
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA 

MARIANO ALEANDRI 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Estratto dal verbale della seduta del 30 novembre 2020 
 
 

L’anno 2020, il giorno 30 del mese di novembre 2021 alle ore 16,30 in 
videconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione così composto: 

 

 
Dott. Enrico Loretti Presidente 
Prof. Camillo Riccioni Consigliere 
Dott. Claudio D’Amario Consigliere 

 

Assistono: 
 

Dott. Ugo Della Marta 
Dott. Manuel Festuccia 

            Dott. Andrea Leto 

 
 

Direttore Generale 
Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 

 
 

Collegio dei Revisori: Dott.ssa Antonella Sacchetti. 
 
          OIV: Dott.ssa Adelia Mazzi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.7/2021 
 
 

OGGETTO:  Deliberazione D.G. n. 430 del 30/11/2021 - Regolamento per 
I’Organizzazione dei Servizi dell’Istituto. Proposte Al C.d.A. di 
modificazione UOS “Sierologia delle malattie Virali, Centri Di 
Referenza e Gestione Piani”, istituzione UOS “Epidemiologia 
Applicata, Salute Unica e Cooperazione allo Sviluppo” e 
ridefinizione funzioni Osservatorio e UOC Ricerca Innovazione e 
Cooperazione Internazionale. 



 

Delibera del C.A. n. 7 del 30 novembre 2021 
 
 

Oggetto: Deliberazione D.G. n. 430 del 30/11/2021 
Regolamento per I’Organizzazione dei Servizi 
dell’Istituto. Proposte Al C.d.A. di modificazione UOS 
“Sierologia delle malattie Virali, Centri Di Referenza 
e Gestione Piani”, istituzione UOS “Epidemiologia 
Applicata, Salute Unica e Cooperazione allo 
Sviluppo” e ridefinizione funzioni Osservatorio e 
UOC Ricerca Innovazione e Cooperazione 
Internazionale. 

 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 
 

Premesso che, 
 

• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 8 del 22 novembre 2017 è stato adottato il 
Regolamento per l'ordinamento interno dei Servizi 
dell’Istituto ai sensi dell’art. 9 co. 2 Iettera b del 
vigente Statuto; 

• Con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 2 del 15 maggio 2019 ha 
preso atto del testo integrato del Regolamento 
per l’ordinamento interno dei Servizi dell’Istituto, 
comprensivo delle modifiche nel frattempo 
apportate; 

 
• Con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 3 del 15 maggio 2019 ha 
preso atto del testo integrato del Regolamento 
per l’ordinamento interno dei Servizi dell’Istituto, 
comprensivo delle modifiche nel frattempo 
apportate; 

• Con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 7 del 04 agosto 2020 ha preso 
atto del testo integrato del Regolamento per 
l’ordinamento interno dei Servizi dell’Istituto, 



comprensivo delle modifiche nel frattempo 
apportate e approvate con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 3 del 14 aprile 2020: 
(1) nuovi riferimenti organizzativi per la ricerca 
sanitaria cd. Piramide della ricerca, (2) di inserire i 
riferimenti alla organizzazione a matrice del sistema 
Hub e Spoke (3) di adeguare la declaratoria degli 
incarichi professionali a quelli previsti dal CCNL 
2016-2018 (4) di modificare l’afferenza dell’Incarico 
Professionale “Pianificazione Strategica, 
Programmazione e controllo di gestione” 
riconducendola sotto l’Unità Operativa Complessa 
Economico-Finanziaria” (5) di modificare la scheda 
della U.O.C. Osservatorio Epidemiologico (6) di 
modificare la scheda della U.O.C. Ricerca e 
Innovazione inserendo i due Incarichi di Alta 
Specializzazione “Innovazione e Tecnologie 
biomediche” e “Progetti finalizzati e cooperazione 
internazionale” (7) di trasformare le due UOC 
“Sierologia” e “Accettazione e Servizi 
Interdisciplinari” in UOSD (8) di inserire la medicina 
forense presso la UOT Toscana Sud presso la sede 
di Grosseto (9) di inserire una appendice 
comprendente le attività amministrative comuni a 
tutte le unità operative;   

• Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 3 del 10 giugno 2021 ha approvato la modifica del 
Regolamento per l’ordinamento interno dei Servizi 
dell’Istituto che prevede il passaggio della gestione 
del verde dalla UOC Tecnico Patrimoniale alla UOS 
Supporto alla Direzione Aziendale; 

• Con Deliberazione del Direttore Generale n.430 del 
30 novembre 2021 lo stesso ha proposto (1) di 
rinominare la UOS “Sierologia delle malattie virali, 
Centri di Referenza e gestione piani” come UOS 
“Diagnostica Virologica” e di procedere 
all’attribuzione dell’incarico secondo le vigenti 
procedure aziendali (2) di riorganizzare l’attuale 
struttura della UOC “Osservatorio Epidemiologico” e 
di costituire al suo interno, una nuova articolazione 



organizzativa alla stessa funzionale denominata 
UOS “Epidemiologia applicata, Salute unica e 
Cooperazione allo sviluppo” e di procedere 
all’attribuzione dell’incarico secondo le vigenti 
procedure aziendali (3) ridefinire la denominazione 
e le responsabilità della UOC “Ricerca, Innovazione 
e Cooperazione Internazionale”, rinominandola 
“Ricerca e Innovazione”; 

 

Preso atto che 

 
1. Detta proposta determina le modificazioni al 

Regolamento per l’ordinamento interno dei Servizi 
dell’Istituto così come richiamate nelle premesse; 

Visto 

 
1. la indicata deliberazione direttoriale contenente le 

modifiche proposte; 
 

Ritenuto 

 
 di condividere la proposta formulata dal Direttore 

Generale con deliberazione n. 430 del 30/11/2021; 
 di rinominare la UOS “Sierologia delle malattie virali, 

Centri di Referenza e gestione piani” come UOS 
“Diagnostica Virologica”; 

 di riorganizzare l’attuale struttura della UOC 
“Osservatorio Epidemiologico” e di costituire al suo 
interno, una nuova articolazione organizzativa alla 
stessa funzionale denominata UOS “Epidemiologia 
applicata, Salute unica e Cooperazione allo 
sviluppo”; 

 ridefinire la denominazione e le responsabilità della 
UOC “Ricerca, Innovazione e Cooperazione 
Internazionale”, rinominandola “Ricerca e 
Innovazione”; 

Dopo ampia ed approfondita discussione e a voti 
unanimi e palesi, 

 



Delibera 
 

1. Di approvare la proposta di modifica contenuta nella 
deliberazione direttoriale n. 430 del 30.11.2021; 

 
2. di rinominare la UOS “Sierologia delle malattie virali, 

Centri di Referenza e gestione piani” come UOS 
“Diagnostica Virologica”; 
 

3. di riorganizzare l’attuale struttura della UOC 
“Osservatorio Epidemiologico” e di costituire al suo 
interno, una nuova articolazione organizzativa alla 
stessa funzionale denominata UOS “Epidemiologia 
applicata, Salute unica e Cooperazione allo sviluppo”; 
 

4. ridefinire la denominazione e le responsabilità della 
UOC “Ricerca, Innovazione e Cooperazione 
Internazionale”, rinominandola “Ricerca e 
Innovazione”; 

5. Di dare mandato al Direttore Generale di procedere 
all’attribuzione degli incarichi risultanti vacanti a 
seguito della nuova riorganizzazione, secondo le 
vigenti procedure aziendali. 

IL PRESIDENTE 
        (Dott. Enrico Loretti) 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
                                         (Dott. Manuel Festuccia) 
 
 



 

 


