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DENOMINAZIONE GRUPPO DI LAVORO 

 

Digitalizzazione dei manuali d'uso delle apparecchi ature disponibili presso i laboratori del DIRSS 

destinati alla attività in ambito fitosanitario . 

 

 

 

 

PREMESSA 

Nel Dipartimento della Ricerca per il Sughero e la Silvicoltura, vengono svolte attività di laboratorio per la 

difesa fitosanitaria delle piante forestali. In particolare le principali linee di attività riguardano microbiologia, 

entomologia, patologia e biologia molecolare le quali vengono svolte con l'ausilio delle apparecchiature 

scientifiche in dotazione. 

Allo stato attuale, non esiste una raccolta organica dei manuali di utilizzo e manutenzione delle stesse con 

conseguente  difficoltà di consultazione. 

Si ritiene, pertanto, opportuno al fine di agevolare le attività di ricerca , riportare in formato elettronico i 

manuali. 

 

 

 

OBIETTIVI  DEL PROGETTO  

L’obiettivo principale del progetto è la realizzazione di un archivio digitale dei manuali d'uso delle 

apparecchiature dei laboratori del settore difesa delle piante forestali, al fine di facilitarne la fruibilità da 

parte del personale e di ottimizzare l'utilizzo e la manutenzione delle stesse nello svolgimento delle attività  

di analisi e ricerca in ambito fitosanitario. 

L'archivio sarà organizzato secondo le principali linee di attività di laboratorio creando anche una cartella 

dedicata alla manutenzione.  

La realizzazione dell'archivio consentirà di ottimizzare l'attività di ricerca e diagnostica fitopatologica, 

anche in previsione di possibili future collaborazioni con altri Dipartimenti anche a supporto del Servizio 

Fitosanitario Regionale. 
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RISORSE UMANE COINVOLTE 

 

Componenti  Ruolo  Dipartimento 

Sechi Clizia Maria Coordinatore DIRSS 

Manconi Giuseppe Tecnico DIRSS 

Mureddu Giovanni Maria Tecnico DIRSS 

Puliga Giovanni Maria Tecnico DIRSS 

 

ATTIVITA’  

1 Fase 1.  

1.1 Ricognizione delle apparecchiature dei laboratori per le diverse linee di attività 

1.2 Recupero dei manuali d’uso relativi sia cartacei che in formato elettronico 

2 Fase 2.  

2. Digitalizzazione del materiale disponibile solo su supporto cartaceo 

3 Fase 3 

3.1 Creazione di un archivio organizzato per attività 

3.2 Creazione di un file dedicato alle manutenzioni 

 

 DURATA E CRONOPROGRAMMA 

Fasi 

mesi 

Dicembre  Gennaio 2015 

1         

2         

3         
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RISORSE FINANZIARIE 

 

Capitolo  Somme da impegnare 

Capitolo SC01.2015 

Fondo di retribuzione della posizione del personale non dirigente 
€ 1.800 

 

Calcolo dell’impegno finanziario  

 

 

Dipendente 

Titolarità altro 

incarico 

Importo 

indennità 
n. mesi Costo totale Costo effettivo 

Sechi Clizia Maria SI € 300,00 2(1)* € 600 300 

Manconi Giuseppe NO € 250,00 2 € 500 500 

Mureddu Giovanni 

Maria 
NO € 250,00 2 € 500 500 

Puliga Giovanni 

Antonio 
NO € 250,00 2 € 500 500 

TOTALE    € 2.100 € 1.800 

 

*Il personale indicato è titolare di incarico per il mese di Dicembre 2014 


