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Estratto dal verbale della seduta del 30 settembre 2014

L’anno 2014, il giorno 30 del mese di settembre alle ore 11 presso la Sede di Roma
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, si è riunito il Consiglio
di Amministrazione così composto :

Di Iacovo Francesco Paolo

Presidente

Coccia Federico

Componente

Corsi Emiliano
Forlani Emmanuele
Tellarini Vittorio

Componente
Componente
Componente

Assistono:
Rosati Remo
Cirillo Antonio

Direttore Generale f.f.
Direttore Amministrativo

Partecipano alla seduta il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Giuliano Masci ed i
componenti Dott.ssa Doriana Rossini e Rag. Ezio Feri.

DELIBERAZIONE N.____5 _______

OGGETTO: Obiettivi assegnati al Direttore Generale nel 2013: determinazioni.

PUBBLICAZIONE
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IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

Deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 5 del 30 settembre 2014

OGGETTO: Obiettivi assegnati al Direttore Generale nel 2013: determinazioni.

Il Consiglio d’amministrazione

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Visto il decreto legislativo n 270 del 30.6.1993 concernente il riordino degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali;
Vista la legge regionale del Lazio n. 11 del 6 agosto 1999;
Vista la legge regionale della Toscana n. 44 del 29 luglio 1999;
Visto l’art. 3, comma 2 della Legge Regionale n. 11/1999, così come modificato dalla Legge
Regionale 31 marzo 2005, n. 15, ove è previsto che l’Istituto opera nell’ambito degli obiettivi e
degli indirizzi programmatici definiti dalla Regione Lazio, d’intesa con la Regione Toscana;
Visto che con decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. 237 del 12.06.2013,
sono stati assegnati al Direttore Generale per l’anno 2013 gli obiettivi di cui sopra;
Verificato che, in attesa della nomina del nuovo Direttore Generale dell’Istituto, le funzioni di
Direttore Generale sono svolte dal Direttore Sanitario Dott. Remo Rosati;
Considerato inoltre che il raggiungimento di tali obiettivi comporta anche l’incremento pari al
20% del compenso annuo complessivo del Direttore Generale, ai sensi del DPCM n. 502/1995
e successive modificazioni;
Dato atto che il Consiglio d’Amministrazione è chiamato ad esprimere il proprio parere in
merito;
ascoltato il Direttore facente funzioni in merito alle attività svolte, analizzato il dettagliato
resoconto presentato e verificata la mancata rispondenza alla raccomandazione avanzata dal
Consiglio in merito alla stesura di un report più direttamente confrontabile con la scheda
sinottica degli obiettivi;
preso
atto
del
verbale
dell’Organismo
Interno
di
Valutazione
(all. A) il quale, dopo aver passato in rassegna ed evidenziato le attività svolta e i risultati
raggiunti dalla Direzione rispetto agli obiettivi assegnati, ha espresso il pieno raggiungimento
del Direttore Generale degli obiettivi allo stesso assegnati dalle Regioni Lazio e Toscana per
l’anno 2013.

Sulla base di questi materiali e della presentazione della Direzione in particolare, il Consiglio:
verifica come la relazione è stata presentata assicurando la verifica più puntuale del
raggiungimento degli specifici obiettivi da parte delle singole strutture, facilitando il compito di
valutazione dell’andamento generale e particolare dell’Ente. Di questo si compiace e ringrazia la
Direzione per aver fatto proprie le indicazioni del Consiglio.
Il Consiglio,quindi, dopo un confronto sulle attività svolte e sulla loro rilevanza ai fini della piena
gestione dell’Ente, si esprime:

• Apprezzando l’impegno svolto dalla Direzione nel processo di organizzazione dell’Ente e la
continuità nell’impiego di strumenti messi a disposizione con le azioni del Total Quality
Management e con le iniziative avviate con il Progetto S.Anna;
• Valutando positivamente la continuità dell’impegno messo nel dare continuità e rafforzare
il raggiungimento di esiti scientifici elevati in termini di impact factor;
• dal punto di vista della gestione dell’amministrazione valutando in termini positivi
l’impegno messo in atto per l’adeguamento alle norme in vigore e per le azioni di recupero
dei crediti verso privati;
• apprezzando il mantenimento di buoni standard di qualità delle attività ordinarie dell’IZSLT;
• Per quanto riguarda le azioni nel campo della Sanità Animale e nella Sicurezza degli
Alimenti, confermando l’importante ruolo dei presidio e di monitoraggio svolto dall’IZSLT a
tutela della popolazione animale ed umana e auspicando su questo tema una futura
riflessione in funzione anche delle nuove proposte di regolamentazione emanate in ambito
comunitario;
• Ritenendo utile rafforzare con continuità l’azione di collaborazione tra Enti sul territorio e
tra le diverse strutture dell’IZSLT;
• Valutando in modo positivo le azioni di formazione interne ed esterne intraprese dall’Ente,
e in particolare quelle svolte in ambito biregionale;
• Sottolineando come negli anni precedenti l’utilità del percorso intrapreso nell’allargare le
collaborazioni con il territorio, auspicandone un ulteriore incremento.
In prospettiva, anche con l’accordo della Direzione, Il Consiglio ritiene utile procedere a
un’ulteriore qualificazione degli obiettivi, distinguendo tra quelli che rappresentano obiettivi di
risultato della perfomance aziendale e quelli che riguardano, viceversa, la gestione ordinaria
dell’Ente.
• In particolare, aspetti come: la capacità di attrarre risorse economiche locali, nazionali e
comunitarie, l’innalzamento dell’impact factor per le strutture che fanno uso di fondi di
ricerca, una verifica attenta dei tempi di risposta e della soddisfazione dei clienti; il
raggiungimento di percorsi di collaborazione formalizzata tra attori sul territorio e su scala
internazionale, la riduzione dei costi unitari per alcune operazione tipo di impatto rilevante
per il funzionamento dellìEnte, la capacità di recuperare i crediti da parte
dell’Amministrazione, sono aspetti sui quali sarà necessario avviare una discussione in sede
di Conferenza dei servizi in vista della programmazione futura dell’Ente.

DELIBERA
Con le motivazioni addotte, sulla base delle informazioni aggiuntive ricevute dalla Direzione, valuta
positivamente gli obiettivi raggiunti dalla Direzione per l’anno 2013, anche in considerazione del
doppio ruolo svolto dal Dott. Rosati in qualità di Direttore Sanitario e di Direttore Generale ff per
l’anno 2013 deliberati dalla Regione Lazio, con deliberazione della Giunta regionale.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

(Dott. Antonio Cirillo)

(Prof. Francesco Di Iacovo)

Il processo verbale da cui è desunto il presente estratto risulta sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Di Iacovo

Firmato

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. Antonio Cirillo

Per copia conforme all’originale

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott. Guerrino Gambetti

Roma, ______________________
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