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OGGETTO: Riconoscimento del Laboratorio di Entomologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Regioni Lazio e Toscana quale Riferimento Regionale per l’Entomologia sanitaria. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

SALUTE EINTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Promozione e Prevenzione Salute; 

 

VISTA la Legge Statutaria n. 1 dell'11 novembre 2004; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, 

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento 

di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile 

con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del 

piano finanziario di attuazione della spesa nel caso delle determinazioni d'impegno; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021 n. 992, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le 

spese.; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 

all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui 

alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione 

all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui 

alle DD.GG.RR. nn. 993/2021 e 437/2022, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 

2020, n. 11”; 
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VISTA la Legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-

2024. Disposizioni varie”;  

 

VISTO l’articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante le disposizioni relative all’esercizio provvisorio ed 

alla gestione provvisoria;  

 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 

al d.lgs. n.118/2011 e s.m.i., che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;  

 

VISTO l’articolo 14 della l.r. n. 11/2020, recante le disposizioni relative all’esercizio provvisorio ed alla 

gestione provvisoria;  

 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21, recante: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni 

collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)”; 

 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite le ulteriori 

modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA la nota protocollo n. 29162 del 11/01/2023 “Indicazioni operative per la gestione in esercizio 

provvisorio del bilancio regionale, anno 2023”; 

 

VISTO il decreto dirigenziale del 13 luglio 2022, n. G09167 recante “Delega, ai sensi degli articoli 164 e 166 

del r.r. n. 1/2002, alla dott.ssa Eleonora Alimenti, dirigente dell'Area Risorse umane, ad adottare gli atti 

indifferibili e urgenti del Direttore della direzione regionale Salute e integrazione sociosanitaria.”. 

 

VISTO l’atto di organizzazione n. G15498 del 14 dicembre 2021 con il quale è stato conferito l'incarico di 

dirigente dell'Area “Promozione della Salute e Prevenzione” della Direzione regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria ad Alessandra Barca; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 13 dicembre 2022, n. 1178, recante: “Ricognizione 

nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario 

regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario 

– Esercizio Finanziario 2022”; 

 

CONSIDERATA la richiesta di riconoscimento di Riferimento Regionale per l’Entomologia sanitaria 

presentata dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, da ultimo, con nota prot. 

n. 687/2022 acquisita con prot. regionale n. 1006984, del 14.10.2022, come integrata con nota acquisita con 

prot. n. 137723, del 07.02.2023, con l’elenco delle pubblicazioni scientifiche del Laboratorio di Entomologia 

e dei progetti di Ricerca svolti attinenti l’Entomologia sanitaria; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad ACTA n. U00306, del 19..07.2017, che adotta lo Statuto dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana;  

 

CONSIDERATO che la missione dell’Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, è di tutelare la 

sanità animale, la ricerca sperimentale nel settore della sanità animale e la sorveglianza epidemiologica delle 

malattie animali e zoonosiche;  

 

CONSIDERATO che il Ministero della Salute ha emanato nel 2020 il PNA 2020-2025, di cui all’Intesa 

sancita in Conferenza Stato-Regioni con repertorio atti n. 1/CSR del 15 gennaio 2020 e ss.mm.ii., dove sono 

dettagliate tutte le attività di monitoraggio e controllo dei vettori, in base alle diverse situazioni 

epidemiologiche che si dovessero presentare;   

 

CONSIDERATO che l’Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana opera sin dal 2001 

nel campo dell’entomologia sanitaria con attività condotte nell’ambito del Piano di Sorveglianza Nazionale 
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per la Bluetongue e successivamente nel Piano la West Nile e del Piano Aedes acquisendo competenze per le 

problematiche causate da artropodi vettori, pungitori, ectoparassiti o infestanti; 

 

CONSIDERATA l’attività svolta e le competenze acquisite dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Regioni Lazio e Toscana nell’ambito della gestione integrata delle problematiche oggetto del richiamato PNA 

2020-2025, e della creazione di una rete entomologica regionale per la Regione Lazio a tutela della salute 

pubblica per il biennio 2021-2022; 

 

CONSIDERATA l’ulteriore attività svolta nell’ambito  della sorveglianza delle malattie zoonosiche dal 

Laboratorio di Entomologia che ha reso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 

un punto di riferimento per le problematiche legate agli artropodi di rilevanza sanitaria con acquisizione di 

competenze anche al campo più strettamente riguardante gli artropodi di rilevanza in medicina umana, come 

testimoniato, tra l’altro, dall’intervento nell’epidemia di chikungunya che nel 2017  ha interessato alcuni nei 

comuni della provincia di Roma; 

 

PRESO ATTO, pertanto, il ruolo de facto esercitato dal Laboratorio di Entomologia presso la UOC Direzione 

Operativa Diagnostica Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana per 

le problematiche riguardanti l’entomologia sanitaria; 

 

RITENUTO pertanto di riconoscere l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana 

quale Laboratorio di riferimento regionale per le problematiche riguardanti l’entomologia sanitaria. 

 

DATO ATTO che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; 

 

DETERMINA 
 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate 

 

- di prendere atto del ruolo de facto esercitato dal Laboratorio di Entomologia presso la UOC Direzione 

Operativa Diagnostica Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e 

Toscana per le problematiche riguardanti l’entomologia sanitaria; 

 

- di riconoscere il Laboratorio di Entomologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni 

Lazio e Toscana quale Laboratorio di riferimento regionale per le problematiche riguardanti 

l’entomologia sanitaria. 

 
Avverso la presente Determinazione dirigenziale è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio, nel 
termine di gg 60 (sessanta) dalla comunicazione, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg 
120 (centoventi). 
 
La presente Determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

        
 
                                                   
                               IL DIRETTORE 
                                                                    delega Dr.ssa Eleonora Alimenti 
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