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IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott. Andrea Leto

Oggetto: CICLO DELLA PERFORMANCE 2022 - PROPOSTA RIFORMULAZIONE 
DELLA SCHEDA SINOTTICA DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 2022 

PREMESSO CHE
 la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 14 della regione Lazio e la legge regionale 25 luglio 

2014, n. 42 della Regione Toscana, ratificata dall’intesa legislativa relativa al riordino 
dell’Istituto, prevede che il Direttore Generale predisponga il piano triennale e annuale di 
attività;

 che il Consiglio di Amministrazione dell’IZSLT ha il compito di fornire le linee di indirizzo 
per orientare l’azione della Direzione, svolgendo la funzione di collegamento tra le Regioni 
Lazio e Toscana, il Ministero della Salute e la Direzione dell’IZSLT, valutando gli esiti 
dell’azione di governo e fornendo parere alle Istituzioni per le quali l’IZSLT effettua compiti 
operativi; 

 che il piano triennale e annuale portano a conoscenza di tutti gli stakeholders l’indirizzo che 
la Direzione Generale perseguirà anche durante l’anno 2022 e nel medio periodo, quale 
strumento per fissare le linee programmatiche verso cui orientare le attività istituzionali in un 
sistema di programmazione per obiettivi e gestione delle risorse per budget;

 che il Consiglio di Amministrazione, convocato ai sensi dell’art. 3 comma 2 dell’intesa 
legislativa tra le Regioni Lazio e Toscana (ratificata con L.R. Lazio 29 dicembre 2014, n.14; 
L.R. Toscana 25 luglio 2014, n.42) con proprio verbale della seduta del 22 dicembre 2021, 
alla presenza dei rappresentanti delle Regioni, del Direttore Generale, del Direttore Sanitario, 
del Direttore Amministrativo ha adottato (Delibera CdA n. 8/2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione degli indirizzi generali per la programmazione delle attività dell’Istituto per 
l’anno 2022”), le linee guida per l’attività di programmazione dell’esercizio 2022.

CONSIDERATO
 Che, nelle more dell’emanazione delle Linee Guida del PIAO, introdotto dall’articolo 6 del 

decreto legge n. 80/2021, il cosiddetto “Decreto Reclutamento”, consistente in un documento 
unico di programmazione e governance in sostituzione di una serie di Piani che finora le 
amministrazioni erano tenute a predisporre e tra questi, i piani della performance, del lavoro 
agile (POLA) e dell’anticorruzione, finalizzato alla semplificazione dell’attività 
amministrativa e ad  una maggiore qualità e trasparenza dei servizi pubblici, per non 
interrompere le attività dell’istituto, era stato predisposto il Piano delle attività 2022 con 
delibera del Direttore Generale n° 154 del 23/03/2022 (“Approvazione del piano triennale 
delle attivita’ 2022–2024 e della scheda sinottica del piano delle attivita’ 2022.”); 

 che lo stesso provvedimento era stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con 
deliberazione n° 2 del 24/03/2022 e che dal 24 gennaio 2022 al 7 febbraio c.a.  si era dato 
seguito alle negoziazioni tra la Direzione Aziendale e i titolari dei Centri di responsabilità;

 che con successiva delibera del Direttore Generale n° 248 del 23/05/2022 si prendeva atto 
della intervenuta approvazione per silenzio assenso della deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n° 2 del 24 marzo 2022 “Adozione del piano triennale 2022-2024 e del 
piano annuale 2022 delle attività” e n°3 del 24 marzo 2022 “Dimissioni del direttore generale 
ed atti conseguenti” da parte delle regioni cogerenti.
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VERIFICATO 
 che con deliberazione del Direttore Generale n° 321 del 30/06/2022 “Approvazione del piano 

integrato di attività e organizzazione IZSLT 2022 – 2024 (PIAO)”, l’istituto, conformandosi 
alla normativa vigente, ha pubblicato il documento di cui all’6 del decreto legge n. 80/2021 
nei termini e modalità previsti; 

CONSIDERATO
 che nella seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi il 14 luglio 2022, il Direttore 

Generale f.f. ha esposto e proposto alcune modifiche ritenute essenziali al Piano 
precedentemente deliberato e che tali proposte sono state oggetto di una attenta e profonda 
discussione;

TENUTO CONTO
 che si rende necessario rimodulare il Piano delle attività per l’anno 2022 (scheda sinottica), 

così come predisposto con deliberazione del Direttore Generale n° 154 del 23/03/2022 in 
ragione delle seguenti modifiche:

RIMODULAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA’ 2022

MACROAREA B. AREA STRATEGICO DIREZIONALE
B.1 AREA DI INTERVENTO E SVILUPPO: Riorganizzazione dell’IZSLT
PEA: B.1.1.1. Aggiornamento e Revisione del Regolamento 
aziendale alla luce di modifiche organizzative

INDICATORE: Nuovo testo integrato 
Deliberazione entro il 30/04/2022 diventa: 
30/09/2022.(SI/NO)

PEA: B.1.1.6.  Digitalizzazione processi amministrativi/sanitari 
secondo quanto previsto e richiesto dal PNRR e dal progetto di 
digitalizzazione della P.A.

INDICATORE: a. N.500 fascicoli del 
personale digitalizzati e procedura a regime. 
Software in aggiudicazione

MACROAREA B. AREA STRATEGICO DIREZIONALE
B.3.1. AREA DI INTERVENTO E SVILUPPO:   Investimenti tecnologici e di edilizia sanitaria
PEA: B.3.1.1. Implementazione, con valenza pluriennale, delle 
opere di miglioramento della sicurezza delle strutture presenti nell’ 
edificio N.4 della sede di Roma.

INDICATORE: Interventi di lavori di 
miglioramento effettuati entro aprile 2022 
diventa: entro il 31/12/2022.

PEA: B.3.1.3. Completamento fase 2 della sala necroscopica (sede 
di Pisa).

INDICATORE: Sala necroscopica realizzata 
entro il 30/06/2022 diventa: entro il 
30/09/2022

PEA: B.3.1.4. Studio di fattibilità per l’integrazione della UOT 
Toscana Nord presso il Campus universitario MV di Pisa (fase II°)

INDICATORE: Documento preliminare 
sulla fattibilità al 30/06/2022 diventa: entro 
il 31/12/2022– SI/NO       

PEA: B.3.1.5. Lavori di adeguamento del laboratorio di 
Microbiologia degli Alimenti della Sede centrale di Roma e 
rifacimento della facciata dell’edificio

INDICATORE: Lavori completati al 
30/05/2022 diventa: entro il 30/09/2022

PEA: B.3.1.6. Stipula dei nuovi contratti per le opere di 
manutenzione edilizia ed impiantistica

INDICATORE:N. contratti stipulati 
edilizia/impiantistica/N. contratti da 
stipulare=2 al 30/04/2022 diventa al 
30/10/2022

PEA: B.3.1.7. Progettazione e bando di gara per la demolizione e 
ricostruzione dell’edificio n. 6 della sede centrale con 
contemporaneo spostamento delle celle a temperatura da annettere 
alla sala necroscopica e sistemazione generale delle aree di 
pertinenza e parcheggio;

INDICATORE: Progetto di massima 
predisposto entro il 28/02/2022 diventa : al 
31/12/2022
Lavori eseguiti entro il 31/12/2022 
ABOLITO

PEA: B.3.1.9. Ristrutturazione sala necroscopica sede di Latina. 
NO -  ABOLITO

INDICATORE: lavori eseguiti entro il 
31/12/2022 
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SOSTITUIRE CON:
Adeguamento a norma delle acque reflue presso la sede di Roma

ABOLITO e sostituito da:
Autorizzazione richiesta a Roma Capitale 
entro il 15/07/2022

MACROAREA B. AREA STRATEGICO DIREZIONALE
B. 5. AREA DI INTERVENTO E SVILUPPO: Emergenza SARS.COV-2
PEA: B.5.1.5. Volume di attività diagnostica svolta in diagnostica 
molecolare e diagnostica rapida.

INDICATORE:
1) N Test molecolari effettuati/15.000 
diventa 10.000 al 30/04/2022 diventa al 
31/05/2022 (Indice di Accesso 0.8)
2) N. Test rapidi effettuati al drive In/10000 
diventa 6000 al 30/04/2022 diventa al 
31/05/2022 (Indice di Accesso 0.8)

MACROAREA C: AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE
C.1. AREA DI INTERVENTO E SVILUPPO Miglioramento della gestione e della qualità dei servizi sanitari 
erogati
PEA: C.1.1.2. Messa a regime del nuovo modello di referto (II 
fase).

INDICATORE: Adozione del nuovo 
modello in tutte le strutture dell’Ente entro il 
30/06/2022. (Indice accesso=1)
Diventa entro il 31/12/2022

MACROAREA C: AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE
PEA C.2 AREA DI INTERVENTO E SVILUPPO: Sviluppo tecnico e scientifico dell’Ente, politiche di 
internazionalizzazione e rapporti con il territorio
C.2.1.2. Studio e avvio di un modello aziendale di valutazione della 
produzione scientifica dell’Ente. 

INDICATORE: Definizione del sistema di 
reportistica entro il 30/06/2022. (Indice 
accesso=1)diventa entro il 31/12/2022

MACROAREA C: AREA SANITARIA E DELLA FORMAZIONE
C.3. AREA DI INTERVENTO E SVILUPPO Rapporti con il territorio
PEA C314 : Riconoscimento da parte della Regione Lazio del 
Centro Regionale per la Salute Globale (One Health) ABOLIRE  
Sostituire con:
PEA C.3.1.4. Riconoscimento da parte della Regione Toscana 
del Centro Regionale di Riferimento per Listeria 
monocytogenes di origine umana ed animale nell’ambito della 
Sicurezza Alimentare e della Sanità Pubblica Veterinaria.

INDICATORE:SOSTITUIRE CON:
Deliberazione di presa d’atto dell’avvenuto 
riconoscimento. (Indice accesso=1)

PEA: C.3.1.5. Implementazione di modelli formativi universitari 
nel territorio della regione Lazio in tema di Medicina Veterinaria in 
collaborazione con l’Università di Roma  “Tor Vergata”.

INDICATORE: Presentazione della 
candidatura da parte
 dell’Ateneo entro il 31/12/2022 (SI/NO) 
AGGIUNGERE:
Convenzione per Master in ONE 
HEALTH con UNIROMA Tor Vergata 
entro il 31/12/2022

CONSTATATO 
che alla luce delle suesposte modifiche si renda altresì necessario aggiornare la scheda sinottica 
del piano delle attività per l’anno 2022 e di provvedere alla rinegoziazione degli obiettivi con i 
responsabili delle strutture coinvolte;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti: 
- di approvare le suesposte modificazioni del Piano delle Attività per l’anno 2022, così come 

rappresentate in premessa;
- di aggiornare la Sezione “Performance” del PIAO 2022 - 2024 dell’Istituto (Scheda sinottica 

del Piano delle Attività – anno 2022).
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- di sottoporre al Consiglio di Amministrazione la presente delibera per il seguito di 
competenza;

- di procedere alla rinegoziazione degli obiettivi con i titolari dei Centri di responsabilità 
coinvolti;

- di sottoporre il presente atto all’attenzione dell’OIV per le opportune considerazioni e 
valutazioni;

- di pubblicare lo stesso nell’apposita sezione “Trasparenza” sul sito web dell’Istituto. 

Il DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott. Andrea Leto
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