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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n…318…..… del ……14.07.2016….…….

OGGETTO: Ciclo della Performance 2016 IZSLT: Integrazione del Piano annuale delle
performance con gli obiettivi di mandato per la Direzione Generale (Delibera della Giunta
regionale n. 310 del 14/06/2016)
La presente deliberazione si compone di n. 4 pagine

Proposta di deliberazione n. 1 del 12 luglio 2016
Ufficio di staff Controllo di Gestione
L’ Estensore:

Dott.ssa Isabella Nunziati

Il Responsabile del procedimento: Dr. Romano Zilli
Il Dirigente :

Dr. Romano Zilli

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Dott. Mauro Pirazzoli …………………………

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Ugo Della Marta)

Il Responsabile della Struttura di Staff Controllo di Gestione
Premesso
che nelle more della nomina del Direttore Generale, così come previsto dal decreto legislativo 28 giugno
2012, n. 106 recante:”Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell’art. 2
della legge 4 novembre 2010, n. 183” ed in particolare l’articolo 11 comma 5 che stabilisce che “il direttore
generale è nominato dal Presidente della Regione dove l’Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della
salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate,
sentito il Ministro della Salute”, con delibera n. 234 del 19 maggio 2016, avente ad oggetto il “Piano
annuale della performance 2016 e Piano triennale della performance 2016 – 2018”, era stato predisposto
dalla direzione uscente di concerto con il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’istituto, il documento di
programmazione del Ciclo della Performance per l’annualità in corso;
Visto
il Decreto del Presidente n. T00108 del 12 maggio 2016, recante la: “Nomina del Direttore Generale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) delle regioni Lazio e Toscana “M. Aleandri” nella persona
del Dr. Ugo Della Marta;
Considerata
la nota prot. n. 239851 del 9 maggio 2016 con la quale il Presidente della Regione Lazio, in osservanza di
quanto disposto dall’Intesa tra le due regioni cogerenti, approvata con la L.R. n.14/2014, ha trasmesso una
ipotesi di “obiettivi di mandato” da assegnare al Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale, fatti salvi gli obiettivi di budget relativi all’annualità 2016 per i quali era già stata formulata a
livello tecnico, una proposta, eventualmente da rinegoziare con la nuova direzione aziendale;
Preso atto
della deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 14 giugno u.s. i cui allegati definiscono sia lo schema
contrattuale di prestazione d’opera, sia l’approvazione degli obiettivi da assegnare al direttore generale
dell’istituto all’atto della stipula del contratto.
PROPONE
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:
Di integrare il prospetto della scheda sinottica 2016 che definisce il Piano annuale della performance 2016
con i seguenti “obiettivi di mandato”, considerati come strategici e non già inclusi nel “Piano della
performance” 2016 a suo tempo deliberato con atto n. 234 del 19 maggio 2016:
MACROAREA

A. Area della
Direzione Generale

AREA DI
INTERVENTO/
SVILUPPO
A.1. Sviluppare un
modello di gestione
dell’Istituto che
contribuisca a migliorare
l’efficienza e l’efficacia
delle performance
sanitarie, economiche e
amministrative

OBIETTIVO
GENERALE/
STRATEGICO
A1.1. Omissis.
ATTIVITA STRATEGICA
A1.2. Riorganizzazione e
razionalizzazione delle
attività dell’Istituto
ATTIVITA STRATEGICA
A1.3. Stabilizzazione del
personale precario, tenuto
conto del regolamento per
l’ordinamento interno dei
servizi e dell’equilibrio di
bilancio.

PESO

RISULTATO ATTESO/Indirizzi operativi

INDICATORE

A1.1. Omissis

Omissis

A12.1: Attuazione del regolamento per
l’ordinamento interno dei servizi.

Adozione entro il
31/12/2016.

A1.3. 1. Adozione degli atti relativi nei termini
previsti dal Decreto Legge 31 agosto 2013
n.101 convertito con modificazioni dalla L. 30
ottobre 2013 n.125 e dal D.P.C.M. 6 marzo
2015

Atti adottati nei
termini previsti.
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Il Responsabile
F.to Dr. Romano Zilli

IL DIRETTORE GENERALE
Vista la proposta in oggetto: Ciclo della Performance 2016 IZSLT: Integrazione del Piano
annuale delle performance con gli obiettivi di mandato per la Direzione Generale (Delibera
della Giunta regionale n. 310 del 14/06/2016)
RITENUTO di doverla accogliere così come formalizzata
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:
•

MACROAREA

A. Area della
Direzione Generale

Di integrare il prospetto della scheda sinottica 2016 che definisce il Piano annuale della performance
2016 con i seguenti “obiettivi di mandato”, considerati come strategici e non già inclusi nel “Piano
della performance” 2016 a suo tempo deliberato con atto n. 234 del 19 maggio 2016:
AREA DI
INTERVENTO/
SVILUPPO
A.1. Sviluppare un
modello di gestione
dell’Istituto che
contribuisca a migliorare
l’efficienza e l’efficacia
delle performance
sanitarie, economiche e
amministrative

OBIETTIVO
GENERALE/
STRATEGICO
A1.1. Omissis.
ATTIVITA STRATEGICA
A1.2. Riorganizzazione e
razionalizzazione delle
attività dell’Istituto
ATTIVITA STRATEGICA
A1.3. Stabilizzazione del
personale precario, tenuto
conto del regolamento per
l’ordinamento interno dei
servizi e dell’equilibrio di
bilancio.

PESO

RISULTATO ATTESO/Indirizzi operativi

INDICATORE

A1.1. Omissis

Omissis

A12.1: Attuazione del regolamento per
l’ordinamento interno dei servizi.

Adozione entro il
31/12/2016.

A1.3. 1. Adozione degli atti relativi nei termini
previsti dal Decreto Legge 31 agosto 2013
n.101 convertito con modificazioni dalla L. 30
ottobre 2013 n.125 e dal D.P.C.M. 6 marzo
2015

Atti adottati nei
termini previsti.
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•

Di dare mandato al Controllo di Gestione di effettuare l’integrazione del piano sul software R3 e di
darne comunicazione a tutti i dirigenti che negoziano il budget 2016 per inserire eventualmente gli
obiettivi di struttura;

•

Di sottoporre al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto il Piano della Performance 2016 così
come integrato.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Ugo Della Marta)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 14.07.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

