 

Scanu Giuseppe Coadiuvante al progetto DIRPA 

Gallus Marilia  Coadiuvante al progetto DIRPA 

Sanna Francesco Coadiuvante al progetto DIRVE 

Zedda Antonia Coadiuvante al progetto DIRVE 

Bertulu  Antonio Coadiuvante al progetto DIRIP 

Marzeddu Gianfranco Coadiuvante al progetto DIRSS 

Inzaina Annamaria Coadiuvante al progetto DIRSS 

Aramo Marcello Coadiuvante al progetto DIAGECO 
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Mesi 
Fasi  

 
4) ATTIVITA’ 
 

Attività 

1 Fase 1 - Ricognizione delle dotazioni dei laborator i Agris 

1.1  Riunione preliminare e definizione del piano operativo 

1.2  Raccolta informazioni riguardanti strutture, laboratori, arredi, strumenti e attrezzature 

1.3 
Predisposizione di un inventario/registro di carico e scarico informatizzato del materiale di consumo 
che si utilizza in ciascun Dipartimento 

2 Fase 2 – Raccolta informazioni sulle metodologie an alitiche e sulle matrici 

2.1 Raccolta informazioni riguardanti le determinazioni analitiche effettuate 

2.2 Raccolta informazioni riguardanti le metodiche analitiche utilizzate, distinguendo anche quelle 
accreditate 

2.3 
Raccolta informazioni riguardanti le matrici sulle quali le metodiche vengono applicate secondo lo 
schema parametro, matrice, metodo 

3 Fase 3 - Predisposizione di un database e caricament o delle informazioni raccolte 

3.1 Predisposizione di una maschera per l’inserimento dei dati raccolti 

3.2 Caricamento di tutte le informazioni raccolte 

4 Fase finale 

4.1 Analisi database dipartimentali 

4.2 Predisposizione di un database unico per l’Agenzia 

4.3 Redazione del documento di sintesi e pubblicazione sul sito intranet  

 
 
5) DURATA E CRONOPROGRAMMA 
 

 novembre dicembre 

1         

2         

3         

4         

 
 
 
6) RISORSE FINANZIARIE 

Capitolo Somme da impegnare 

Capitolo SC01.2015  
Fondo di retribuzione della posizione del personale non dirigente 4.500,00 
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Cronoprogramma impegno risorse umane 

Dipendente Novembre Dicembre 

Sanna Sebastiano Renato   

Rigoldi Maria Pia    

Del Piano Donatella    

Margherita Addis   

Antonio Paba   

Fozzi Pier Nicola   

Scanu Giuseppe   

Gallus Marilia   

Sanna Francesco   

Zedda Antonia   

Bertulu  Antonio   

Marzeddu Gianfranco   

Inzaina Annamaria   

Aramo Marcello   

 
Calcolo dell’impegno necessario  

Dipendente Ruolo Importo indennità n. mesi Costo totale 

Sanna Sebastiano Renato Coordinatore 300,00 2* 600,00 

Rigoldi Maria Pia  Coadiuvante al progetto 250,00 2 500,00 

Del Piano Donatella  Coadiuvante al progetto 250,00 2* 500,00 

Margherita Addis Coadiuvante al progetto 250,00 2* 500,00 

Antonio Paba Coadiuvante al progetto 250,00 2 500,00 

Fozzi Pier Nicola Coadiuvante al progetto 250,00 2* 500,00 

Scanu Giuseppe Coadiuvante al progetto 250,00 2 500,00 

Gallus Marilia Coadiuvante al progetto 250,00 2 500,00 

Sanna Francesco Coadiuvante al progetto 250,00 2 500,00 

Zedda Antonia Coadiuvante al progetto 250,00 2 500,00 

Bertulu Antonio Coadiuvante al progetto 250,00 2* 500,00 

Marzeddu Gianfranco Coadiuvante al progetto 250,00 2 500,00 

Inzaina Annamaria Coadiuvante al progetto 250,00 2 500,00 

Aramo Marcello Coadiuvante al progetto 250,00 2 500,00 

Totale     7.100,00 

Costo effettivo    4.500,00 

 
      (*) il compenso non compete in quanto il dipendente è titolare di altro incarico 


