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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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OGGETTO: Proroga contratto Direttore Sanitario.
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IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Proroga contratto Direttore Sanitario.

IN VIRTU’

- dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00155 del 19 giugno 

2019, che ha disposto il rinnovo del sottoscritto per ulteriore mandato di 3 anni decorrenti dal 

20/06/2019; 

VISTI

- il Decreto legislativo n. 106 del 28 giugno 2012: “Riorganizzazione degli enti vigilati dal 

Ministero della Salute, a norma dell’art. 2 della legge n. 183 del 4 novembre 2010 ed in particolare 

il comma 5 dell’art. 11 che recita: “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”;

- la Legge Regionale del Lazio del 29 dicembre 2014, n. 14 – che ha ratificato l’intesa tra la Regione 

Lazio e la Regione Toscana per l’adozione del nuovo testo legislativo concernente il riordino 

dell’Istituto ed ha abrogato la previgente disciplina risultante dalle Leggi Regionali n. 11/99 e 

44/99;

- la Legge Regionale della Toscana del 25 luglio 2014, n. 42 – che ha ratificato l’intesa tra la 

Regione Lazio e la Regione Toscana per l’adozione del nuovo testo legislativo recante l’oggetto: 

“Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana” (GU 3a Serie 

Speciale – Regioni n.39 del 27-9-2014);

CONSIDERATO CHE

- ai sensi delle norme sopra richiamate il Direttore Generale è coadiuvato, nell'esercizio delle sue 

funzioni, da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Sanitario;

VISTA 

- la propria precedente Deliberazione n. 396 del 25 giugno 2019 con la quale veniva affidato al Dr. 

Andrea Leto per un periodo di tre anni l’incarico di Direttore Sanitario dell’Ente con decorrenza 

1 luglio 2019;
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CONSIDERATO

- che l’art. 15 dell’intesa legislativa allegata alle norme regionali sopra menzionate dispone al 

comma 2 che: 

2.  Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è esclusivo e a tempo pieno, regolato da contratto 

di diritto privato, di durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile. I contenuti di tale 

contratto, sono quelli previsti dall'art. 3-bis, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992. Il 

trattamento economico annuo del direttore sanitario è fissato in misura pari all'80 per cento 

del compenso attribuito al Direttore Generale. Il predetto trattamento può essere integrato 

da un'ulteriore quota, nella misura massima del 20 per cento dello stesso, sulla base dei 

risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi prefissati, annualmente, dal 

Direttore Generale da misurarsi mediante appositi indicatori. 

RAVVISATA

- la necessità di assicurare, nei limiti di quanto stabilito dalla predetta norma, continuità nella 

realizzazione dei programmi, nella predisposizione e realizzazione dei progetti complessivi che 

vedono impegnato questo ente, sulla base del Piano triennale delle attività 2021-2023 approvato 

dal Consiglio di amministrazione con Deliberazione n.1 del 18 maggio 2021 che ha dato mandato 

a questa Direzione di dare attuazione a tale Piano garantendo la continuità dell’azione sanitaria 

e scientifica; 

VALUTATA

- favorevolmente l’esperienza di collaborazione maturata, quale Direttore Sanitario, con il Dott. 

Andrea Leto;

RITENUTO

- pertanto di prorogare, al fine di assicurare la continuità dell’azione sanitaria e scientifica, 

l’incarico del Direttore Sanitario Dott. Andrea Leto fino al 31/12/2023 e comunque non oltre la 

sua collocazione in quiescenza quale dipendente di pubblica amministrazione;

PRESO ATTO CHE

- il medesimo ha accettato in calce alla nota prot. n. 4500/21 del 02/07/2021 la proposta di proroga 

del contratto fino al 31/12/2023;
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ESAMINATI

- il curriculum del Dott. Andrea Leto, dal quale risulta che lo stesso è in possesso dei requisiti 

prescritti dalla normativa vigente: a) età non superiore ai 65 anni; b) laurea in Medicina 

Veterinaria conseguita nell’anno 1981 presso l’Università degli Studi di Pisa c) oltre cinque anni 

di qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria (in qualità di Coordinatore del Sistema Socio 

Sanitario dell'Assessorato Diritto alla Salute della Regione Toscana e di Direttore Sanitario 

dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana); 

- la formale dichiarazione, agli atti con prot. n. 4632/21 del 07/07/2021 con cui il Dott. Andrea 

Leto attesta di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità per la nomina 

a Direttore Sanitario, previste dall'art, 3 comma 11 del D.lgs. n.502/92 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 

39/2013;

DELIBERA

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

- di prorogare l’incarico al Dott. Andrea Leto, nato a Alcamo (TP) il 30.07.1956 e residente in 

Pietrasanta (LU), quale Direttore Sanitario di questo Istituto fino al 31/12/2023;

- conseguentemente di considerare prorogato, agli stessi patti e condizioni, il contratto di 

prestazione d'opera intellettuale, di cui alla propria precedente Deliberazione n. 396 del 

25/06/2019 ai sensi degli artt. 2229 e segg. del codice civile; con il Dott. Andrea Leto;

- di dare atto che il compenso spettante al Dott. Andrea Leto continua ad essere determinato ai 

sensi dell’art. 15 dell’intesa allegata alla Legge Regionale del Lazio del 29 dicembre 2014, n. 14;

- di trasmettere il presente provvedimento ai Presidenti Regioni Lazio e Toscana, al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Collegio dei Revisori nonché all’interessato.

  IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                         (Dott. Ugo Della Marta)
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