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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Dott. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1 %firma%-2 %firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata attesta, ai fini 
dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, che l’atto è legittimo nella 
forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Insediamento Dott. Andrea Leto come Direttore Generale f.f.
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IL DIRETTORE GENRALE f.f.
Dott. Andrea Leto

OGGETTO: Insediamento Dott. Andrea Leto come Direttore Generale f.f.

VISTO

- il decreto legislativo n. 270/93 concernente il riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

- il decreto legislativo n.106/12 concernente la “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero 

della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.183”;

VISTA

l’intesa legislativa di riordino dell’Ente, ratificata dalle due Regioni rispettivamente con legge della 

Regione Toscana 25 luglio 2014 n. 42 e della Regione Lazio 29 dicembre 2014 n. 14;

VISTO ALTRESÌ

lo statuto dell’Ente adottato, su conforme parere della Regione Toscana, con Decreto del Presidente 

della Regione Lazio n. U00306 del 19/07/2017;

PRESO ATTO CHE

il dr. Ugo Della Marta, attuale Direttore Generale dell’Istituto, con nota n. 1724/22 del 11 marzo 

scorso ha presentato le proprie dimissioni anticipate rispetto alla scadenza naturale del contratto a 

far data dal 15 aprile 2022 (ultimo giorno di servizio);

CONSIDERATO CHE

lo statuto dell’Ente, all’articolo 12 comma 9, prevede che in caso di impedimento o assenza del 

Direttore Generale le sue funzioni siano svolte dal Direttore Sanitario;

VISTA

La Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 24 marzo 2022 che ha preso atto delle 

dimissioni del Direttore Generale dr. Ugo Della Marta a far data dal 15 aprile 2022 (ultimo giorno di 

servizio);
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ha preso atto che le funzioni del Direttore Generale ai sensi del vigente Statuto, nelle more della 

nomina del nuovo Direttore Generale, a partire dal 16 aprile 2022 saranno svolte dal Direttore 

Sanitario dr. Andrea Leto;

RAVVISATA 

la necessità di assicurare la continuità amministrativa dell’Ente, nelle more dell’espletamento da 

parte delle Regioni cogerenti delle procedure per la nomina del nuovo Direttore Generale.

DELIBERA

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

1 Di prendere atto della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 24 marzo 2022 

che ha preso atto delle dimissioni del Direttore Generale dr. Ugo Della Marta a far data dal 15 

aprile 2022 (ultimo giorno di servizio) e contestualmente ha preso atto che le funzioni del 

Direttore Generale ai sensi del vigente Statuto, nelle more della nomina del nuovo Direttore 

Generale, a partire dal 16 aprile 2022 saranno svolte dal sottoscritto Direttore Sanitario dr. 

Andrea Leto;

2 Di accettare la decisione espressa con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 

24 marzo 2022 e, pertanto, di dichiarare di fare le funzioni di Direttore generale dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana – M. Aleandri a partire dal 16 aprile 2022;

3 Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza alla Direzione Economico 

Finanziaria ed alla Direzione Gestione Risorse Umane.

Il Direttore Generale f.f.
     Dott. Andrea Leto
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