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Nel corso dell’anno 2006 l’attività della biblioteca è stata improntata soprattutto al raggiungimento 
della soddisfazione dei bisogni di aggiornamento del personale dell’Istituto, tramite la distribuzione 
via e-mail del Bollettino elettronico, contenente informazioni su riviste online, banche dati e nuovi 
libri acquistati, segnalazioni di pubblicazioni del personale dipendente su riviste di settore, nonché 
indicazioni di legislazione in materia di sanità pubblica veterinaria. 
La richiesta di aggiornamento è stata soddisfatta anche con l’attivazione di numerosi trial e 
abbonamenti di banche dati scientifiche e di servizi di editoria elettronica, sia tramite il Sistema 
Bibliotecario Biomedico Lombardo (SBBL), sia tramite Bibliosan (Servizio per le Biblioteche degli 
Enti di Ricerca Biomedici italiani). 
E’ proseguito, inoltre, l’aggiornamento delle pagine Web della Biblioteca, per permettere l’accesso 
ai database biomedici e ai cosiddetti OPAC, cataloghi disponibili in internet, implementati dalla 
biblioteca: 
− Il catalogo delle pubblicazioni periodiche sia cartacee che elettroniche in dotazione alla 

biblioteca 
− Il catalogo delle monografie 
− Il database delle pubblicazioni scientifiche dell’Istituto 
− Il database LexVet per l’informazione legislativa. 
 
Al fine di fornire un servizio d’informazione efficace ed efficiente la biblioteca ha proseguito la 
propria attività nel Progetto di Ricerca Corrente per l’implementazione di un Portale e di un 
Repository di documenti utili per la formazione e l’aggiornamento in sanità pubblica veterinaria e 
nel Progetto di Ricerca che prevede il recupero del materiale fotografico relativo a immagini 
diagnostiche e l’implementazione di un database per la ricerca delle stesse. 
 
Si è quindi provveduto alla raccolta ed organizzazione del materiale per la Relazione Tecnica 2005 
e a tutte le attività per la sua pubblicazione e distribuzione. 
 
La biblioteca ha inoltre mantenuto il proprio ruolo di Polo Erogatore all’interno del Sistema 
Bibliotecario Biomedico Lombardo (SBBL), partecipando alle attività del Gruppo di Lavoro per 
l’implementazione del nuovo Portale Lighthouse per il recupero dell’informazione biomedica. 
 
Per quanto riguarda il Progetto di Ricerca Finalizzata BiblioSan, la biblioteca ha partecipato 
attivamente alla transizione del suddetto progetto in Servizio, mantenendo il proprio ruolo 
all’interno del nuovo Comitato di Gestione, con un proprio membro interno. 
 
Anche per l’anno 2006 la Biblioteca ha continuato l’attività di collaborazione con gli altri IIZZSS 
nazionali, sia attraverso la sottoscrizione comune a banche dati e risorse scientifiche, sia 
prestando la propria esperienza nelle attività inerenti la Gara Congiunta per l’attivazione degli 
abbonamenti a riviste scientifiche per tutti gli Istituti Zooprofilattici d’Italia, ad esclusione dell’Istituto 
di Teramo, in particolare collaborando all’interno della Commissione Tecnica con un proprio 
rappresentante. 
Inoltre l’attività di lavoro coordinato con gli altri IIZZSS d’Italia ha portato alla realizzazione di 2 
interventi, sotto forma di comunicazioni orali, in occasione della 10. European Conference of 
Medical and Health Libraries, tenutasi a Cluju-Napoca (Romania), nel periodo 11-16 Settembre 
2006. 
 
 
 



La Struttura Formazione del Centro Nazionale di Referenza per la Formazione in Sanità Pubblica 
Veterinaria dell’IZSLER nel primo semestre dell’anno 2006 ha svolto un’attività caratterizzata 
principalmente dall’acquisizione di competenze ed esperienze utili per l’implementazione di un 
sistema qualità che sia di supporto a tutte le attività legate sia allo sviluppo delle risorse umane sia 
all’organizzazione e svolgimento degli eventi formativi interni ed esterni all’Ente. 
Per quanto attiene il personale di codesta struttura, le attività si sono concentrate, da un lato, sulla 
formazione inerente l’utilizzo dei sistemi per l’Accreditamento ECM del Ministero della Salute e 
della Regione Lombardia, dall’altro sull’acquisizione di competenze  utili alla gestione dei processi 
formativi (raccolta e analisi dei fabbisogni formativi, traduzione dei fabbisogni in piano formativo, 
organizzazione e gestione di eventi, monitoraggio e analisi dei risultati raggiunti). 
Inoltre, la Struttura Formazione in questo stesso periodo ha ottenuto, a seguito di un percorso 
organizzativo interno, la certificazione di Qualità ISO 9001:2000, in base alla quale si sono 
adeguate numerose delle attività legate al sistema organizzativo degli eventi di formazione. Tale 
certificazione, inoltre, è stata uno dei criteri fondamentali per ottenere l’Accreditamento quale 
Provider ECM per la Regione Lombardia. 
A seguito del raggiungimento di questi obiettivi, durante la seconda parte dell’anno la Struttura 
Formazione si è dedicata principalmente all’attività caratterizzata dall’organizzazione e 
realizzazione di una spiccata varietà di eventi, dedicati sia al personale di comparto (tecnici di 
laboratorio) sia al personale sanitario dirigente. 
Conseguentemente alla raccolta dei fabbisogni formativi all’interno dell’Ente e alla loro analisi, si è 
prodotto il piano formativo 2006, così suddiviso: 

• per il personale di comparto si sono trattati argomenti di base, trasversali a tutti i 
Dipartimenti e le Sezioni Diagnostiche, e argomenti relativi all’area di lavoro, quali 
Sicurezza Alimentare, Sanità animale ed Umana 

• per la Dirigenza si sono fornite occasioni di approfondimento e aggiornamento, su temi 
suggeriti dai dirigenti stessi, privilegiando, dove possibile, la presenza di esperti nazionali e 
internazionali del settore. Gli argomenti trattati in questi eventi di formazione hanno 
coperto i temi relativi alla Gestione delle Risorse umane e strumentali, all’Igiene degli 
alimenti e alla filiera alimentare, nonché alla Sanità Animale. 

• si sono infine svolti alcuni eventi orientati anche all’utenza esterna, che hanno toccato i 
temi del benessere della specie suina e della sicurezza degli alimenti. Particolare rilevanza 
va data all’attuazione di un evento formativo teorico-pratico svoltosi in collaborazione con 
la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Nel corso dell’anno 2006 si sono quindi organizzati ed espletati 26 corsi, per un totale di 33 
edizioni. 
Gli eventi, Corsi Residenziali o Convegni/Congressi, si sono svolti tutti presso la Sede di Brescia 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, riducendo quindi al minimo i problemi logistici per il 
personale interno all’Ente.  
Il settore Formazione dell’IZSLER, durante l’espletamento dei corsi, si è avvalso di una serie di 
strumenti di raccolta dei dati relativi sia all’apprendimento, sia al gradimento, sia alle competenze e 
capacità dei responsabili scientifici e dei docenti. La raccolta di tali dati è stata quindi organizzata 
in un sistema di facile lettura che genera una serie di indicatori numerici per il monitoraggio e la 
misurazione di fattori relativi non solo alla customer satisfaction e all’aumento delle competenze, 
ma anche all’impatto economico dei corsi e alla loro organizzazione, in termini di idoneità dei 
materiali di supporto e delle infrastrutture.. 
La lettura di tale cruscotto ha permesso quindi di valutare in modo positivo l’attività svolta dal 
settore Formazione nel corso dell’ultimo quadrimestre 2006: in particolare, l’incremento delle 
risposte corrette nel test di valutazione dell’apprendimento risulta di gran lunga superiore al valore 
atteso (28,9% rispetto al 10 %), dimostrando quindi la buona qualità didattica dei corsi e dei 
docenti scelti.  
Tale costante monitoraggio ha quindi permesso di stendere una valutazione generale dell’attività 
formativa dell’anno 2006, in questo caso positiva sia dal punto di vista della soddisfazione dei 
partecipanti agli eventi, sia dal punto di vista delle capacità didattiche, nonché in merito 
all’organizzazione dei corsi e dei convegni da parte della Segreteria. 
Alla sistematica analisi dei risultati attuata attraverso il cruscotto e i questionari della customer 
satisfaction si aggiunge l’attento monitoraggio dei processi tramite il costante aggiornamento del 



sistema di Gestione del Miglioramento. Attraverso questa griglia è possibile analizzare sia le 
cosiddette Non Conformità che le Azioni Preventive e Correttive, registrate direttamente dal 
personale della Struttura Formazione, che quindi risulta direttamente coinvolto nel processo di 
miglioramento. 
Inoltre, al fine di mantenere il sistema costantemente monitorato, si è ritenuto opportuno 
organizzare un sistema di verifiche ispettive interne con frequenza semestrale, avvalendosi di 
auditor esterni.. 
La visione dei cruscotti relativi alla misurazione dei servizi erogati nel 2006 e delle schede 
individuali del reparto è stato oggetto di un’attenta analisi, da cui ha preso avvio la stesura di un 
piano formativo specifico anche per il personale di questa struttura. Inoltre, si ritiene 
strategicamente essenziale il rapporto con l’utenza del Reparto FORMAZIONE, SISTEMA 
DOCUMENTALE, CENTRO NAZIONALE DI REFERENZA PER LA FORMAZIONE IN SANITA’ 
P0UBBLICA VETERINARIA.  E’ infatti obiettivo specifico di tale personale il raggiungimento della 
soddisfazione dei bisogni formativi e informativi dell’utenza, attraverso l’erogazione di servizi 
sempre più costantemente calibrati sulle varie esigenze del personale sanitario, amministrativo e 
tecnico dell’IZSLER.  
La lettura critica dei cruscotti e del questionario relativo alla customer satisfaction, nonché le 
rilevazioni specifiche delle competenze all’interno dei reparti, permetteranno di sviluppare al meglio 
i servizi di formazione del Reparto nel corso dell’anno 2007 e di sviluppare nuovi servizi di qualità 
da offrire all’utenza dell’IZSLER. 
 
 
 
 
 


