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DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

Relazione del Direttore Amministrativo dott. Giovan ni Ziviani 
 

CONTROLLO DI GESTIONE 
La struttura ha supportato la Direzione attraverso analisi specifiche e monitoraggi sistematici dei dati 
gestionali. Le principali azioni sono state indirizzate al miglioramento della qualità dei dati ed 
all’implementazione di un sistema di reportistica più dettagliato. 
In aggiunta ai compiti di routine,  nell’anno 2007  sono stati predisposti i seguenti documenti: 

1. studi, su richiesta regionale, sia per l’analisi economico-gestionale dei dati sia per quanto concerne 
l’attività di laboratorio (provenienza della domanda di servizi da parte dell’utenza e monitoraggio 
delle attività per settore di attività e per specie animale); 

2. conclusione attività di determinazione dei costi industriali degli esami di laboratorio, che ha 
permesso di presentare al Consiglio di Amministrazione dell’Ente e alle Regioni di riferimento la 
proposta del nuovo tariffario; 

3. distinzione dei dati di contabilità analitica  (attività e costi) per regione al fine di predisporre il bilancio 
di previsione per l’anno 2008 per ambito territoriale  (sede, regioni Lombardia ed Emilia Romagna). 

E’ proseguito, inoltre, nel rispetto del regolamento interno di budget, il monitoraggio dei risultati delle 
strutture con riferimento agli obiettivi assegnati dalla Direzione e la conseguente rendicontazione periodica al 
Nucleo di Valutazione. 
SISTEMI INFORMATIVI 

1. Il Sistema Informativo ha supportato il Controllo di Gestione relativamente alle seguenti attività: 
2. creazione di reportistiche trimestrali standard, oltre alle reportistiche per il controllo del budget 
3. analisi dei dati delle attività a pagamento 
4. mensilizzazione importazioni nel data warehouse dei dati economici 
5. produzione report con i costi industriali (diretti, indiretti e generali) delle analisi 

 
6. La struttura ha inoltre provveduto: 
7. alla manutenzione dei siti internet e intranet dell’Istituto, garantendo l’aggiornamento dei dati 

presenti e la pubblicazione di nuove pagine, quando richieste.  
8. Supportato le esigenze informatiche dei laboratori BSE, garantendo l’allineamento dei dati con fonti 

esterne e il regolare invio alla CEA. 
Sono stati manutenuti i programmi sviluppati all’interno, garantendo le modifiche richieste dagli utilizzatori e 
l’assistenza ai server ad essi dedicati. I principali interventi riguardano: 

1. valorizzazione analisi 
2. valorizzazione prodotti 
3. iscrizione informatica automatizzata dei dipendenti ai corsi organizzati dall’Ente 
4. controllo delle spese relative ai budget dei progetti  
5. invio esiti degli esami alle ASL tramite e-mail 
6. gestione archivio progetti di ricerca 
7. gestione offerte anomale per Ufficio Acquisti 
8. gestione ricette per SIVARS 

 
Dal 01.07.2007 è stato presa in carico l’assistenza e lo sviluppo del programma di contabilità, acquisti e 
magazzino, precedentemente affidato ad una ditta esterna. In questo ambito sono stati testati gli 
aggiornamenti richiesti dalla normativa, come la gestione dei codici SIOPE negli ordinativi di incasso e di 
pagamento e l’utilizzo dei nuovi codici IBAN per i bonifici eseguiti sul conto di Tesoreria. 
Infine, è stato predisposto un modulo specifico per la gestione dei contratti di manutenzione delle 
attrezzature. 
GESTIONE IMPIANTI E SISTEMI INFORMATICI  
Nel 2007 sono stati rilasciati nuovi servizi, acquistate e messe a disposizione nuove tecnologie. 
Relativamente al rilascio di nuovi servizi, va segnalato: 
1. integrazione del DARWin con le banche dati esterne (banca dati nazionale gestita dal CSN di Teramo e 

banca dati regionale Lombardia gestita la Lombardia Servizi) tramite WebServices. Questo ha permesso 
di mantenere sincronizzate le anagrafiche allevamenti DARWin con le codifiche utilizzate dagli operatori 
delle ASL sul territorio della Lombardia ed Emilia Romagna. Sempre nell’ottica di integrazione con 
banche dati esterne “ufficiali” è stato ottenuto l’accesso alla banca dati fiscale dell’Agenzia delle Entrate 
ed è iniziata l’attività di test riguardo alla possibilità di sincronizzazione del DARWin con la stessa  

2. rilascio e gestione caselle di posta elettronica per tutto il personale 
3. progettazione e inizio di migrazione in Microsoft Active Directory di tutta l’utenza della Sede. 
Per quanto concerne l’acquisizione e l’utilizzo di nuove tecnologie, le iniziative sono state:  
1. la formazione necessaria ad erogare servizi Web, attraverso webServices in modalità XML-SOAP, ai 



 2 

gestori dei servizi informatici delle ASL della Lombardia ed Emilia Romagna. 
2. l’acquisizione e l’implementazione dell’infrastruttura VMWare-ESX, tecnologia necessaria a garantire la 

continuità e l’ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse limitando i condizionamenti derivanti dalla 
compatibilità hardware del parco macchine. 

SERVIZI GENERALI  
I principali interventi hanno interessato i seguenti settori:  

a) portineria della sede: è stato installato un apposito programma denominato “ Welcome “, che fornisce in reale 
i dati e le informazioni relative al controllo degli automezzi e delle persone esterne che accedono alla sede 
dell’Istituto; 

b) manutenzione attrezzature: è stata rivista la procedura di gestione degli appalti di manutenzione ordinaria 
delle attrezzature in modo da raggiungere i seguenti risultati: 
- omogeneizzare le scadenze annuali degli appalti 
- allungare la durata dei contratti al fine di ottenere risparmi di tempo e nei costi 
- accorpare le gare di manutenzione per  tipologie di apparecchiature in unica gara di appalto 
- ove possibile, standardizzare le frequenze e le tipologie di interventi di assistenza (visite di manutenzione) 
per le stesse apparecchiature; 

c) appalto per l’affidamento dei contratti di assicurazione per il triennio 2008 – 2010: la gara ha permesso di 
migliorare le condizioni normative e di contenuto sia per l’Istituto che per le adesioni facoltative dei direttori, 
dirigenti e collaboratori per responsabilità civile e colpa grave oltre ad un considerevole contenimento dei 
costi. 
GESTIONE DEL PERSONALE 
In ottemperanza al disposto dell’art. 1, comma 566, della Legge Finanziaria per l’anno 2007, in materia di 
“stabilizzazione del personale precario” sono state espletate le seguenti attività: 
a) rideterminazione della dotazione organica 
b) espletamento  procedure concorsuali riservate per la copertura dei seguenti posti: 

       - n. 62 posti nel profilo di Assistente Tecnico addetto ai servizi di laboratorio Cat. C - da assegnare: 
• 11 alla Sede di Brescia – Dipartimento di Ricerca 
• alla Sede di Brescia – Dipartimento Sanità e Benessere Animale 
• 11 alla Sede di Brescia – Dipartimento Alimenti e Sicurezza Alimentare; 
• 12 al Coordinamento Tecnico Organizzativo delle Sezioni diagnostiche provinciali della 

Lombardia 
• 23 al Coordinamento Tecnico Organizzativo delle Sezioni diagnostiche provinciali dell’Emilia-

Romagna 
- n. 8  posti di Collaboratore Professionale Sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico Cat. D -  da 
assegnare: 

• 1 alla Sede di Brescia – Dipartimento Alimenti e Sicurezza Alimentare 
• 1 alla Sede di Brescia – Dipartimento Sanità e Benessere Animale 
• 6 alla Sede di Brescia – Dipartimento di Ricerca 

- n. 11 posti di Assistente Amministrativo Cat. C - da assegnare: 
• 2 alla Sede di Brescia – Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa 
• alla Sede di Brescia – Dipartimento Servizi Amministrativi 
• 4 al Coordinamento Tecnico Organizzativo delle Sezioni dell’Emilia Romagna 

- n.1 posto  di Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D -  per l’U.O. Affari Generali e Legali 
- n. 6  posti  di Veterinario Dirigente (disciplina sanità animale) -  da assegnare: 

• 1 alla Sede di Brescia – Direzione Generale 
• 1 alla Sede di Brescia – Dipartimento Sanità e Benessere Animale 
• 2 al Coordinamento Tecnico Organizzativo delle Sezioni della Lombardia 
• 2 al Coordinamento Tecnico Organizzativo delle Sezioni dell’Emilia Romagna 

- n.1 posto di Veterinario Dirigente (disciplina igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati) -   per la Sede di Brescia – 
Dipartimento Alimenti e Sicurezza Alimentare; 
- n. 2 posti di Chimico Dirigente (disciplina igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell’area di 
sanità pubblica)  -   da assegnare: 

• 1 alla Sede di Brescia – Dipartimento Alimenti e Sicurezza Alimentare 
• 1 al Coordinamento Tecnico Organizzativo delle Sezioni dell’Emilia Romagna  

- n. 5 posti di Biologo Dirigente (disciplina igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell’area di 
sanità pubblica) da assegnare: 

• 2 alla Sede di Brescia – Dipartimento di Ricerca; 
• 2 al Coordinamento Tecnico Organizzativo delle Sezioni dell’Emilia Romagna 
• 1 al Coordinamento Tecnico Organizzativo delle Sezioni della Lombardia  
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c) indizione concorsi pubblici per la copertura dei seguenti posti, rimasti vacanti dopo l’espletamento dei 
concorsi riservati: 
Comparto: 

       - n. 1 posto di Collaboratore Tecnico professionale (statistico) Cat.D per il CEREV presso la sezione di 
Bologna; 

       - n. 11 posti di Assistente Amministrativo Cat.C, da assegnare: 
• 4 per il Coordinamento Tecnico Organizzativo delle Sezioni della Regione Emilia-Romagna 
• 3 per la Sede di Brescia - Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa e all’U.O. Affari 

Generali e Legali 
• 4 per la Sede di Brescia - Dipartimento Servizi Amministrativi 

       - n.1 posto di Collaboratore Amministrativo Professionale Cat.D per la Sede di Brescia  - U.O. Affari Generali 
e Legali; 

       - n. 35 posti di Assistente Tecnico addetto ai servizi di laboratorio Cat.C da assegnare: 
• 19 per il Coordinamento Tecnico Organizzativo delle Sezioni dell’Emilia-Romagna 
• 7 per il Coordinamento Tecnico Organizzativo delle Sezioni della Lombardia 
• 6 per la Sede di Brescia - Dipartimento Alimenti e Sicurezza Alimentare 
• per la Sede di Brescia - Dipartimento Sanità e Benessere Animale 
• per la Sede di Brescia - Dipartimento Sanità e Benessere Animale – Reparto Benessere 

Animale Immunoprofilassi Allevamenti Sperimentazione Animale e Substrati Cellulari. 
       - n. 3 posti di collaboratore professionale sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico Cat. D, da 

assegnare: 
• la Sede di Brescia – Dipartimento Alimenti e Sicurezza Alimentare 
• 2 per la Sede di Brescia – Dipartimento di Ricerca e Dipartimento Sanità e Benessere Animale. 

- Dirigenza 
       - n. 5 posti di Veterinario Dirigente, da assegnare: 

• 1 alla Sede di Brescia -  Dipartimento Sanità e Benessere Animale 
• 2 al Coordinamento Tecnico Organizzativo delle Sezioni dell’Emilia-Romagna 
• 2 al Coordinamento Tecnico Organizzativo delle Sezioni della Lombardia 

       - n. 1 posto Chimico Dirigente per il Reparto di Merceologia degli Alimenti di Origine Animale - Sezione di 
Bologna 

       - n. 4 posti di Biologo Dirigente, da assegnare: 
• 2 al Coordinamento Tecnico Organizzativo delle Sezioni della Emilia-Romagna 
• 2 alla Sede di Brescia  - Dipartimento di Ricerca 

I suindicati concorsi pubblici saranno espletati nel corso dell’anno 2008. 
AFFARI GENERALI E LEGALI 
L’Ufficio Protocollo Archivio, con l’acquisizione della nuova versione del software di Archipro, ha avviato la 
revisione degli strumenti tecnologici in possesso e l’adeguamento a forme più immediate di accesso. 
Nel corso del 2007 sono stati rivisti i repertori dei fascicoli, l’impianto generale del titolario di classificazione 
degli atti e il piano di conservazione e selezione dei documenti. 
La nuova release del software ha comportato un costante monitoraggio delle funzionalità e l’adeguamento 
del sistema in base alle richieste e alle personalizzazioni individuate. 
Per quanto concerne l’attività ordinaria l’Ufficio Protocollo: 

1. ha registrato n. 32.659 documenti, con l’acquisizione ottica attraverso scansione di alcune tipologie 
documentarie; 

2. 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 U.O. Tecnico Patrimoniale e Servizi 
Generali.  
La documentazione, una volta riordinata e inventariata informaticamente, è stata resa disponibile per la 
consultazione. La documentazione dell’UO Tecnico Patrimoniale afferente alla sezione storica è stata 
inventariata e l’aggiornamento dell’inventario è stato inviato alla Soprintendenza archivistica per la 
Lombardia per l’approvazione. 
Come richiesto dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia, si è provveduto a condizionare 
separatamente la documentazione contenente dati sensibili, garantendo il mantenimento del vincolo con il 
fascicolo di provenienza. 
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.  
L’Ufficio Affari Istituzionali e Generali ha supportato la Direzione nella fase di successione degli organi 
dell’Ente, come riportato nelle seguenti scadenze: 
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1. 12.02.2007: è giunto a scadenza il mandato del Collegio Commissariale, nominato in data 
14.11.2006, con DPGR della Lombardia n.12642;  

2. 13.2.2007: con nota del Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia veniva individuato il 
Direttore Sanitario quale “legale rappresentante pro tempore dell’Istituto”. Con propria deliberazione 
n.1 del 20.2.2007 il Direttore Sanitario – legale rappresentante pro tempore - dava atto che sino 
all’insediamento del Direttore Generale la gestione e la rappresentanza legale dell’Ente erano di sua 
competenza; 

3. 26.2.2007: si è insediato il Consiglio di Amministrazione, nominato dal Presidente della Regione 
Lombardia con Decreto n.1232 del 12.2.2007; 

4. 13.03.2007: si è insediato il Collegio dei Revisori, nominato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 26.02.2007; 

5. 18.7.2007: con deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n.VIII/005077, d’intesa con la 
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, è stato conferito al Prof. Stefano Cinotti l’incarico di Direttore 
Generale dell’Istituto ed in data 3.9.2007 lo stesso si è insediato presso l’Istituto. All’insediamento 
del Direttore Generale sono seguite la nomina del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo e 
la stipulazione dei relativi contratti. 

 
Nel corso del 2007 sono state assunte: 
- n. 41 deliberazioni del Collegio Commissariale (periodo 01.01.2007 - 12.2.2007); 
- n.111 deliberazioni del Direttore Sanitario - legale rappresentante pro tempore  (periodo 20.2.2007 - 
28.08.2007); 
- n.108 deliberazioni del Direttore Generale (periodo 3.9.2007 - 31.12.2007); 
- n.8 deliberazioni del Consiglio di Amministrazione (periodo 26.02.2007 - 31.12.2007); 
Successivamente all’insediamento del nuovo Direttore Generale sono state perfezionate alcune importanti 
collaborazioni, quali “l’Accordo di collaborazione scientifica con il Centro per il Miglioramento Qualitativo del 
Latte e della Carne Bovina per lo sviluppo del progetto comune nell’ambito della sorveglianza 
epidemiologica degli allevamenti finalizzato allo studio della sanità animale e della sicurezza alimentare 
attraverso l’analisi del latte, delle matrici biologiche e degli alimenti ad uso zootecnico”, ovvero la 
“Convenzione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bologna per il 
funzionamento di un laboratorio per analisi chimiche e merceologiche presso la sezione diagnostica di 
Bologna”. 
Nell’ambito della collaborazione con gli Atenei di Milano, Bologna e Parma, sono state stipulate le 
convenzioni finalizzate al funzionamento del ciclo 2007 -  2010 delle Scuole di Specializzazione in Medicina 
Veterinaria e sono state perfezionate convenzioni uniche per l’attivazione di tirocini formativi e di 
orientamento con diverse Università. 
In riferimento all’attività dell’Ufficio Affari Legali e Contratti sono state stipulate n.265 convenzioni per 
prestazioni di laboratorio e sono state altresì prorogate al 31.12.2007 n.14 convenzioni. 
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
I principali dati di attività del 2007della struttura sono: 

1. fatture emesse:   29.515 
2. fatture ricevute:   9.734 
3. ordinativi di incasso emessi: 10.582 
4. ordinativi di pagamento emessi: 5.759 
5. cespiti inventariati: 1.104 

 
Gli interventi di particolare rilievo che hanno interessato l’U.O. sono i seguenti: 
CONTROLLO  POSIZIONI DEI FORNITORI VERSO L’ERARIO - nel 2007 l’U.O. ha iniziato il controllo 
previsto dall’art.2, comma 9, del Decreto Legge 3.10. 2006, n.262, convertito con modificazioni nella Legge 
24.11.2006, n.286, che ha introdotto l’art.48-bis al DPR 29.09.1973, n.602. 
La norma di cui sopra dispone che le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs 
30.03.2001, n.165, prima di effettuare a qualunque titolo il pagamento di un importo superiore a €.10.000,00 
debbano verificare, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi spa, se il beneficiario risulti inadempiente 
nei confronti dell’Erario relativamente all’obbligo di pagamento di ruoli consegnati da agenti della 
riscossione.   
In caso affermativo il pagamento viene sospeso in attesa che la posizione venga regolarizzata dal 
beneficiario.  
SIOPE - nel 2007 è stata avviata una sperimentazione finalizzata all’introduzione negli ordinativi di 
pagamento e di incasso dei codici SIOPE - sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, la cui 
entrata a regime per gli enti del SSN è prevista dal 01.01.2008. 
Il sistema permette di rilevare “on-line” gli incassi e i pagamenti effettuati dai tesorieri o cassieri delle 
Amministrazioni Pubbliche e consente di standardizzare la classificazione delle movimentazioni finanziarie 
secondo la legislazione comunitaria. In questo modo, oltre a conoscere la natura economica dei movimenti 
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finanziari e la loro competenza, le  informazioni ottenute dal SIOPE permetteranno alla Banca d’Italia di 
verificare il rispetto dei patti di stabilità nazionali e quelli interni dei singoli enti, assicurando così il 
coordinamento tra finanza pubblica e locale.   
RISORSE E BENI STRUMENTALI 
Nel 2007 sono stati utilizzati per la prima volta, a supporto dei processi di approvvigionamento, strumenti di 
e-procurement tramite una piattaforma telematica esterna, con un sistema  integrato alla gestione di un Albo  
Fornitori. 
Sono state attivate n.4 gare on-line sotto soglia e le categorie merceologiche negoziate elettronicamente 
hanno interessato: cancelleria e materiale da ufficio, arredi tecnici da laboratorio  e strumentazioni tecnico 
scientifiche. 
Gli aspetti prioritari a cui è stata data rilevanza nel progetto sperimentale hanno riguardato:  

1.    riduzione dei costi e tempi di acquisto  
2. allargamento del mercato a nuovi operatori economici iscritti  

I benefici ottenuti  hanno evidenziato che l’e-procurement  permette di automatizzare le attività routinarie.  
Il 2007 è stato, altresì, caratterizzato dalla gestione di un cambiamento organizzativo determinato 
dall’applicazione del nuovo Codice Unico degli Appalti. E’ stato rivisto il Capitolato Generale d’oneri per le 
forniture di beni, approvato  con deliberazione del Direttore Generale n.  75  del 27.11.2007. 
In ordine agli strumenti di negoziazione utilizzati risultano attivate adesioni a Convenzioni Consip per le 
seguenti tipologie di beni: macchine fotocopiatrici a noleggio, stampanti laser, hardware e software, gasolio 
da riscaldamento.  
Tra i principali interventi si ricordano: 

1. ratifica degli esiti della gara di acquisto in unione tra gli Istituti per la fornitura di sistemi diagnostici 
BSE e TSE; 

2. acquisizione in leasing di n.3 apparecchiature per la determinazione della carica batterica totale nel 
latte 

3. I principali dati di attività del 2007 della struttura sono: 
4. Provveditorato:  
5. ordini processati n. 2.060  per complessivi €.9.495.410,06 Iva inclusa  
6. Magazzino Generale: 
7. articoli consegnati a Magazzino (Stock): n.14.368.854 per un valore dei carichi di €.1.339.928,00 
8. articoli acquistati, in transito dal Magazzino, consegnati alle strutture: n.3.955.611 per un valore di 

€.6.688.104,00 
9. articoli consegnati alle strutture: n.15.637.512 per un valore di €.1.321.092,00 
10. articoli di produzione movimentati dal Magazzino alle strutture: n.1.640.524 
11. Vendite:  
12. cessione articoli di produzione interna: n.590 ordini da clienti nazionali per un fatturato di 

€.510.267,41, iva compresa e n.30 ordini da clienti esteri per un fatturato di €.98.940,20. 
INTERVENTI REALIZZATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE 
I principali interventi realizzati si configurano principalmente come interventi di adeguamento e 
ristrutturazione, modifiche e/o manutenzioni straordinarie, indirizzati ad ottemperare alle vigenti normative 
tecniche o di sicurezza e prevenzione infortuni o per migliorare la funzionalità delle strutture o impianti. 
Nell’ottica di quanto sopra sono stati inoltre affidati a professionisti esterni gli incarichi per l’esecuzione delle 
verifiche sismiche del palazzo verde, palazzo giallo, palazzo grigio e delle stalle di isolamento, ai sensi 
dell’OPCM 3364 del 2004. 
Gli interventi più significativi del 2007:  
Interventi di manutenzione ordinaria e  straordinar ia presso la sede di Brescia 

- Completamento e chiusura lavori di adeguamento antincendio del palazzo grigio  
- Bonifica e rimozione amianto presso la sede di Brescia – 2° lotto 
- Messa in esercizio montacarichi palazzo giallo 
- Interventi migliorativi ai fini della sicurezza per cabine elettriche principale e nord 
- Realizzazione nuovo quadro distribuzione energia elettrica per UPS CED 
- Nuovo box bombole per palazzo chimico 
- Collegamento nuove utenze al nuovo sistema di gestione degli allarmi 
- Rifacimento impianti elettrici per alimentazione UTA palazzo chimico 
- Reparto batteriologia: potenziamento sistema di condizionamento laboratorio micobatteri 
- CED: completamento predisposizione fibre ottiche 
- Centro Preparazione Terreni e Reagenti: realizzazione sistema di controllo della camera bianca su PC 
- Rifacimento impianto illuminazione interna per centrale termica 
- Sistemazione gruppo refrigerante per impianto di condizionamento palazzo chimico 
- Rifacimento quadro elettrico ed impianto elettrico ufficio gestione del personale 
- Implementazione sistema di condizionamento per sale macchine CED 
- Sistemazioni varie per ufficio protocollo e Affari Legali 
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 Interventi di manutenzione ordinaria e  straordina ria presso le sezioni della Lombardia 
- Cremona: manutenzione straordinaria su tetti e coperture 
- Binago: interventi di tipo strutturale ed impiantistico per adeguamento a prescrizioni in materia di   

sicurezza  
- Sondrio: interventi su impianto ascensore per adeguamento prescrizioni ASL 
- Bergamo: sistemazione UTA  
- Bergamo: interventi vari per ottemperare a prescrizioni in materia di sicurezza 
- Bergamo: installazione tettoia per area carico e scarico automezzi 
- Mantova: completamento messa  a norma impianto elettrico 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinari a presso le sezioni dell’Emilia Romagna 
- Forlì: completamento ristrutturazione servizi igienici 
- Forlì: implementazione sistema di condizionamento e trattamento aria per alcuni locali della sezione 
- Forlì: installazione gruppo di continuità 
- Reggio Emilia: sistemazioni varie strade e piazzali esterni 
- Reggio Emilia: sistemazione servizi igienici per ottemperare a prescrizioni in materia di sicurezza 
- Ferrara: interventi vari per ottemperare  a prescrizioni in materia di sicurezza 
- Ferrara: rifacimento linea esterna distribuzione acqua demineralizzata 
- Modena: sistemazione impianto elettrico centrale termica 
- Bologna: interventi vari su impianto elettrico (cabina di ricevimento) 
- Bologna: interventi vari su cappe presso il laboratorio diossine 
- Bologna: interventi vari per ottemperare a prescrizioni in materia di sicurezza. 
 

Oltre agli interventi sopra riportati è opportuno ricordare che nell’anno 2007 sono stati effettuati numerosi 
interventi di importo minore, che è impossibile elencare in considerazione del numero elevato, straordinaria 
nell’ottica del miglioramento delle condizioni di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché 
per adeguamenti impiantistici a normative tecniche e/o miglioramento della funzionalità degli impianti ed 
attrezzature. 
 
 
 


