ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
MARIANO ALEANDRI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Estratto dal verbale della seduta del 10 giugno 2021

L’anno 2021, il giorno 10 del mese di giugno alle ore 9,00 in videoconferenza,
si è riunito 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. Manuel Festuccia
Dott. Andrea Leto

Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

È presente in collegamento audio il Presidente del
Collegio dei Revisori:

DELIBERAZIONE N.3/2021

OGGETTO: Deliberazione D.G. n. 218 del 03/06/2021 - Regolamento per
I’Organizzazione dei Servizi dell’Istituto. Modifiche.

Delibera del C.A. n. 3 del 10 giugno 2021

Oggetto: Deliberazione D.G. n. 218 del 03/06/2021 Regolamento
per l’Organizzazione dei Servizi dell’Istituto. Modifiche.
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 14 aprile 2020 ha preso
atto della Deliberazione D.G. n. 132 del
10/04/2020 - Regolamento per I’Organizzazione
dei Servizi dell’Istituto. Modifiche;
• Con
deliberazione
del
Consiglio
di
Amministrazione n. 7 del 4 agosto 2020 ha preso
atto della Delibera del Direttore Generale n. 281
del 29/07/2020: Regolamento per l'Ordinamento
Interno dei Servizi dell'Istituto — testo coordinato
con le successive modifiche ed integrazioni;
• Con deliberazione n. 218 del 3 giugno 2021 del
Direttore Generale ha proposto delle modifiche
allo stesso regolamento prevedendo di
modificare la “Linea di attività inerente la tutela e
gestione del Patrimonio Verde”, afferente alla
U.O. Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica
riconducendolo sotto l’Ufficio di Supporto alla
Direzione Aziendale e conseguentemente
modificare la scheda S.1 (Capitolo 11) e la
scheda S.10 (Capitolo 12);

Preso atto che
• 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. 218 del 3/6/2021,

Dopo ampia ed approfondita discussione e a voti
unanimi e palesi,
Delibera
1. Di approvare la proposta di modifica contenuta nella
deliberazione direttoriale n. 218 del 3/6/2021;
2. Di dare mandato al Direttore Generale di predisporre
il nuovo testo integrato del vigente Regolamento per
l’Ordinamento dei Servizi dell’Istituto, all'esito della
intervenuta
approvazione
del
presente
provvedimento, considerando altresì le ulteriori
eventuali modifiche che Io stesso riterrà opportuno
apportare al testo medesimo ai sensi di quanto
previsto al punto 5 della deliberazione consiliare n. 8
del 22.11.2017.
IL PRESIDENTE
(Dott. Enrico Loretti)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Dott. Manuel Festuccia)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai
sensi della legge 69/2009 successive modificazioni ed
integrazioni in data

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Serena Saccares
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