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Estratto dal verbale della seduta del 24 marzo 2022

L’anno 2022, il giorno 24 del mese di marzo alle ore 16.00 presso la sede di Roma
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, si è
riunito da remoto il Consiglio di Amministrazione così composto:

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

Presidente
Consigliere
Consigliere

Assistono:
Dott. Ugo Della Marta
Dott. Andrea Leto
Dott. Manuel Festuccia

Direttore Generale
Direttore Sanitario
Direttore Amministrativo

Non sono presenti i componenti del Collegio dei Revisori.

DELIBERAZIONE N. 2/2022

OGGETTO n. 2: Adozione del piano triennale 2022-2024 e del piano annuale 2022
delle attività

Delibera del C.A. n. 2 del 24 marzo 2022
Oggetto n. 2: Adozione del piano triennale 2022-2024 e del piano annuale 2022
delle attività

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, 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 approvata con la legge della regione Lazio del 29 dicembre
2014, n.14, e la legge della regione Toscana del 25 luglio 2014, n. 42, concernenti
“Riordino dell’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana M. Aleandri” che all’art.
9, comma 2, lettera c), prevede che il Consiglio di Amministrazione “definisce, sulla
base della programmazione regionale gli indirizzi regionali per la programmazione
pluriennale dell’Istituto”;

Vista la successiva lettera d) della richiamata intesa legislativa che prevede che il
Consiglio di Amministrazione “adotta annualmente il piano triennale di attività ed il
bilancio pluriennale di previsione predisposti dal direttore generale”;

Dato atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 dicembre 2021, alla
presenza dei rappresentanti delle Regioni, del Direttore Generale, del Direttore
Sanitario e del Direttore Amministrativo ha adottato le linee guida per l’attività di
programmazione dell’esercizio 2022, approvate con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 8 del 22 dicembre 2021 recante: “Approvazione degli indirizzi
generali per la programmazione delle attività dell’Istituto per l’anno 2022”;

che, nell’ambito della stessa riunione programmatica, il Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto ha ribadito i punti delle attività che connotano i futuri obiettivi istituzionali
dell’Istituto, in particolare:
-

innovazione, attraverso la c.d. “Piattaforma ONE HEALTH”;

-

impulso per l’attività di ricerca operativa e la cooperazione internazionale;

-

supporto tecnico per la tutela della sanità e del benessere animale, dell’igiene
degli allevamenti e delle produzioni animali, della sicurezza degli alimenti di
origine animale e vegetale, di una corretta integrazione tra uomo-animale e
ambiente, in una chiave di sostenibilità economica, sociale e ambientale;

-

formazione rivolta alla crescita del personale interno e all’erogazione di attività
formativa all’esterno;

-

organizzazione di servizi innovativi;

Considerato che il Direttore Generale, con Deliberazione n. 154 del 23 marzo 2022
u.s. ha definito la proposta di piano triennale delle attività 2022-2024 e di piano
annuale 2022, comprensivo della proposta di obiettivi a scorrimento programmatico
del Direttore Generale relativi al medesimo esercizio 2022 negoziati con i dirigenti
responsabili di struttura dell’ente;
Dato atto che al punto 3 dell’O.d.g. della seduta del Consiglio di Amministrazione del
24 marzo 2022, sono state attentamente esaminate le proposte concernenti il piano
triennale delle attività 2022-2024;

Ritenuto quindi opportuno, sulla base di quanto sopra esposto e dopo ampia
discussione, adottare il piano triennale delle attività e il piano annuale 2022 dell’Istituto
Zooprofilattico del Lazio e della Toscana per il periodo 2022-2024;
all’unanimità dei voti espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di adottare il piano triennale delle attività 2022-2024 dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, approvato con Deliberazione del
Direttore Generale n. 154 del 23 marzo 2022;
2. di adottare altresì il piano annuale delle attività 2022 dell’Istituto Zooprofilattico delle
Regioni Lazio e Toscana comprensivo della proposta di obiettivi a scorrimento
programmatico del Direttore Generale relativi al medesimo esercizio 2022 negoziati
con i dirigenti responsabili di struttura dell’ente approvato con la stessa Deliberazione
del Direttore Generale n. 154 del 23 marzo 2022;

3. di trasmettere la presente Deliberazione alle Regioni Lazio e Toscana, per il seguito
di competenza.

IL PRESIDENTE
(Dott. Enrico Loretti)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Manuel Festuccia)
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