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L’anno 2017, il giorno 17 del mese di luglio 2017 alle ore 12,00 presso la Sede di Roma 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana Mariano Aleandri, si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione così composto: 

 
 
 

Prof. Francesco Paolo Di Iacovo  Presidente 

Prof. Camillo Riccioni        Consigliere 
Dott. Natalino Cerini    Consigliere 
 
Assistono: 
 
Dott. Ugo Della Marta    Direttore Generale  
Avv. Mauro Pirazzoli             Direttore Amministrativo 
 
 
 

 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE  N.7/2017 
 
OGGETTO: Parere favorevole sulla deliberazione Direttore Generale n.366 del  13 
luglio 2017 avente ad oggetto l’approvazione della Relazione consuntiva sulla 
performance 2016 
 
 
 
 
 



Delibera del C.A. n.7 del 17 luglio 2017 

 

Oggetto: Parere favorevole sulla deliberazione Direttore Generale n.366 del  13 
luglio 2017 avente ad oggetto l’approvazione della Relazione consuntiva sulla 
performance 2016 
 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

PREMESSO che ai sensi dell’art.11, 2 comma del D. Lgs. 106/2012 “…. Il consiglio di 
amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività 
dell'istituto.”;  
 
VISTE le leggi 23 giugno 1970 n. 503 e 23 dicembre 1975 n. 745; 
 
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, recante norme per il riordino degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali;  
 
VISTO il D. Lgs. 28 giugno 2012, n.106, recante norme sulla riorganizzazione degli enti 
vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell’art.2 della L. 4 novembre 2010, n. 183, 
tra i quali sono ricompresi gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali; 
 
TENUTO CONTO della Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 14 della Regione Lazio 
e la Legge Regionale 25 luglio 2014 n.42 della Regione Toscana, aventi ad oggetto la 
“Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo 
testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni 
Lazio e Toscana" e in particolare dell’art. 14 dell’Intesa legislativa che disciplina la 
valutazione del Direttore Generale; 
 
TENUTO CONTO della delibera di Giunta della Regione Lazio n.310 del 14 giugno 
2016 avente ad oggetto: “Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e 
Toscana – parziale modifica della deliberazione di Giunta Regionale n. 401 del 30 
maggio 2008, recante “Approvazione nuovo schema di contratto di prestazione d’opera 
intellettuale tra Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie” ed 
integrazione del DGR n.42 del 31 gennaio 2014, recante: “Approvazione degli obiettivi 
da assegnare ai direttori generali delle Aziende sanitarie all’atto della stipula del 
contratto”; 
 
VISTO l’art.10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che prevede 
l’obbligo di redigere annualmente una Relazione sulla performance che evidenzi, a 
consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse impiegate con rilevazione degli eventuali 
scostamenti al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità dei 
documenti di rappresentazione della performance; 
 
VISTA la deliberazione n.5/2012 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la 
Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT) adottata in esecuzione 
dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. 150/2009, nella quale si rappresentano le 



linee guida relative alla struttura ed alle modalità di redazione della Relazione sulla 
performance;  
 
CONSIDERATO che con la Relazione sulla performance, in ottemperanza al principio 
della trasparenza, questo Istituto si sottopone alla valutazione dei propri stakeholder 
con l’intento di perseguire un miglioramento delle politiche di sviluppo e progresso e, nel 
contempo, di orientare sempre di più le proprie attività ai valori di efficienza, efficacia ed 
economicità; 
 
ATTESO CHE  
-l’OIV con proprio verbale n.3 della seduta del 15 giugno c.a., ha espresso 
complessivamente una valutazione favorevole sul ciclo della performance 2016, 
commentando in particolare: “positivamente l’alta percentuale di raggiungimento degli 
obiettivi relativi all’anno 2016 (media del 98,14%) che, per struttura, si pongono in un 
range compreso fra 88% e 100%. 
Tale risultato, infatti, attesta la capacità dell’Istituto di conseguire pienamente gli obiettivi 
assegnati dalle regioni Lazio e Toscana per il tramite del Consiglio di Amministrazione 
dell’Istituto”;  
- e che conseguentemente conclude “le verifiche relative al raggiungimento degli 
obiettivi gestionali per l’anno 2016 approvando il documento Allegato 1 nel quale 
vengono riportate le percentuali di raggiungimento di detti obiettivi gestionali da parte 
delle singole equipe”. 
 
CONSIDERATO: 
- che, nelle more del rinnovo degli organi istituzionali dell’Istituto il Dr. Remo 
Rosati, allora direttore sanitario dell’ente, aveva svolto funzioni di Direttore Generale 
fino al 19 giugno 2016; 
- che con Decreto del Presidente della Regione Lazio 12 maggio 2016, n. T00108, 
il Dr. Ugo Della Marta veniva nominato Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Lazio e della Toscana e con deliberazione del Direttore Generale n. 
294 del 20.06.2016 si dava atto dell’assunzione dell’incarico e dell’insediamento nelle 
funzioni de quo; 
 
VISTA la nota del Presidente del CdA di questo Istituto, n. prot. 0005836/17 del 
21/06/2017 trasmessa alla Regione Lazio e alla Regione Toscana, con la quale, alla 
luce di quanto evidenziato nel precedente capoverso, si riassumeva l’iter della 
programmazione degli obiettivi per l’esercizio 2016;   
 
PRESO ATTO che con deliberazione del Direttore generale n. 366    del 13 luglio 2017       
si è provveduto alla approvazione del documento che conclude il ciclo della 
performance 2016; 
 

all’unanimità dei voti espressi in forma palese 

DELIBERA 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente richiamati 
 
1. Di esprimere parere favorevole sulla deliberazione del Direttore Generale  n.  366    
del 13    luglio 2017 avente ad oggetto la Relazione consuntiva sulla performance 2016. 



2. Di trasmettere la presente deliberazione comprensiva di tutti gli allegati ai competenti 
organi regionali per la valutazione dei risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento 
degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al Direttore generale 
per l’anno 2016.                                                                              

 
                                                                                       IL PRESIDENTE 

              F.to (Prof. Francesco Paolo Di Iacovo) 
 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

          F.to (Avv.Mauro Pirazzoli)  

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai  

sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed  

integrazioni in data  18 luglio 2017.  

 

 
 

 

 

 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella  


