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CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Le attività effettuate nell’anno 2006 sono riconducibili i seguenti step: 
1) analisi dei reports periodici di costo, di ricav o e di attività per quanto concerne: 

a) livello dei servizi erogati 
b) andamento dei costi rispetto a quelli previsti nei budget di ciascun centro 
c) correlazione tra costi e servizi erogati 
d) andamento dei ricavi 

2) monitoraggio scostamenti in termini di costi e d i attività  per quanto attiene la determinazione del 
grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati nell’ambito del processo di budget aziendale; 

3) consolidamento strumenti di analisi atti a sviluppare il cosiddetto “cruscotto aziendale” in forme tabellari 
e grafiche. Costruzione trend storici per le diverse tipologie di dati per centro di costo e per aggregazioni 
omogenee di strutture; 

4) rilevazione margine di contribuzione per ogni prestazione di laboratorio; 
5) nell’ambito del processo di rilevazione dei costi delle attività/prodotti, applicazione della metodica full 

costing industriale ad ogni prova/prodotto, con suddivisione dei costi in quota fissa e quota variabile e 
determinazione dell’utile lordo industriale. 

 
 

SISTEMI INFORMATIVI 
 
Il Sistema Informativo ha supportato il Controllo di Gestione per le seguenti attività: 

- creazione reportistiche trimestrali standard e quelle per il controllo del budget 
- realizzazione software per l’inserimento guidato dei dati di previsione delle attività da parte dei 

dirigenti sanitari 
- predisposizione sistema informatico per il calcolo dei costi industriali dei prodotti e delle analisi di 

laboratorio con suddivisione delle componenti di costo diretto e calcolo dei margini di contribuzione 
- analisi delle attività a pagamento per la relazione al bilancio e rivalorizzazione del costo del 

personale 
 
E’ stato inoltre garantito: 

- il supporto informatico all’OEVRL 
- l’aggiornamento e la manutenzione dei siti internet e intranet 
- il supporto informatico ai laboratori BSE, garantendo l’allineamento dei dati con fonti esterne e il 

regolare invio alla CEA 
 
E’ stata fornita assistenza agli utenti di programmi sviluppati dal Sistema Informativo, compresi i server ad 
essi dedicati. In particolare per: 

- valorizzazione analisi 
- valorizzazione prodotti 
- iscrizione informatica ai corsi organizzati dall’ente per il personale dipendente 
- controllo delle spese relative ai budget dei progetti 
- invio esiti alle ASL tramite e-mail 
- gestione archivio progetti di ricerca 

 
 

GESTIONE IMPIANTI E SISTEMI INFORMATICI  
 

Sono stati fatti passi significativi per quanto concerne la continuità, la fruibilità del servizio informatico e la 
disponibilità dei servizi.  
Ciò è stato possibile attraverso: 
1 - l’aggiornamento costante dell’infrastruttura tecnologica e ambientale; 
2 - l’implementazione delle applicazioni; 
3 - la disponibilità e l’impegno del personale tecnico. 
 



Relativamente alla continuità, a parte i fermi programmati, peraltro contenuti nei tempi e necessari per alcuni 
adeguamenti e implementazioni, si conta soltanto un fermo  improvviso determinato da malfunzionamenti 
del sistema di fornitura dell’energia elettrica. Ad esso si aggiunge qualche interruzione del sistema di 
comunicazione geografico fra le sedi periferiche e la sede determinato da problemi del fornitore del servizio. 
In quest’ultimo caso la continuità è stata garantita dalle previste connessioni alternative, rese possibili dal 
costante adeguamento di un sistema basato sulla predisposizione strutturata e distribuita dei sistemi (server) 
in sale macchine separate, poste in sicurezza e interconnesse. Ogni servizio è disponibile a seconda del 
livello di criticità su infrastrutture più o meno complesse (Cluster, load-balancing, tecnologia blade, ecc.) e 
per ogni servizio è previsto un pronto intervento. 
 
Riguardo alla fruibilità gli interventi compiuti hanno permesso: 
1 – il potenziamento della rete locale della sede con particolare attenzione alla ridondanza delle infrastrutture 

sia in termini di apparati sia per quanto concerne le connessioni 
2 – potenziamento delle postazioni client, sostituendo quelle obsolete 
3 – la distribuzione di nuove caselle di posta elettronica, passate da 310 a 339 
4 – di incrementare gli utenti di strumenti di office automation, passati da 385 a 436 
5 - la migrazione dell’applicazione di gestione del protocollo informatico (ArchiPro) da una versione 

tradizionale (Client Server) ad una versione Web Oriented con possibilità di utilizzo da parte di qualsiasi 
stazione che disponga “semplicemente” di un browser.  

 
Per quanto concerne la disponibilità di nuovi servizi, da dicembre 2006, come previsto dal progetto dell’U.O. 
Veterinaria della Regione Lombardia, è stata attivata una nuova infrastruttura di comunicazione che si 
affianca alla possibilità di utilizzo diretto, sul territorio, dell’applicazione DARWin (DARWin_In_Web). 
Attraverso la disponibilità di un sito FTP, tramite rete internet è possibile l’interscambio di informazioni fra i 
gestori esterni delle applicazioni informatiche utilizzate dalle ASL (Lombarde ed Emiliane) ed il DARWin.  
Le informazioni interessate sono le anagrafiche ufficiali degli allevamenti e delle aziende, la registrazione dei 
conferimenti e la distribuzione degli esiti delle analisi. 
 
 

GESTIONE DEL PERSONALE 
 

I dati di attività della struttura sono i seguenti: 
 
CONCORSI 
- banditi nel 2005 ed espletati nel 2006 n. 10   concorsi per assunzioni 
- banditi ed espletati n. 16   concorsi per assunzioni 
- banditi ed espletati n.   8   concorsi per borse di studio 
- banditi ed espletati n. 16   selezioni interne 
- banditi ed espletati n.   1    selezioni Co.Co.Co. 
  n..51 
 
ASSUNZIONI 
- a tempo indeterminato n. 8 
- a tempo determinato n.  72 
  n.  80 
CESSAZIONI 
- cessati a tempo indeterminato n.  11 
- cessati a tempo determinato n.  65 
 n.  76 
BORSE DI STUDIO 
- conferite: n.  44 
 
I dati confermano come l’Istituto, in coerenza con la normativa sulle assunzioni, non abbia fatto ricorso a 
rapporti di lavoro “atipico”. 
 
CEDOLINO E CUD ELETTRONICI 
E’ stata avviata la procedura di produzione del cedolino paga elettronico, accompagnato dallo studio di 
fattibilità per l’assegnazione di caselle postali individuali per l’invio telematico dello stesso nel rispetto della 
privacy. 
E’ stata completata la prima fase di elaborazione con stampa laser del cedolino e della dichiarazione CUD, 
che sostituisce le precedenti prodotte su modulo prestampato, e la creazione dell’archivio elettronico con 



files in formato pdf, che hanno permesso di ridurre l’attività di archiviazione manuale recuperando spazio 
fisico nell’archivio. 
 
BANCA DATI CORSI ECM 
E’ stato mantenuto l’aggiornamento della banca dati dei corsi ECM. 

 
 

AFFARI GENERALI E LEGALI 
 
L’emanazione del Codice dell’amministrazione digitale, entrato in vigore il 01.01.2006, ha fornito un’ulteriore 
spinta, nonché l’obbligo, per l’adeguamento e l’evoluzione dei sistemi di gestione documentale. Per creare le 
condizioni necessarie verso una gestione informatica a norma dei documenti, è stata acquisita la nuova 
release del software Achipro, Archiproweb, in grado di gestire documenti informatici e la trasmissione tramite 
posta elettronica certificata con altre pubbliche amministrazioni.  
La nuova versione di Archipro ha comportato una revisione degli strumenti tecnologici in possesso e 
l’adeguamento a forme più immediate di accesso. Archipro è infatti progettato su tecnologia web e con 
un’interfaccia web oriented che consente sia un’immissione dei dati sicura e semplice, sia un’interrogazione 
veloce e sicura.  
Grazie alla nuova versione le ricerche sono diventate più veloci ed è sempre attiva la possibilità di 
interrogare il sistema con chiavi di ricerca complesse ed articolate. 
La revisione della gestione dei flussi documentali e del sistema informatico ha comportato un lavoro di 
analisi, sviluppo e formazione in modo tale da preparare il personale coinvolto all’utilizzo della nuova 
versione e proseguire contemporaneamente all’adeguamento del sistema secondo le esigenze via via 
rilevate. 
Di pari passo è stata avviata la protocollazione decentrata della documentazione, affiancando le strutture 
coinvolte, U.O. Economico Finanziaria e Formazione, all’utilizzo del sistema e alle procedure definite nel 
Manuale di gestione dei documenti. 
È stato comunicato all’Indice della Pubblica Amministrazione l’indirizzo di posta elettronica certificata della 
casella istituzionale protocollogenerale@cert.bs.izs.it. 
 
Nel 2006 è stato predisposto il Manuale di gestione dei documenti, approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n.126 del 27.06.06 e successivamente confermato dalla Soprintendenza archivistica per la 
Lombardia. Il Manuale è stato inviato al Centro Nazionale Informatica nella Pubblica Amministrazione – 
CNIPA e pubblicato sul sito internet dell’Istituto. 
 
Per quanto concerne l’attività ordinaria dell’U.O. l’Ufficio Protocollo: 
- ha registrato n. 36.191 documenti, provvedendo anche all’acquisizione ottica attraverso scansione di 
alcune tipologie documentarie. 
- ha creato nuovi fascicoli assegnandoli alle strutture competenti, mantenendo con queste ultime continui 
rapporti per tenere allineati i fascicoli virtuali creati nel software ArchiPro con quelli cartacei conservati 
presso le strutture. 
E’ stata trasferita nell’Archivio Generale la documentazione delle seguenti strutture: 
- Dipartimento sanità e benessere animale 
- U.O. Provveditorato, economato e vendite 
- U.O. Gestione del personale 
- U.O. Economico finanziaria 
La documentazione, una volta riordinata e inventariata informaticamente, è stata resa disponibile per la 
consultazione. 
Sempre nell’Archivio Generale è stata rivista la disposizione della documentazione sia della sezione storica 
sia della sezione di deposito, rendendo così più razionale e organica la disposizione delle serie. 
Sulla base delle autorizzazioni acquisite, è stata predisposta la proposta di scarto per l’eliminazione della 
documentazione, cedendo al Comitato provinciale della Croce Rossa di Brescia 3.700 kg di carta.  
 
In riferimento all’attività dell’Ufficio affari legali e contratti sono state stipulate n. 371 convenzioni per 
prestazioni di laboratorio di cui: 

- n. 118 di tipo “A”; 
- n. 226 di tipo “B”; 
- n. 30 definite “atipiche”, per prestazioni di laboratorio e ricerche scientifiche  

 
L’Ufficio affari istituzionali e generali ha supportato la Direzione nella delicata fase di successione degli 
organi dell’Ente, come di seguito riportata: 



 - in data 14.09.2006 è giunto a scadenza il mandato degli organi nominati nel 2001; ai sensi dell’art.3 del 
D.L.293/1994, convertito in L.444/1994, e in assenza di nomina dei nuovi organi da parte delle autorità 
competenti, è iniziata la fase cosiddetta di prorogatio degli organi in scadenza; 
- in data 14.11.2006, con DPGR della Lombardia n.12642, è stato nominato il Collegio Commissariale. Nella 
medesima data, con decreto n. 12670, il suddetto Collegio è stato integrato con la nomina di altri cinque 
componenti. L’organo commissariale si è insediato in data 21.11.2006, mentre il mandato della durata di 90 
gg. è scaduto il 12.02.2007. 
 
Nel corso del 2006 sono state assunte n. 219 deliberazioni del Direttore Generale, n. 6 deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione, n. 36 deliberazioni del Collegio Commissariale e n. 939 determinazioni 
dirigenziali. 
 
Nell’ottica di una maggiore collaborazione fra Enti della Pubblica Amministrazione sono stati stipulati accordi 
di collaborazioni scientifica con il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale - Facoltà 
di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Bologna, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, la Regione Lombardia, il Dipartimento dei Servizi Veterinari del Ministero dell'Agricoltura della 
Repubblica di Cipro, l’Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
Ugualmente nell’ottica di una maggiore collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni, in particolare con le 
Università degli Studi, sono state perfezionate: 

- la convenzione per il ciclo 2006/2009 della Scuola di Specializzazione in “Sanità Animale, 
Allevamento e Produzioni Zootecniche” con la Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche e 
l'Università degli Studi di Milano; 

- la convenzione per il IV ciclo della Scuola di Specializzazione in “Etologia Applicata e Benessere 
degli Animali di Interesse Zootecnico e degli Animali da affezione” con la Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche e l'Università degli Studi di Milano; 

- la convenzione per n. 1 borsa di studio per il Corso di Dottorato di Ricerca in “Scienze e Tecnologie 
Alimentari” - XXI Ciclo – con l'Università degli Studi di Parma e la Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia; 

- la convenzione per il I Ciclo della Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di Origine 
Animale” con l'Università degli Studi di Parma. 

 
In esecuzione dell’accordo quadro stipulato nel 2005 con la CEDi – Diagnostics B.V. per la 
commercializzazione di prodotti immuno-diagnostici veterinari è stato perfezionato il contratto di cessione 
dell’Ibridoma PRV – gE 3E3. 
 
 

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
 

I dati di attività del 2006 della struttura addetta alla gestione contabile dell’Ente sono: 
- fatture emesse: 28.392 
- fatture ricevute: 9.793 
- ordinativi di incasso emessi: 12.299 
- ordinativi di pagamento emessi: 5.711 
- cespiti inventariati: 905 
 
Vanno poi segnalati i seguenti interventi: 
GESTIONE ANAGARAFICO CLIENTI: Il processo di integrazione previsto dal progetto promosso dall’U.O. 
Veterinaria della Regione Lombardia per l’interscambio di informazioni fra i gestori esterni delle applicazioni 
informatiche utilizzate dalle ASL ed il DARWin ha richiesto il controllo sistematico delle anagrafiche delle 
ditte che interagiscono con l’Istituto importate dagli archivi dei predetti enti. L’aggiornamento dei dati viene 
svolto mediante accesso alle banche dati della Camera di Commercio e dell’Agenzia delle Entrate. 
 
GESTIONE DECENTRATA PROTOCOLLO: l’U.O. è stata il primo settore del dipartimento amministrativo ad 
avviare la protocollazione decentrata dei propri documenti. Ciò al fine di semplificare le fasi del 
procedimento, unificandole in un unico ufficio. L’attività è stata limitata solo ai documenti inerenti l’attività di 
recupero crediti, che rappresentano comunque oltre il 95% della corrispondenza in uscita dell’U.O. 

ORDINATIVO INFORMATICO E SIOPE: è stato fatto un primo intervento verso l’implementazione del 
cosiddetto ordinativo informatico. I dati contenuti negli ordinativi di incasso e di pagamento emessi nel 2006 
sono stati trasmessi telematicamente al Tesoriere in via sperimentale. L’operazione si è conclusa con esito 
positivo ed ha permesso di partire con l’invio telematico in reale nel 2007. Il lavoro dovrà essere completato 



con l’adeguamento alle prescrizioni sui documenti informatici e con l’inserimento della codifica prescritta dal 
Sistema informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici, denominato SIOPE.  

RISORSE E BENI STRUMENTALI 

L’anno 2006 è stato caratterizzato di importanti cambiamenti sotto il profilo normativo. 
Con il D.L.gs.163/06 è stato emanato il nuovo Codice degli Appalti, che ha comportato maggiori 
adempimenti formali, un appesantimento ed eccessiva procedimentalizzazione delle gare. Ciò ha 
determinato un riassetto normativo ed organizzativo in materia di approvvigionamento. 
I principali interventi hanno interessato la revisione del regolamento delle spese in economia, la riscrittura 
dei disciplinari di gara e delle fasi procedurali in materia di acquisti, e l’adozione di un regolamento per il 
coordinamento delle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria. 
Inoltre sono state assunte le seguenti inziative: 
- adesione a forme consorziate di acquisto sia nell’ambito dalla rete degli IZS, che a livello regionale fra ASL 

e Aziende Ospedaliere ( Consorzio AIPEL); 
- avvio di sperimentazioni per individuare e sviluppare nuovi filoni progettuali, come l’attivazione di un Albo 

Fornitori dell’Istituto tramite piattaforma esterna, sul portale: www.albofornitori.it e l’utilizzo di strumenti 
informatici e telematici, comprese le recenti procedure elettroniche di approvvigionamento con gare on-line 
(e-Procurement), e ciò nell’ambito del processo di innovazione che interessa la gestione degli acquisti delle 
P.A. 

 
Nel 2006 il Provveditorato ha processato n. 7.431 righe d’ordine per prodotto.  
Tra i principali interventi realizzati presso l’area tecnica si richiamano: 
a) l’acquisizione di beni strumentali e di consumo per l’emergenza influenza aviaria 
b) il completamento del nuovo Laboratorio Diossine c/o la Sezione diagnostica provinciale di Bologna con la  

fornitura della nuova dotazione di arredi tecnici da laboratorio 
c) l’acquisizione di nuove apparecchiature per le analisi del latte per il reparto Produzioni Zootecniche della 

sede di Brescia e per la Sezione di Piacenza 
e) l’acquisizione di nuove strumentazioni per il Centro Preparazione terreni e reagenti. 
 
I principali dati di attività della struttura sono: 
- spese autorizzate: € 11.425.559, di cui € 988.145 per progetti di ricerca 
- movimenti di magazzino: n. 36.273, oltre a n. 3.414 documenti di trasporto per un totale di 22.654 righe di 

prodotto 
- vendita di articoli di produzione interna: n. 551 ordini (1.191 righe d’ordine per prodotto)  da clienti nazionali 

per un fatturato pari ad € 366.747 e n. 22 ordini da clienti esteri per un fatturato di € 48.476. 

 

INTERVENTI REALIZZATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DE LL’ENTE 

I principali interventi hanno interessato l’adeguamento, la ristrutturazione e le manutenzioni straordinarie, al 
fine di ottemperare alle vigenti normative tecniche o di sicurezza o per migliorare la funzionalità delle 
strutture e degli impianti. 
E’ stata completata la nuova sezione provinciale di Pavia, con la sistemazione delle aree esterne adibite a 
parcheggio e giardino. E’ stata portata a termine la progettazione esecutiva della nuova sezione di Lodi ed 
avviata la progettazione del nuovo edificio polifunzionale – sala conferenze e uffici amministrativi della sede. 
 
a) Principali interventi di adeguamento, ristruttur azione, manutenzione straordinaria e ordinaria 
 
 Sede di Brescia  
- bonifica e rimozione amianto – 1° lotto 
- rifacimento copertura palazzo chimico 
- rifacimento copertura magazzino 
- completamento segnaletica orizzontale e verticale aree esterne dell’Istituto 
- ristrutturazione piano rialzato stabulario 
- palazzo giallo: rifacimento e ampliamento del sistema distribuzione azoto e gas tecnici e relativi dispositivi 



di sicurezza. Completamento reti dati e telefonia 
- centro latte: realizzazione bussola d’ingresso per l’utenza esterna 
- palazzo verde: sostituzione sistema di refrigerazione bioconservatori, sostituzione resine scambiatrici 

nell’impianto di produzione acqua demineralizzata, posa quadro permutazione fibre ottiche per 
pollaio/porcilaia SPF 

- ristrutturazione uffici U.O. Provveditorato e Vendite 
- rifacimento rivestimento refrattario camino post combustione del forno inceneritore 
- sistemazione facciate edificio archivio generale 
- rifacimento interruttori cabina elettrica di ricevimento 
 
 Sezioni provinciali della Lombardia  
− Sezione di Cremona: tinteggiatura esterna dell’intera sezione 
− Sezione di Mantova: completamento impianto elettrico per l’intera sezione 
− Sezione di Mantova: posa impianto antintrusione 
− Sezione di Sondrio: sistemazione pavimentazione esterna e murature varie  
− Sezione di Pavia: costruzione struttura per copertura UTA e relativi accessi 
− Sezione di Bergamo: realizzazione impianto irrigazione aree verdi 
− Sezione di Binago: realizzazione sistemi oscuranti per biblioteca e realizzazione sistemi per controllo 

ambiente estate/inverno 
− Sezione di Milano: interventi vari su impianti idraulici e di condizionamento 
 
 Sezioni provinciali dell’Emilia Romagna 
- Sezione di Forlì: ristrutturazione servizi igienici, stabulario e rifacimento cella congelatrice 
- Sezione di Bologna: sistemazione pavimentazione esterna, interventi su impianti idraulici e meccanici 
- Sezione di Modena: adeguamenti per la sicurezza, rifacimento servizi igienici della sala riunioni, dei 

serramenti e relativi avvolgibili 
- Sezione di Reggio Emilia: interventi sul parcheggio esterno e realizzazione area di carico e scarico 
- Sezione di Parma: tinteggiatura esterna della sezione 
 
b) Nuovi fabbricati 
-  sistemazione aree esterne della nuova sezione provinciale di Pavia; 
-  progettazione definitiva del nuovo edificio polifunzionale – sala conferenze e uffici amministrativi presso la 

sede di Brescia; 
Sono stati inoltre effettuati numerosi interventi di importo minore (che non vengono elencati visto il numero 
elevato) di adeguamento, ristrutturazione e manutenzione, nell’ottica di migliorare le condizioni di sicurezza, 
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed adeguamenti impiantistici volti a migliorare la funzionalità degli 
impianti ed attrezzature. 


