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DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
Relazione del Direttore Amministrativo Dott. Giovan ni Ziviani 

 
 
 

Nell’anno 2012 la struttura amministrativa è stata interessata da alcuni eventi di particolare rilevanza sotto il 
profilo organizzativo e dell’innovazione. 

Per quanto attiene il processo di dematerializzazione  da Giugno 2012, terminata la fase pilota di 
sperimentazione e formazione del personale amministrativo, le delibere e le determinazioni dirigenziali sono 
state assunte in esclusivo formato digitale secondo le disposizioni legislative in materia di 
dematerializzazione. I sistemi informativi sono stati adeguati in modo da garantire la complementarietà e 
l’interoperabilità dei sistemi di gestione degli atti e dei documenti nel rispetto del Codice dell’Amministrazione 
Digitale. Per completare il procedimento di dematerializzazione degli atti amministrativi a settembre 2012 è 
stata perfezionata la convenzione che regolamenta i rapporti fra l’Istituto e il conservatore Istituto regionale 
per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna. Definiti i disciplinari tecnici di 
versamento in conservazione, individuati e marcati i dati e i metadati descrittivi, di contesto e logico 
organizzativi indispensabili per una corretta conservazione e reperimento dei documenti nel tempo, nel 
quarto trimestre sono stati condotti i test di versamento degli atti. La Direzione Amministrativa  è 
particolarmente soddisfatta dei risultati raggiunti e per gli apprezzamenti ricevuti dagli Enti competenti. 

Nella redazione del piano dei Sistemi Informativi dell’Istituto, CINECA rilevava come criticità e 
indicava tra gli obiettivi principali di miglioramento la necessità di adeguare le procedure amministrative 
attraverso l’acquisizione di una nuova applicazione. La decisione di ricorrere a prodotti offerti dal mercato 
costituiva pertanto l’opportunità per la standardizzazione e la razionalizzazione dei processi amministrativi, 
ottenuti grazie al miglioramento del supporto dell’applicativo. Di conseguenza nel 2012 si è proceduto ad un 
lavoro di analisi delle procedure e delle attività amministrative volto alla definizione della  componente 
tecnica del Capitolato di Gara per l’acquisto del nuovo sistema amministrativo integrato  ("SAI"), mirato 
all'acquisizione di un prodotto che, con le opportune personalizzazioni, andrà a sostituire le attuali procedure 
amministrative e contabili. Definito il capitolato tecnico negli ultimi mesi del 2012 è stata espletata la gara, 
aggiudicata ad inizio 2013 con un notevole risparmio sul prezzo a base di gara.  

Di particolare rilevanza è stata l’applicazione del Decreto Legislativo 23.06.2011, n.118, che ha 
introdotto nuove regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la 
comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti 
ed organismi strumentali, sia per il settore sanitario.  
La seconda parte del provvedimento reca una disciplina finalizzata ad assicurare l’uniformità dei conti 
sanitari delle regioni - che, com’è noto, assorbono la quasi totalità delle risorse regionali – nonché degli enti 
sanitari, tra cui gli IZS. L’armonizzazione è diretta a garantire trasparenza dei dati di bilancio e dei conti, 
mediante l’individuazione di un modello contenente l’elenco dettagliato delle voci di bilancio utilizzabili, 
nonché attraverso l’applicazione di criteri omogenei, espressamente precisati nel testo, per procedere alla 
valutazione delle voci di bilancio nei numerosi casi in cui ciò sia necessario. 
Il recepimento delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 ha richiesto un lavoro di approfondimento 
della normativa che è stato svolto con il personale degli altri IZS che hanno deciso di collaborare al fine di 
arrivare a definire uno schema di bilancio in grado di fornire una informazione adeguata alla specificità degli 
IZS. Il risultato del lavoro si è concretizzato con l’introduzione di un nuovo schema di bilancio. 

Conclusi i lavori di ristrutturazione dell’immobile ove alloggiava il custode della Sede, nel 2102 la 
Foresteria  dell’Istituto ha vissuto il suo primo anno di attività, soddisfacendo in modo positivo alle esigenze 
di pernottamento degli utenti, quali docenti di convegni, colleghi di altri IZS, dipendenti delle sezioni 
diagnostiche in missione presso la sede, borsisti, tirocinanti, stagisti provenienti anche dall’estero. Il bilancio 
di attività al 31.12.2012 ha comportato un ritocco delle  tariffe iniziali con l’obiettivo di mantenere la gestione 
in pareggio. 

Tra le operazioni concluse nel 2012 è importante segnalare il perfezionamento  con il Comune di 
Brescia dell’atto di permuta  di parte del terreno agricolo di proprietà adiacente la sede a fronte 
dell’acquisizione dell’area ove è stato costruito nell’anno 2004 il nuovo parcheggio (permuta dell’area 
comunale di mq 6.763 con l’area di proprietà dell’istituto di mq. 12.296). L’operazione ha generato una 
plusvalenza di €.319.819.   
 Importante infine è stato l’avvio del Twinning Contract  tra il Dipartimento per la Sanità Pubblica 
Veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della Salute italiano e la Delegazione 
dell'Unione Europea presso lo Stato di Israele, avente ad oggetto “Rafforzamento delle autorità di ispezione 
veterinaria israeliane per la salute animale e la produzione del bestiame”, della durata di 18 mesi e un valore 
complessivo di €.950.000. In questo caso l’Istituto, in qualità di responsabile della gestione amministrativa e 
finanziaria del contratto (mandated body) ha supportato tutti coloro che hanno collaborato a diverso titolo 
nello svolgimento delle attività del progetto. 
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U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI  

 
 
 
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
 
Atti amministrativi e gestione documentale  
Nel corso del 2012 la struttura è stata impegnata nella realizzazione e distribuzione di alcuni strumenti di 
innovazione tecnologica finalizzati alla dematerializzazione dei documenti e dei flussi documentali. Gli ambiti 
interessati dall’attività hanno riguardato: 
 

a) gestione e produzione di documenti informatici : è stato portato a termine il processo di 
dematerializzazione dei provvedimenti amministrativi (delibere del Direttore Generale e 
determinazioni dirigenziali) che attua  le disposizioni legislative in materia di dematerializzazione.  
Da Giugno 2012, terminata la fase di sperimentazione e formazione del personale amministrativo, le 
delibere e le determinazioni dirigenziali sono assunte in esclusivo formato digitale. 
La struttura è stata impegnata  nell’adozione di una nuova release del software di gestione dei 
provvedimenti amministrativi con navigazione web, allineato al software di gestione della 
documentazione. Ciò per garantire l’interoperabilità dei sistemi di gestione degli atti e dei documenti 
nel rispetto  delle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.  
Il progetto è stato illustrato nel corso di una giornata formativa ai dirigenti sanitari responsabili di 
struttura dal titolo “Gli strumenti attuali della dematerializzazione dei documenti dell’Istituto: la 
produzione, la protocollazione e l’invio dei documenti informatici, la consultazione delle delibere e 
delle determine assunte in formato digitale con il nuovo software di gestione dei provvedimenti 
amministrativi “Infattiweb” e la consultazione dell’albo online”.  

 
b) trasmissione e ricezione informatica dei documenti : dopo l’introduzione delle caselle di posta 

elettronica certificata decentrate e inserite nel sistema di gestione informatica dei documenti 
Archiproweb per le strutture amministrative della sede, è stata avviata la configurazione e 
distribuzione delle caselle di PEC per tutte le sezioni provinciali, fornendo al personale dirigente ed 
amministrativo,  le informazioni in merito alla gestione dei documenti sottoscritti con firma digitale;  
 

c) pubblicazione e accesso ai documenti : è stato aggiornato l’albo online con la pubblicazione di 
documenti informatici, in conformità al DPCM del 26.4.2011 avente ad oggetto “Pubblicazione nei siti 
informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato 
ai sensi dell’art.32 della L.18.06.2009, n.69”, e dalle “Linee guida per i siti web della PA” elaborate da 
DigitPA. E’ stata configurata, sia nel sistema documentale di pubblicazione sia nella sezione del sito 
web denominata Albo online, la nuova organizzazione per la pubblicazione in sezioni/sottosezioni 
specifiche dei contenuti. Il modulo dedicato dell’albo online è stato arricchito con funzioni di 
facilitazione e con la possibilità di linkare materiali documentari utili per la partecipazione ai 
procedimenti. 
 

d) conservazione informatica dei documenti : a settembre 2012 è stata perfezionata la convenzione 
che regolamenta i rapporti fra l’Istituto e il conservatore Istituto regionale per i beni artistici, culturali e 
naturali della Regione Emilia Romagna. Definiti i disciplinari tecnici di versamento in conservazione, 
individuati e marcati i dati e i metadati descrittivi, di contesto e logico organizzativi indispensabili per 
una corretta conservazione e reperimento dei documenti nel tempo, nel quarto trimestre sono stati 
condotti i test di versamento. delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni 
dirigenziali 

 
Per quanto riguarda l’attività ordinaria, la struttura ha curato la formalizzazione degli atti amministrativi 
dell’Ente, in particolare: 
- n.565  deliberazioni del Direttore Generale 
- n.   1  deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
- n.   3  deliberazioni del Collegio Commissariale 
- n.439    determinazioni dirigenziali  
È stato pubblicato il nuovo manuale di gestione dei documenti, arricchendolo di allegati specifici dedicati 
soprattutto ai documenti informatici.  
L’Ufficio protocollo ha registrato 31.044 documenti e aperto 2.913 fascicoli. 
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E’ stata trasferita presso l’Archivio Generale e riordinata la documentazione del Reparto agenti ad alta 
diffusione e biotecnologie diagnostiche, Reparto di batteriologia, Reparto animali da laboratorio, delle 
Direzioni.  Sono stati eseguiti sopralluoghi e censimenti presso gli archivi decentrati delle U.O. 
Economico finanziaria, Gestione del personale e UO Provveditorato, economato e vendite. 
Sono stati effettuati la selezione e scarto della documentazione conservata presso l’Archivio generale, 
cedendo complessivamente 10.700 kg. 

 
UFFICIO CONTRATTI E CONVENZIONI 
Nel corso dell’anno 2012 l’ufficio ha curato il perfezionamento di n.40 contratti, di cui: 
- n. 5 accordi di collaborazione internazionali 
- n.17 accordi di collaborazione nazionali 
- n.8  contratti per erogazioni di servizi e/o ricerche commissionate 
- n.7  convenzioni per attività formative 
- n.2  contratti di comodato ed un contratto di licenza, 
- n.9  rinnovo/proroga di rapporti contrattuali.  
 Sono stati perfezionati n.29 contratti per prestazioni di a pagamento e ne sono stati rinnovati n.103. 
 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  
L’Ufficio ha consolidato alcune attività avviate nell’anno precedente e avviato alcune nuove attività. 
Customer satisfactio:  sono stati raccolti ed elaborati 54 moduli. I risultati sono stati trasmessi alla 
Direzione in un report con riferimento alle singole strutture che hanno raccolto i moduli, e il dettaglio 
delle osservazioni degli utenti. E’ stata elaborata e diffusa la relazione annuale sulla soddisfazione 
dell’utenza. 
Reclami : secondo la PG97, sono stati raccolti 15 reclami, di questi ne sono stati accolti 10.  
A fronte di alcuni problemi di gestione della procedura, è stato avviato un monitoraggio delle difficoltà 
riscontrate nelle compilazione reclami e in collaborazione degli AQS è stata abbozzata una nuova 
versione della procedura. 
Richieste di informazioni : l’URP ha smistato circa 150 richieste di informazioni scritte e ne ha 
monitorato i tempi di risposta. In funzione delle richieste di informazioni pervenute e ha provveduto ad 
aggiornare ed implementare la sezione FAQ del sito 
Richieste di accesso : sono state rivolte 16 richieste di accesso formale ai documenti amministrativi.  
Sito internet : le news redatte sono 26, a cui si affiancano 2 comunicati stampa. L’URP ha supportato la 
Direzione nella ristrutturazione della home page del sito web, fornendo e interpretando i dati di 
navigazione e ha creato una pagina destinata all'utenza esterna dedicata alla modulistica  
Carta dei servizi : è stata predisposta una bozza di nuova Carta dei Servizi con una ampia analisi 
relativa ai tempi di risposta dei servizi offerti agli utenti esterni. La Carta proposta si caratterizza inoltre 
per una profonda revisione sia nella grafica che nella logica di presentazione dei contenuti. 
Bilancio di Missione : l'URP ha supportato la Direzione nella pubblicazione del Bilancio di Missione 
2007-2012, provvedendo alla impaginazione, alla definizione della grafica e alla revisione dei contenuti. 
 
PROGETTI DI RICERCA 
Ricerca corrente : nel 2012 il Ministero della Salute ha approvato n.30 progetti di ricerca corrente anno 
2011, nei quali l’Istituto partecipa per 20 in qualità di Capofila e in 10 come Unità Operativa. 
L’U.O. ha tenuto un incontro formativo sui nuovi parametri di finanziamento per la ricerca corrente, per il 
triennio 2012-2014. L’attività di raccolta dati finalizzata al riparto del finanziamento della ricerca corrente 
2012 ha permesso di ottenere un’assegnazione di €.1.655.348. 
E’ stata poi formalizzata la partecipazione al programma di ricerca corrente 2012 con la presentazione di 
18 progetti di ricerca nei quali l’Istituto riveste il ruolo di Capofila e di 9 progetti nei quali è Unità 
Operativa, per un totale di 27 proposte progettuali. Infine, è stata autorizzata, a sanatoria, la 
partecipazione a 2 progetti di ricerca corrente 2010 al quale l’Istituto partecipa come Unità Operativa.  
Ricerca finalizzata : per la ricerca finalizzata 2010, è stata autorizzata la partecipazione a 13 progetti nei 
quali l’Istituto è Capofila, mentre per il bando relativo ai Giovani Ricercatori del 2010 i progetti presentati 
nel corso del 2011 sono stati 5. Sempre in tale contesto, è stata autorizzata, a sanatoria, la 
partecipazione a 2 progetti della ricerca finalizzata 2009 al quale l’Istituto partecipa come Unità 
Operativa. 
Ricerca europea : nell’ambito del secondo bando di ricerca comune EMIDA ERA-NET, è stata 
autorizzata la partecipazione a due progetti di ricerca al quale l’Istituto partecipa rispettivamente come 
unità operativa e come subcontraente.  
Sono stati autorizzati i Consortium Agreement di 3 progetti di ricerca (un progetto del secondo 
programma di azione comunitaria nel campo della salute 2008-2013 e due progetti EMIDA ERA-NET). 
È stata poi autorizzato l’accordo per la partecipazione al Gruppo di Ricerca Europeo EPIZONE. 
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L’U.O. infine è stata impegnata nell’attività propedeutica alla presentazione di un progetto di ricerca 
nell’ambito del VII Programma Quadro, per la prima volta con l’IZSLER in qualità di capofila. 
Ricerca regionale : è stata autorizzata la partecipazione dell’Istituto, in qualità di unità operativa, a due 
progetti di ricerca nell’ambito di una bando promosso congiuntamente dalla Regione Lombardia e dal  
MIUR e formalizzato l’avvio di un progetto di ricerca presentato nel 2009.  
L’U.O. Progetti di Ricerca ha collaborato con la Direzione per formalizzare l’adesione ai Cluster 
Tecnologici promossi dalla Regione Lombardia e dal MIUR. In tale contesto, è stato altresì autorizzato 
l’accordo per la costituzione di una “Associazione Temporanea di Scopo” per promuovere la costituzione 
del Cluster di Alta Tecnologia Agrofood Lombardia.  
Altre ricerche : nel 2012 è stata autorizzata la partecipazione ad altri 4 progetti di ricerca: 
- 1 progetto di ricerca finanziato dal Ministero della Salute, con l’Istituto ente capofila; 
- 1 progetto di ricerca finanziato dall’ente tedesco Friedrich Loeffler Institut, che vede l’istituto ente 

capofila; 
- 1 progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolto in collaborazione con 

l’Università di Parma; 
- 1 progetto di ricerca finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con 

IZSLER unità operativa; 
Complessivamente, i progetti di ricerca approvati nel corso del 2012, suddivisi per programmi di ricerca 
e con il relativo finanziamento, sono così ripartiti: 
 

Programma di Ricerca  Numero progetti  Finanziamento 
approvato 

Ricerca Corrente 2011 
� 20 progetti con IZSLER Capofila € 1.447.558,78 
� 10 progetti con IZSLER Unità Operativa € 185.000,00 

Ricerca Finalizzata 2009 
� 3 progetti con IZSLER capofila € 1.326.016,00 
� 2 progetto con IZSLER Unità Operativa € 154.265,00 

Giovani Ricercatori 2009 � 1 progetto con IZSLER Capofila € 422.458,00 
Ricerca Finalizzata 2010 � 3 progetti con IZSLER capofila € 704.500,00 
EMIDA Era-NET � 1 progetto con IZSLER Unità Operativa € 186.813,00 
EMIDA Era-NET � 1 progetto con IZSLER Subcontraente € 20.000,00 
Bando Regione 
Lombardia - MIUR 

� 2 progetti con IZSLER Unità Operativa € 211.050,00 

Altre ricerche 
� 3 progetti con IZSLER Capofila € 224.033,62 
� 2 progetti con IZSLER Unità Operativa € 159.600,00 

   
Totale  48 progetti di ricerca  € 5.041.294,40 

 
I progetti in corso di svolgimento nel 2012 sono 118.  
 
L’U.O. è stata inoltre impegnata nella predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione del 
Comitato Etico  e all’adozione del relativo regolamento, coordinando le attività amministrative relative 
agli adempimenti obbligatori e alle comunicazioni di legge. Nel corso del 2012, infine: 
- è stato redatto ed approvato il Regolamento sui Progetti di Ricerca dell’Istituto; 
- sono stati implementati i contenuti delle pagine web della intranet aziendale dedicate alla ricerca; 
- si è proseguito nel riordino dei procedimenti relativi alla ricerca per l’erogazione da parte del 

Ministero della Salute del saldo di alcune ricerche correnti e finalizzate già concluse; 
- si è provveduto alla regolare segnalazione dei bandi ai responsabili scientifici; 
- la struttura ha partecipato ad attività formativa sul ruolo dei Comitati Etici e sulla Privacy.  
 
UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO 
L’Ufficio Legale e Contenzioso ha proseguito nell’attività volta alla progressiva riduzione del 
contenzioso  e alla gestione delle controversie pendenti, riportando risultati decisamente significativi. 
Nel corso dell’anno sono giunte a conclusione annose controversie e tutte in senso favorevole per l’Ente. 

• a marzo 2012 il Tribunale di Brescia ha pronunciato la sentenza relativa ad un contenzioso in 
tema di inadempimento contrattuale accogliendo le domande dell’Ente e condannando 
controparte al risarcimento di oltre € 77.000. L’Istituto sta ora procedendo per l’esecuzione della 
sentenza. 

• dopo quasi 10 anni sono terminate le cause riunite nel contenzioso cd. “trichinella ” nelle quali 
l’Istituto è stato chiamato a rispondere di danni per oltre un milione di euro. Si è giunti ad una 
transazione giudiziale con rinuncia delle domande a spese compensate. 
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• a seguito del tentativo obbligatorio di conciliazione, nel corso del 2012 ha avuto luogo il giudizio 
per convalida di sfratto relativo ai locali occupati da IZO. Anche in tal caso, il giudice ha 
riconosciuto le ragioni dell’Istituto intimando ad IZO il rilascio degli immobili. Contestualmente, 
l’Ufficio ha proceduto con l’escussione della fideiussione bancaria a garanzia del rilascio tardivo 
dei locali. 

• è proseguita, inoltre, la progressiva chiusura dei contenziosi relativi all’indennità di 
coordinamento promossi nel 2004 da numerosi dipendenti, tecnici di laboratorio. Nel  2012, sono 
passate in giudicato due sentenze del Tribunale di Brescia, anch’esse favorevoli per l’Ente. 
Delle tredici pendenze del 2010, rimangono attualmente soltanto 5 cause tutte dinnanzi alla 
Corte di Cassazione. 

Nel corso dell’anno è stato attivato soltanto un nuovo contenzioso. Il ricorso al TAR è stato promosso da 
un’azienda agricola contestando lo svolgimento delle analisi da parte dei laboratori dell’Ente. Il Tribunale 
Amministrativo si è pronunciato confermando l’operato dell’Istituto. 
La riduzione del contenzioso (attualmente sono pendenti 9 giudizi, contro i 25 del 2009) dimostra 
l’efficacia ed il supporto dell’Ufficio, in fase di consulenza legale  e gestione del precontenzioso. 
 
Consulenza stragiudiziale e pareri legali 
L’Ufficio ha curato gli adempimenti connessi all’insediamento del Collegio Commissariale. A seguito 
della promulgazione del D.Lgs. 106/2012  di riordino degli enti vigilati dal Ministero della Salute, sono 
stati predisposti i provvedimenti, gestendo l’attuazione della proroga ex lege degli organi in carica alla 
data di entrata in vigore del decreto. 
L’Ufficio è stato coinvolto nei delicati rapporti tra Istituto, ASL, ARPA e Regioni con riferimento 
all’onerosità delle prestazioni di laboratorio . Su richiesta della Direzione Generale, l’Ufficio ha redatto  
un’articolata nota al Presidente dell’ARPA dell’Emilia-Romagna per ottenere il pagamento delle 
prestazioni effettuate. Sono state stese, altresì, una comunicazione all’APA di Bologna, una 
comunicazione al Ministero ed alla Regione Lombardia per definire la problematica della gratuità delle 
prestazioni rese alle ASL. 
 
L’Ufficio ha, inoltre, reso e formalizzato  pareri legali sui seguenti argomenti :  

• ARS Alimentaria – Sivars: problematica su banche dati, proprietà dei software e della ricerca 
scientifica, tutela della riservatezza 

• riserve su appalto per il laboratorio diossine   
• recesso da contratti atipici  
• modalità di presentazione offerte - appalto progettazione Bologna  
• posta elettronica e posta certificata  
• accesso agli atti su analisi mixomatosi coniglio 
• bando medico competente  
• nuovo contratto IAH-IZSLER  
• regolamento incarichi esterni del Personale  
• precontenzioso Perkinelmer  

 
Richieste d’accesso 
L’Ufficio ha offerto supporto nell’evasione delle richieste di accesso aventi profili di maggiore delicatezza 
o complessità. In particolare si segnalano: 
- richiesta di accesso nell’ambito di una selezione concorsuale; 
- richiesta di accesso da parte di un ente animalista; 
- richiesta di accesso ai metodi di prova ed alle procedure di qualità dell’Ente. 
 
Aggiornamento normativo 
Il 2012 ha visto l’intervento di numerose norme di riforma e razionalizzazione degli apparati pubblici. Tali 
provvedimenti hanno profondamente inciso sulle regole di funzionamento degli enti pubblici nonché di 
gestione del personale e delle risorse. L’Ufficio è stato, pertanto, impegnato in un lavoro attento di analisi 
e segnalazione dei provvedimenti di legge alla Direzione Amministrativa e Generale. 

 
Contrattualistica nazionale ed internazionale   
L’Ufficio ha curato altresì il supporto e l’esame di contratti nazionali ed internazionale complessi. La 
definizione di tali contratti richiede delle competenze altamente specialistiche in tema di diritto 
internazionale, diritto internazionale privato e contrattualistica oltre alla necessità di redigere testi in 
inglese giuridico utilizzando la terminologia tecnica appropriata. 
  
 



6 di 17 

Tra le numerose attività svolte si evidenziano le seguenti: 
- si è stipulato un importante accordo con il Dipartimento Americano dell’Agricoltura (USDA) , 

patrocinato dal Ministero della Salute, ove sono stati imposti i propri schemi contrattuali.  
- Inoltre l’Ufficio ha proseguito nella definizione e revisione dei complessi contratti con il Pirbright 

Institute per la realizzazione di kit diagnostici sull’afta epizootica. La cooperazione è stata 
articolata in diversi livelli contrattuali; prima un accordo di riservatezza, poi una convenzione 
quadro, poi ulteriori accordi attuativi. La stesura dei documenti, la predisposizione dei contratti 
bilingue, le costanti revisioni sono state effettuate completamente dall’Ufficio. 

Sempre in tema di contrattualistica, al fine di condividere la professionalità acquisita e di informare i 
dirigenti sanitari, in data 14.11.2012 l’Ufficio ha tenuto un corso di aggiornamento  interno avente ad 
oggetto proprio “I contratti atipici dell’Ente nell’ambito delle attività tecnico scientifiche”. Il corso ha inteso 
promuovere la consapevolezza dei responsabili scientifici rispetto alla normativa in tema di contratti, alle 
procedure interne ed alle difficoltà sottese alla stipula di simili accordi. 
 
La costituzione e la gestione di società e consorzi  
A.I.Z.S. L’Ufficio ha curato gli adempimenti amministrativi legati all’Associazione Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali (A.I.Z.S.), per conto di questo Istituto e degli altri IIZZSS; quindi le convocazioni delle 
assemblee, verbalizzazione delle sedute, i rapporti tra l’Associazione ed ACCREDIA e tra gli associati e 
l’A.I.Z.S.  
C.I.R.A.L. L’Ufficio ha curato gli adempimenti connessi alla partecipazione dell’Ente al Consorzio Italiano 
per la Ricerca sulla Qualità e la Sicurezza degli alimenti (CIRAL), partecipando previa delega della 
Direzione Generale alle Assemblea dei Soci e predisponendo tutti gli atti amministrativi necessari. 
 
Tutela brevettuale 
Nel 2012 sono proseguite le attività relative alla richiesta di brevetto dello strumento diagnostico per 
l’individuazione dei problemi infiammatori delle lattifere mediante l’uso di interferone Alfa realizzato in 
collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. È stata presentata l’estensione internazionale 
della domanda di brevetto italiano e quindi è stata aperta la fase regionale, individuando l’Unione 
Europea quale estensione territoriale del brevetto. Al contempo, al fine di reperire risorse per il deposito 
ed il mantenimento del brevetto è stato stipulato un accordo di ricerca ed opzione con un’azienda privata 
interessata all’invenzione.  
A gennaio 2012 è, Infine, entrato in vigore il regolamento interno in materia di brevetti  a tutela delle 
attività istituzionali di ricerca. 
 
 

 
U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE  

 
 

 
Le attività della U.O. hanno riguardato tre principali direttrici di intervento: lo svolgimento di gare 
telematiche e centralizzate, la rinegoziazione dei contratti vigenti,  la dematerializzazione. 
L'insieme dei provvedimenti inerenti le 'Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica a servizi 
invariati' (c.d. spending review) ha inciso profondamente sulla attività negoziale dell’Ufficio Gare e 
Contratti, determinando: 
- l’incentivazione della trasparenza delle procedure 
- il ricorso obbligatorio agli strumenti Consip: rafforzamento da parte del legislatore del sistema 
centralizzato degli acquisti tramite Consip S.p.A (Convenzioni Quadro e Mepa) e delle centrali regionali di 
acquisto per  il pieno controllo del sistema informatico di negoziazione per obiettivi di risparmio, 
trasparenza e innovazione nel procurement pubblico.  
Le iniziative avviate su tutti i contratti in corso che ha portato a proporre ai propri fornitori una 
rinegoziazione dei contratti, ed ottenimento di riduzioni della spesa e/o sconti merce. 
 
Ufficio Gare e Contratti  
Nell’anno 2012 l’attività del personale fa contare: 
• n. 186 gare  telematiche sul MEPA  
• n.   43 adesioni a convenzioni CONSIP 
Si riporta nel grafico  il trend della spesa per acquisti di forniture di beni nel periodo: 
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            materiale di    cespiti         acquist i su      totale 
   consumo       progetti di ricerca   
Totale  7.000.503  1.910.623  888.655  9.799.782
   
 
Al 31.12. si registrano inoltre i seguenti dati di attività: 
Forniture di beni 

- ordini emessi n.2.507 
- fatture processate n.5.314 per un valore di €.10.526.201 

 
Forniture di servizi 

- ordini emessi n.   169 
- fatture processate n.1.126 per un valore di €.4.161.635 

 
Relativamente alle attività di natura provvedimentale, su proposta dell’U.O. sono state assunte: 

- n.42  deliberazioni del Direttore Generale 
- n.219 determinazioni dirigenziali  
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Legenda 
 A/R     =   acquisti sopra  i 20.000,00  euro 
 I/ P/ S =   acquisti sotto i 20.000,00  euro 
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Con le procedure telematiche e l’impiego prevalente della PEC  si è potenziata la dematerializzazione dei 
flussi documentali e la digitalizzazione dei documenti.    
Una importante attività da segnalare è stata la gara per  l’appalto delle forniture e dei lavori per la prima 
Biobanca, inaugurata nel 2012; si è trattato di un appalto ad alto contenuto tecnologico. Sempre nel 
2012, a seguito di gara di appalto triennale con opzione biennale, per 2 strutture della sede e per 10 
sezioni diagnostiche, sono stati acquistati in service 12 sistemi completi Real Time PCR per la ricerca di 
patogeni alimentari. L’Istituto è stato il primo della rete degli IZS a concludere una acquisizione così 
complessa di sistemi in service ad alto contenuto tecnologico a prezzi competitivi. 
Tra i progetti più sfidanti del settore, l’U.O. il Provveditorato, in occasione della XVIII edizione di 
Exposanità a Bologna, ha promosso un primo incontro di studio riservato agli Istituti con l’obiettivo di 
avviare un processo che porti a modelli sistematizzati di aggregazione degli acquisti. Diversi Istituti si 
sono più volte incontrati  per affrontare il tema dell´aggregazione della domanda di beni e servizi 
attraverso le unioni di acquisto. 
 
UFFICIO SERVIZI 
 
Foresteria 
L’Ufficio ha curato nei dettagli gli aspetti gestionali ed operativi della nuova Foresteria che ha registrato 
nel 2102 il suo primo anno di attività, soddisfacendo in modo positivo alle esigenze di pernottamento degli 
utenti, quali docenti di convegni, colleghi di altri IZS, dipendenti delle sezioni diagnostiche in missione, 
borsisti, tirocinanti provenienti anche dall’estero. Il bilancio di attività chiusosi  al 31.12.2012 ha 
comportato un ritocco delle  tariffe iniziali con  l’obiettivo di mantenere la gestione in pareggio. 
Portineria 
Di particolare rilievo sono le risultanze del nuovo appalto per l’affidamento del servizio di vigilanza armata 
con un risparmio derivante dal ridimensionamento delle prestazioni connesse al servizio ora limitato alla 
sola fascia notturna stimato in € 27.000 l’anno. Dal 1.09.2012 è stato riorganizzato il servizio portineria - 
vigilanza della Sede con le seguenti modalità: gli operatori di portineria prestano servizio dalle h.6:00 alle 
22:00 mentre le guardie armate dalle h.22 alle h.6:00 
 
Magazzino  
Materiale a stock: sono state processate oltre 4.000 richieste di materiale a stock 
- articoli acquistati  n. 15.482.892 
- articoli movimentati  n.  17.153.112 
- valore carichi   €.    1.340.719 
- valore scarichi   €.    1.496.739 
- movimenti acquisto  n.           2.488  
- movimenti scarico  n.                 28.897 
Materiale in transito  
- articoli acquistati e trasferiti  n. 7.261.779 
- valore carichi    €. 7.839.287 
- movimenti    n.      11.942 
Per quanto concerne le produzioni interne sono stati eseguiti n. 1.711 movimenti.  
 
Vendite  
I valori delle operazioni eseguite dall’ufficio vendite a supporto dell’attività commerciale sono i seguenti: 
- ordini da clienti nazionali:    n. 471 per un valore di €. 416.073 
- ordini da clienti esteri:    n. 43 per un valore di € 160.779 
- collaborazioni scientifiche con l’estero: n. 33 
 
 

 
SISTEMI INFORMATIVI 

 
 
 

L’infrastruttura di rete dell’Istituto è composta da 35 server fisici e 100 server virtuali, 140 apparati di rete, 
175 stampanti di rete, 1 sistema IBM AS400 e più di mille postazioni di lavoro dislocate tra la sede centrale e 
le sezioni provinciali. La rete è utilizzata da circa 1.100 utenti di cui oltre 400 in periferia.   



9 di 17 

 
Con riferimento all’infrastruttura  i Sistemi Informativi hanno garantito il corretto funzionamento senza 
interruzioni di servizio rilevanti sia nell’utilizzo degli applicativi distribuiti, della posta elettronica, che della 
navigazione in internet.   
I servizi di monitoraggio pro - attivo dell’infrastruttura e la continuazione dell’operazione di virtualizzazione 
dei server hanno permesso di anticipare potenziali situazioni critiche evitando malfunzionamenti 
nell’infrastruttura. E’ stato realizzato un profondo rinnovamento del parco client delle postazioni di lavoro: 
sono state sostituite oltre trecento postazioni obsolete e aggiornati i programmi di produttività individuale. 
Nel mese di agosto è stato attivato il sistema di posta elettronica entrando nel sistema Office 365 con 
maggiori strumenti di collaborazione  e di condivisione dati in cloud computing. 
È continuato il progetto di riduzione del numero di database presenti nella struttura che ha portato alla 
reingegnerizzazione di procedure informatiche obsolete o duplicate. 
 
La firma digitale dei Rapporti di Prova è attiva in tutti i reparti sanitari e il sistema produce oltre duemila 
rapporti di prova digitali al giorno. Di questi circa il 40% è veicolato alle ASL di Regione Lombardia attraverso 
lo strumento della cooperazione applicativa secondo quanto previsto nel Codice dell’Amministrazione 
Digitale.  
I sistemi Informativi hanno ricevuto da Regione Lombardia l’incarico di redigere il progetto esecutivo di 
integrazione dei sistemi informativi regionali della U.O. Veterinaria; il compito è stao portato a termine nel 
mese di giugno.  
Continua la riqualificazione del personale, rivolta su più aspetti: aggiornamento dei tecnici sui nuovi sistemi 
(sistemi operativi, database server e ambienti di sviluppo) e conversione delle figure professionali da 
programmatori e project manager per la gestione e il controllo dei fornitori. 
 
Le implementazioni legate al monitoraggio del benessere animale sono ora procedure in produzione dalle 
quali sono partite nuove richieste/progetti volti all’utilizzo dei tablet per attività di registrazione dei dati nel 
campo della biosicurezza e gestione somministrazione farmaci. 
La Biobanca è ora una realtà dell’Istituto visibile anche dall’esterno in una sezione dedicata del portale dove 
è possibile vedere la ricchezza biologica dell’Istituto. E’ in fase avanzata di sviluppo la realizzazione di nuove 
funzionalità della Biobanca volte a consentire anche l’acquisto on-line dei campioni conservati. 
Da segnalare inoltre le realizzazioni di nuovi moduli sanitari: 
 

1. labtask: gestione informatizzata dei fogli di lavoro, che ha introdotto in Istituto la possibilità di gestire 
elettronicamente i fogli di lavorazione dei campioni, consentendo così di avere sotto controllo tutta la 
lavorazione e riducendo gli errori di data entry nel sistema sanitario. 

2. pre-accettazione privati: è stata provata la possibilità di accettare pre-accettazioni da parte di privati 
nell’ambito del latte extra-routine con ottimi ritorni. 
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CONTROLLO DI GESTIONE  
 

 
 

Durante l’anno l’Ufficio ha assicurato  lo svolgimento delle seguenti attività di routine: 
- aggiornamento del tariffario delle prestazioni a pagamento con la predisposizione dei relativi atti 

deliberativi e l’inserimento delle nuove prove nel nomenclatore, l’eliminazione di quelle obsolete,  
l’inserimento delle relative tariffe e la pubblicazione del tariffario ad ogni sua modifica; 

- verifica delle proposte dei prezzi di vendita dei prodotti internamente e ceduti sul mercato; 
- verifica dei report periodici delle attività e dei costi delle strutture 
- controllo degli acquisti effettuati fuori convenzioni CONSIP e MEPA, secondo vigente normativa; 
- controllo della fatturazione attiva – note di credito, per monitorare la corretta attribuzione delle attività 

ai Centri di Costo e verifica sullo sblocco dei conferimenti; 
- riconciliazione dei dati fra la contabilità generale e contabilità analitica; 
- aggiornamento programma di gestione del personale sui Centri di Costo e sui Centri di Referenza 
- aggiornamento del piano dei Centri di Costo. Tutta organizzazione che supporta il sistema di 

contabilità analitica necessita di aggiornamenti periodici volti a migliorare la qualità dei dati forniti. In 
quest’ottica, oltre ai sistemi informativi a supporto delle attività del Controllo di Gestione va verificato 
il piano dei centri di costo che determina il flusso informativo della contabilità analitica 

- la codifica e monitoraggio delle attività analitiche su richiesta della Direzione e dei Dirigenti sanitari; 
- verifica periodica dell’esatto inserimento del Centro di Costo sulle registrazioni contabili; 
- monitoraggio obiettivi di budget anno 2012; 
- predisposizione relazione sull’attività a pagamento dell’Istituto per l’anno 2010  
- sblocco conferimenti storicizzati su richiesta dei dirigenti sanitario e autorizzazione del Direttore 

sanitario; 
- predisposizione di rendicontazioni per il Ministero della salute (MVS, BSE, Piani di eradicazione). 

 
In aggiunta alle attività di cui sopra il Controllo di Gestione ha portato a termine le seguenti iniziative: 

• studio di re-ingegnerizzazione delle attività del Controllo di Gestione; 
• a seguito del rilascio del nuovo programma di valorizzazione della analisi e dei prodotti interni si 

sono verificate tutte le posizioni dei valorizzatori da profilare all’accesso ed alla loro formazione. Si 
sta monitorando il funzionamento dell’applicativo che, al momento, opera in parallelo al vecchio 
programma; 

• con il rilascio del nuovo programma di assegnazione del personale si sono verificate tutte le 
percentuali di assegnazione, il passaggio dei dati e costantemente si monitora il funzionamento 
dell’applicativo che, per il momento, opera in parallelo al vecchio programma; 

• verifica approvvigionamenti di alcuni materiali di consumo come richiesto della Direzione Generale 
• rilascio linee guida per la valorizzazione delle analisi e dei prodotti interni e formazione dei 

valorizzatori; 
• partecipazione allo studio eseguito dalla Università di Siena di verifica del processo e delle tecniche 

di Controllo di Gestione attualmente esistente in Istituto al fine di individuarne eventuali criticità e 
pianificare efficaci interventi di risoluzione 

• verifica dell’imputazione ai centri di costo di costi inerenti le manutenzioni ordinarie – straordinarie  
• estrazione ed analisi degli esami eseguiti per le ASL della Regione Lombardia; 
• verifica rendicontazione esami ARPA anni 2010/2011/2012 per la Regione Emilia Romagna; 
• estrazione ed analisi dei tempi di risposta delle analisi eseguite dalle strutture dell’istituto; 
• relazione sull’attività latte routine ed extra routine: prove eseguite, tipologia, destinatari fattura; 
• preparazione e partecipazione audit comunità europea sulla Blue Tongue; 
• a seguito di uno studio di mercato e previo calcolo delle relative tariffe, è stato implementato il 

tariffario delle voci relative allo smaltimento carcasse degli animali d’affezione; 
• redazione, in collaborazione con l’U.O. Affari generali e legali, del bilancio di Missione; 
• verifica dei desiderata da attivare nel nuovo software amministrativo contabile per la parte che 

interessa il controllo di gestione  
• preparazione della presentazione per Expo sanità – Bologna relativa ai costi sostenuti per 

l’eradicazione di alcune zoonosi; 
• a seguito della costituzione del laboratorio di analisi sensoriale, si è provveduto ad effettuare 

un’analisi per una proposta di tariffazione e di imputazione dei costi del personale da dedicare; 
• determinazione del costo orario del servizio assicurazione qualità per singolo dipendente. 
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U.O. ECONOMICO FINANZIARIA  
 
 
 

L’anno 2012 è stato caratterizzato dalla proroga degli organi istituzionali dell’Istituto, a seguito dell’entrata in 
vigore del D.Lgs. 106/2012, di riordino degli enti vigilati dal Ministero della Salute.  
Non vi sono state modifiche nella composizione dell’organo di controllo interno, denominato ora Collegio dei 
Revisori Straordinario, che l’U.O. ha continuato a supportare sotto l’aspetto tecnico ed amministrativo  
durante la propria attività di verifica e di controllo sulla gestione dell’Ente. 

 
Unitamente ai Sistemi Informativi ed al Provveditorato l’U.O. è stata impegnata in un lavoro di analisi delle 
procedure e delle attività amministrative volto alla definizione della  componente tecnica del Capitolato di 
Gara del Nuovo Sistema Amministrativo Integrato  ("SAI"), mirato all'acquisizione di un prodotto di 
mercato che, con le opportune personalizzazioni, andrà a sostituire le attuali procedure amministrative e 
contabili. 
Definito il testo del capitolato tecnico, negli ultimi mesi del 2012 è stata avviata la gara pubblica. 
Il nuovo programma che sarà rilasciato e testato nel 2013 garantirà una maggiore integrazione e flessibilità 
tra gli applicativi utilizzati dalle diverse strutture, la condivisione delle informazioni in modo da evitare inutili 
ripetizioni di operazioni riferite a dati già inseriti a sistema. Con il nuovo software si vuole inoltre dare avvio 
alla progressiva dematerializzazione di alcuni documenti contabili, come ad esempio gli ordinativi di incasso 
e di pagamento che saranno sostituiti dal cosiddetto “ordinativo informatico”, nel rispetto di quanto previsto 
dalla normativa che disciplina la materia. 

 
Di particolare rilevanza per l’impatto sulle attività dell’U.O. è stata applicazione del Decreto Legislativo 
23.06.2011, n.118, adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 2, comma 1 e 
comma 2, lettera h), della Legge 5.05.2009, n. 42, che ha introdotto nuove regole sulla armonizzazione dei 
sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano 
applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per il settore 
sanitario.  
Tra gli strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili si prevedono, in particolare:  

a) l’adozione di un piano dei conti integrato  (raccordato con la classificazione SIOPE, che è un 
sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche) volto 
a consentire il monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei conti medesimi con il 
sistema europeo dei conti nazionali; 

b) comuni schemi di bilancio,  anche con la costruzione di un sistema di indicatori di risultato  che, 
precisa il testo, debbono essere “semplici e misurabili”;  

c) l’articolazione del bilancio in mission i (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e 
programmi  (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione), 

La seconda parte del provvedimento reca una disciplina finalizzata ad assicurare l’uniformità dei conti 
sanitari delle region i - che, com’è noto, assorbono la quasi totalità delle risorse regionali – nonché degli 
enti sanitari, tra cui gli IZS. L’armonizzazione è diretta a garantire la trasparenza dei dati di bilancio e dei 
conti, mediante l’individuazione di un modello contenente l’elenco dettagliato delle voci di bilancio 
utilizzabili,  nonché attraverso l’applicazione di criteri omogenei, espressamente precisati nel testo, per 
procedere alla valutazione delle voci di bilancio nei numerosi casi in cui ciò sia necessario, ad esempio per 
le rimanenze di magazzino ovvero per la distribuzione sul piano economico dell’importo dei beni 
ammortizzabili. Oltre ai necessari documenti contabili, tale bilancio deve recare, in una nota integrativa, una 
serie di prospetti tesi a fornire una rappresentazione completa della situazione dei conti sanitari. 
Il recepimento delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 ha richiesto un lavoro di studio e di 
approfondimento della normativa che è stato svolto con il personale degli altri IZS che hanno deciso di 
collaborare al fine di definire uno schema di bilancio adeguato a fornire una informazione adeguata alla 
specificità degli IZS. 
Il risultato del lavoro si è concretizzato con l’introduzione di un nuovo schema di bilancio. 
 
Per quanto concerne l’attività ordinaria i principali dati di attività  dell’esercizio vengono di seguito riassunti: 

- fatture emesse  n.35.878                             
- fatture registrate  n.10.656                   
- ordinativi d’incasso       n.11.730                  
- ordinativi di pagamento n.  6.514                 
- cespiti inventariati  n.  1.176                   
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Sono stati predisposti ed inviati al Ministero della Salute i rendiconti contabili di n.21 progetti di ricerca 
corrente conclusi nell’esercizio, mentre per la ricerca finalizzata i rendiconti sono stati n.2. Inoltre sono stati 
inviati nei termini stabiliti i rendiconti di progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea e dalle regioni.    
L’attività ordinaria non ha evidenziato eventi di particolare rilievo: 

- i fornitori sono stati pagati nel rispetto delle scadenze contrattuali, assicurando tempi di pagamento 
inferiori a 60 giorni    

- i provvisori di entrata e di uscita emessi dal Tesoriere sono stati coperti nel rispetto dei termini 
previsti dalla normativa 

- le verifiche dell’Organo di Controllo interno sul conto corrente di tesoreria e sulla cassa economale 
della sede hanno accertato la coincidenza dei saldi contabili con la giacenza effettiva 

- sono stati eseguite n.500 richieste di accertamento delle posizioni fiscali di fornitori presso Equitalia, 
che non hanno evidenziato alcun soggetto inadempiente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate  

- è stata svolta attività di segreteria e di supporto in occasione delle riunioni del Collegio dei Revisori. 
 

Recupero crediti 
Il valore complessivo al 31.12 dei crediti vantati verso clienti privati per l’esecuzione di prestazioni a 
pagamento è rimasto sostanzialmente in linea con quello dei precedenti esercizi.  
I dati dell’attività di recupero crediti sono i seguenti: 

- solleciti di pagamento         n.1.762                                 
- solleciti a mezzo raccomandata del legale   n.  203 
- ingiunzioni fiscali - decreti ingiuntivi                  n.    46 

Per quanto concerne le procedure concorsuali, il 2012 ha registrato una ulteriore crescita delle sofferenze 
per fallimenti, che attesta lo stato di crisi e di difficoltà delle aziende del nostro paese ed in particolare di 
quelle che operano nei settori zootecnico e agroalimentare. I 12 fallimenti del 2012 hanno infatti determinato 
lo stralcio di crediti per €.52.477, mentre un accordo stragiudiziale ha determinato la perdita di €.209.  
I crediti stralciati per l’esito negativo dell’azione legale ammontano invece a €.96.934. 
Anche nel 2012 è proseguita l’attività volta ad ottenere il pagamento dei saldi dei finanziamenti relativi a 
progetti di ricerca conclusi da diversi anni. Per i progetti ove l’Istituto risultava capofila, sono stati incassati  
dal Ministero della Salute i saldi dei della ricerca corrente, mentre rimane ancora da ricevere un residuo di 
€.92.962 per la ricerca finalizzata dell’anno 2000. Nel 2013 saranno incassati da due Istituti i saldi residui  
dei finanziamenti della ricerca corrente per gli anni dal 1998 al 2022 ove l’Istituto è Unità Operativa. 
 
Va ricordato il supporto amministrativo e contabile garantito dal personale dell’U.O. al Twinning Contract 
tra il Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero 
della Salute italiano e la Delegazione dell'Unione Europea presso lo Stato di Israele, avente ad oggetto 
“Rafforzamento delle autorità di ispezione veterinaria israeliane per la salute animale e la produzione del 
bestiame”.  Nel 2012 è entrato nel vivo il programma di gemellaggio e di conseguenza è stata svolta tutta 
l’attività amministrativa e contabile di supporto al progetto, mantenendo i contatti con il Consulente residente 
presso lo Stato di Israele, la project leader presso il Ministero della Salute ed i professionisti che di volta in 
volta hanno partecipato alle iniziative.    
 
Da segnalare infine come importante obiettivo del 2012 il perfezionamento con il Comune di Brescia 
dell’atto di permuta  di parte del terreno agricolo di proprietà adiacente la sede a fronte dell’acquisizione 
dell’area ove è stato costruito nell’anno 2004 il nuovo parcheggio (permuta dell’area comunale di mq 6.763 - 
foglio 173 mappali 229 e 235 con l’area di proprietà dell’istituto di mq. 12.296 - foglio 173 mappali 
233,236,238 (ex232p) e 240 (ex 234p) e conguaglio in denaro. La permuta dei terreni ha generato una 
plusvalenza di €. 319.819.    

 
 

 
U.O. GESTIONE DEL PERSONALE  

 
 
 

PERSONALE DIPENDENTE  
Alla data del 31 dicembre 2012 il personale con contratto a tempo indeterminato era composto di 645 
dipendenti, mentre per il personale a tempo determinato la consistenza era di 21 unità. Si riscontrano 48 
dipendenti a part- time, mentre 619 hanno prestato servizio a tempo pieno.  
 
Selezione per il reclutamento del personale  
Sono state espletate 16 selezioni così distinte:  
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• Selezioni pubbliche ex art. 30 D.Lvo 165/2001, per procedure di mobilità: n. 2 per Collaboratore 
Tecnico Professionale addetto ai Servizi di Laboratorio – n. 1 per Dirigente Veterinario; 

• Concorsi per il conferimento di posti a Tempo Pieno ed Indeterminato: n. 2 per Collaboratore 
Tecnico Professionale addetto ai Servizi di Laboratorio – n. 1 per Dirigente Veterinario; 

• Selezioni pubbliche per curriculum e colloquio per il conferimento di posti a Tempo Pieno e 
Determinato: n. 1 Dirigente Biologo – n. 2 Dirigenti Veterinari - n. 1 per Collaboratore Tecnico 
Professionale addetto ai Servizi di Laboratorio – n. 4 per Assistente Tecnico addetto ai Servizi 
di Laboratorio - n. 2 per Assistente Amministrativo. 

A seguito dello svolgimento delle predette selezioni e di quelle effettuate a fine 2011 sono stati assunti 14 
nuovi dipendenti e si sono registrate le cessazioni di n. 13 dipendenti di cui: 

n. 6 per pensionamento 
n. 2 per mobilità in uscita verso altre aziende sanitarie 
n. 4 per dimissioni volontarie 
n. 1 per scadenza d’incarico. 

Sono state assunte n. 4 unità con contratto di lavoro a tempo determinato c.d. flessibile in prevalenza  
destinato a progetti di ricerca; con contratti della stessa natura sono cessate n. 2 unità per dimissioni 
volontarie e n. 4 per scadenza d’incarico. 

 
Personale non dipendente   
Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca, sono stati indetti n. 14 avvisi di selezione pubblica 
per la formazione di elenchi di  idonei per il conferimento di borse di studio. 
Nel rispetto dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e del regolamento dell’Istituto approvato con 
deliberazione del Direttore Generale n.165 del 4 .4.2012, sono stati indetti n. 14 avvisi per il conferimento di 
incarichi di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare 
e comprovata specializzazione. 
Per la realizzazione delle attività previste dal Twinning con lo stato d’Israele, attivato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 406 del 5.7.2011, si è provveduto alla stipula di n. 6 contratti. 

 
Posizioni organizzative  
Come previsto dalla deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 2.1.2012, dal 1.01.2012 sono state 
attribuiti n. 8 incarichi di Posizione Organizzativa, uno per ciascuna struttura sotto elencata: 

• Struttura Complessa di Forlì  
• Struttura Complessa Produzione Primaria  
• Struttura Complessa Animali da Laboratorio  
• U.O. Progetti di Ricerca e U.O. Affari Generali e Legali  
• U.O. Affari Generali e Legali  
• Controllo di Gestione  
• U.O. Gestione del Personale  
• U.O. Economico Finanziaria  

 
Incarichi extraistituzionali 
Nell’anno 2012 sono stati autorizzati n. 149 incarichi extraistituzionali a dipendenti, regolarmente inseriti 
nell’Anagrafe delle Prestazioni, a fronte delle n.  208 dell’anno precedente. 
Sono state altresì rilasciate n. 48 autorizzazioni ad effettuare prestazioni, in orario di servizio, presso altri 
Enti/Organizzazioni la maggior parte delle quali relative a attività riferite ai Centri di Referenza dell’Istituto. 

 
Permessi ex art.33 della Legge 104/1992 
Sono in un aumento le richieste di fruizione dei permessi di cui all’art. 33 della L. 104/1992. Infatti nel  2011 i 
richiedenti erano stati n. 48 dipendenti, a fronte di n. 53 dipendenti nell’anno 2012.  

 
Missioni   
Nel corso del 2012 sono state effettuate numerose missioni da parte del personale dipendente oltre che per 
fini istituzionali anche nell’ambito dei progetti di ricerca per un importo complessivo di €.313.714,10, di cui 
€.218.095 per attività istituzionale ed €.95.619 su progetti di ricerca. 
Inoltre si è provveduto alla prenotazione ed al pagamento di biglietti aerei per lo svolgimento delle attività del 
Twinning di Israele per €. 21.109. 
Nel 2012 è stata attivata la procedura di gestione delle missioni tramite il c.d. “Angolo del Dipendente” 
dell’applicativo SIGMA a 14 strutture i cui Dirigenti. 

 
Relazioni sindacali  
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Sono stati effettuati n. 3 incontri sindacali con le Rappresentanze del Personale del Comparto e n. 3 con 
quelle della Dirigenza, la stipula degli accordi decentrati per la retribuzione di risultato e la produttività 
collettiva, con la determinazione dei relativi fondi alla luce dell’art. 9, comma 2 bis, della L. 122/2010. 

 
Sorveglianza 
Per la sede di Brescia l’U.O. ha garantito il supporto alla gestione delle visite mediche per n. 401 lavoratori 
sottoposti alla sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lvo 81/2008, ovvero dipendenti, borsisti, tirocinanti, 
oltre alle attività relative alla gestione degli esami di laboratorio, visite specialistiche, monitoraggio biologico, 
campagna antinfluenzale 2012 (62 vaccinazioni effettuate) e verifica assenza tossicodipendenza alle 
categorie individuate dal D.Lvo 81/2008. 

 
Nucleo di valutazione delle prestazioni  
Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ha effettuato n. 10 riunioni sia per la valutazione in merito al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati al Personale di Comparto e Dirigente sia al fine di una definizione, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lvo 150/2009 e s.m.i., delle modalità di valutazione delle 
performance. 

 
Collegi Tecnici 
Per scadenza del contratto individuale si è provveduto a sottoporre a valutazione da parte dei Collegi Tecnici 
n. 75 Dirigenti ed alla stesura dei relativi successivi incarichi dirigenziali. 

 
Regolamentazione orario di servizio e di lavoro   
A seguito dell’adozione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 4  e 5 del 2.1.2012 di adozione del 
nuovo regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro del personale e delle modalità di fruizione del 
servizio mensa, è stato necessario procedere all’addestramento del personale che si occupa della gestione 
delle presenze e fornire nel corso dell’anno tutto il supporto necessario alla corretta gestione delle stesse.  

 
Utilizzo del c.d. angolo del dipendente  
La scelta della software house SIGMA era stata effettuata al fine di utilizzare la funzionalità del c.d. “Angolo 
del Dipendente” che però ha trovato l’opposizione di molti Dirigenti Responsabili, in quanto è stato ritenuto 
un appesantimento dell’attività del Dirigente Responsabile la gestione diretta del rilascio dell’autorizzazione 
alla fruizione di ferie, permessi ecc.  Tale utilità è stata pertanto messa a disposizione dei dirigenti che hanno 
manifestato interesse all’utilizzo.  
 
Dematerializzazione 
Da giugno 2012 si è provveduto all’ utilizzo del nuovo applicativo ARCHIPROWEB per l’inserimento di n.125 
determinazioni dirigenziali n. 125 e di n.54 delibere n. 54.  
E’ stato inoltre intensificato l’uso della PEC con trasmissione di note firmate digitalmente anche se si è 
riscontrato che molti Enti non sono ancora in grado di leggere i documenti trasmessi digitalmente. L’invio 
tramite PEC della documentazione all’INPS consente un notevole risparmio di carta.  

 
INPS e gestione ex INPDAP  
Dal 1° gennaio 2012  l’INPDAP è confluita nell’INPS  e sta procedendo a rivedere alcune procedure ancora 
aperte richiedendo i dati relativi agli anni compresi nei termini prescrittivi. Tali attività si sono aggiunte a 
quelle previdenziali. 

 
 

 
U.O. TECNICO PATRIMONIALE  

 
 
 

LAVORI E MANUTENZIONI 
Nel 2012 si sono portati a termine alcuni importanti interventi iniziati in anni precedenti volti al miglioramento 
delle infrastrutture dell’Istituto a servizio dell’attività sanitaria. Tra gli interventi inseriti nella programmazione 
dei LL.PP. sono stati portati a compimento i seguenti lavori: 
- rimozione amianto friabile della sede di Brescia dell’Istituto  -  conclusione ultimo lotto;  
- adeguamento normativo dell’impianto elettrico del Palazzo Verde della sede di Brescia; 
- sostituzione del manto di copertura della sezione di Pavia; 
- adeguamento impianto elettrico della sede di Bologna; 
- ristrutturazione delle stalle di isolamento del Reparto Animali da Laboratorio 
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- realizzazione della prima Biobanca veterinaria  
Inoltre sono iniziati i lavori di costruzione della nuova sezione diagnostica di Forlì che stanno precedendo 
secondo cronoprogramma.  
Sono stati portati a termine numerosi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria quali: 

 
Sede di Brescia 

- fornitura e posa di n° 13 condizionatori presso i l Palazzo Verde 
- adeguamento del software di gestione del nuovo impianto di sterilizzazione delle acque reflue 
- adeguamento ’impianto di produzione dell’idrossido 
- sistemazione di parte dell’asfalto dei viali della sede di Brescia 
- fornitura e posa di condizionatori di raffreddamento delle cabine elettriche di trasformazione MT/BT 
- fornitura e posa di un misuratore di ossigeno in continuo presso l’inceneritore 
- rifacimento impianto di illuminazione del reparto Virologia 
- posa in opera nuovo serbatoio di gasolio interrato a servizio del gruppo elettrogeno centrale 
- fornitura nuovo gruppo di pompaggio impianto antincendio magazzino 
- rifacimento del controsoffitto del piano terra e piano primo del Reparto Chimico 
- rifacimento dell’impianto di gas tecnici per le stanze p1-29 e p134 del Reparto Chimico 
- realizzazione della linea elettrica preferenziale per il palazzo chimico 
- realizzazione di una lenea dati di tipo ottico per la zona infetta del palazzo giallo 
- fornitura e posa di armadietti in acciaio inox per il laboratorio SPF 
- realizzazione di un impianto di allarme incendio per il palazzo Verde 
- fornitura e posa nuovi serramenti al piano primo dello stabulario e alla centrale di produzione acqua 

demineralizzata 
- predisposizione punto di lavaggio esterno per i prelevatori del latte 
- fornitura di un nuovo Rack dati per la zona infetta del palazzo giallo 
- fornitura e posa di zanzariere nella facciata lato ferrovia del palazzo chimico 
- fornitura e posa nuovo condizione per il CED presso la sala server n° 2 
- sostituzione valvole di sicurezza centrale termina a vapore 
- posa batteria di raffreddamento presso la nuova Biobanca 
- realizzazione di una nuova piazzola per il carico presso il Pollaio SPF 
- riammodernamento calla interna del reparto diagnostica 
- rifacimento linee gas Azoto, Elio, Aria Compressa, Idrogeno reparto Merceologia 
- nuovo sistema di controllo accessi della zona infetta 
- nuovo controsoffitto reparto Virologia 
- sostituzione porte scorrevoli dell’ascensore del palazzo grigio 

 
sezioni diagnostiche  
CREMONA: fornitura e posa di un condizionatore a servizio di n° 2 laboratori al piano rialzato, Tinteg giatura 
refettorio, scale, biblioteca, celle frigo, posa di pellicole termoisolanti e fornitura  nuovo Rack dati e cablaggio  
BOLOGNA: installazione impianto di videosorveglianza, fornitura nuovi quadri di decompressione gas, 
fornitura nuovo UPS per il reparto chimico, nuovo pozzetto di ispezione fognaria, sostituzione barra di 
accesso, fornitura nuovo Rack dati e cablaggio 
BERGAMO: adeguamento impianto elettrico locale congelatori; manutenzione porte e finestre, 
manutenzione guaina di copertura; fornitura nuovo Rack dati e cablaggio 
MODENA: fornitura nuovo Rack dati e cablaggio 
REGGIO EMILIA: manutenzione impianti elettrici, sistemazione impianto di illuminazione, fornitura nuovo 
Rack dati e cablaggio 
LODI: sistemazione gruppo pompe di pressurizzazione, sostituzione batteria recuperatore di calore, impianto 
di irrigazione; fornitura nuovo Rack dati e cablaggio 
FORLI’: fornitura nuovo Rack dati e cablaggio, sistemazione impianto di riscaldamento, sistemazione 
tapparelle 
LUGO: fornitura nuovo Rack dati e cablaggio 
PIACENZA: nuovo impianto di rilevazione incendio e gas, sostituzione valvola intercettazione combustibile 
presso C.T.; fornitura nuovo Rack dati e cablaggio, sostituzione valvole di intercettazione gas metano  
PARMA: istallazione prese trasmissione dati, sostituzione addolcitore, fornitura nuovo Rack dati e cablaggio 
MANTOVA: riparazione cella frigo, modifica senso di apertura di 7 porte, posa nuove prese di trasmissione 
dati, fornitura nuovo Rack dati e cablaggio 
PAVIA: ripristino illuminazione parcheggio, tinteggiatura interna sezione, realizzazione copertura UTA 
stabulario, fornitura di nuovo Rack dati e cablaggio, riparazione termoconvettore  
MILANO: rifacimento falda del tetto e sistemazione del tetto in tegole, posa di una linea vita sul tetto 
secondo le nuove norme di sicurezza, sostituzione copertura in eternit del vano tecnico, sistemazione 
gruppo frigo, sistemazione pavimentazione esterna in porfido, fornitura nuovo Rack dati e cablaggio 
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SONDRIO: fornitura e posa di un condizionatore presso il laboratorio di analisi molecolare, posa di nuove 
valvole termostatiche, fornitura nuovo Rack dati e cablaggio 
BINAGO: posa nuovi cavi di trasmissione dati, nuova pompa a servizio impianto di riscaldamento, fornitura 
nuovo Rack dati e cablaggio 
FERRARA: posa nuove prese di trasmissione dati e citofono esterno, tinteggiatura esterna sezione, fornitura  
nuovo Rack dati e cablaggio 
 
In accordo con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  si sono eseguiti interventi 
specifici per il miglioramento della sicurezza dei lavoratori quali: 
 
SEDE DI BRESCIA:  

- fornitura e posa di nuovo ascensore uffici amministrativi  
- verifiche ispettive degli impianti elettrici 
- adeguamento montacarichi per verifiche periodiche 
- pulizia vasca riserva idrica antincendio magazzino 
- posa di nuove valvole di sicurezza della Centrale Termica a Vapore 
- sistemazione perdita acido da serbatoio principale  
- realizzazione impianto di rilevazione gas Palazzo Verde 

 
SEZIONI DIAGNOSTICHE 
Pavia:   realizzazione di nuovo impianto di aspirazione laboratori contenimento biologico 
Cremona:  riqualificazione locali accettazione 
Reggio Emilia:  posa tubazione sfogo aria 
Bologna:  messa in sicurezza mulino per cereali, posa in opera linea distribuzione CO2 
Tutte le sezioni diagnostiche: verifica impianto di messa a terra, sanificazione fanc-coil 
 
Gli ordini di lavoro evasi sono stati in totale 900. 
Oltre agli interventi suddetti sono stati eseguiti interventi di manutenzione con personale interno: 
Officina Meccanica  - n. interventi 1.376 
Officina elettrica  - n. interventi   860 
Officina edile   - n. interventi   172 

 
MANUTENZIONI ATTREZZATURE 
L’U.O. si occupa anche della manutenzione degli automezzi, delle apparecchiature di proprietà o in 
comodato, inclusi alcuni software (Archipro-Infatti, Sicurnet, Sigeco, Formazione, Sito istituzionale), il 
servizio di hosting per il sito istituzionale e di monitoraggio attivo e pro-attivo della rete. Sono stipulati i 
contratti pluriennali di manutenzione e vengono gestite le riparazioni necessarie ed extra-contratto. Le 
apparecchiature sotto contratto sono circa 800. 
Nel corso dell’anno sono stati attivati n.37 appalti pluriennali per costo complessivo di € 536.800. 
Dopo aver provveduto, negli anni precedenti, alla creazione di uno scadenziario che ha permesso di 
accorpare i contratti inerenti le apparecchiature a maggior diffusione in istituto (centrifughe, microscopi, 
cappe, autoclavi), l’ufficio si sta concentrando nella ricerca di fornitori affidabili in grado di offrire servizi ad 
elevato standard qualitativo e a prezzi sempre maggiormente concorrenziali.  
L’allungamento della durata dei contratti e l’accorpamento del numero delle apparecchiature per singolo 
appalto (es. 66 centrifughe per 4 anni, 47 autoclavi per 4 anni, 164 cappe per 4 anni), ha permesso ai 
fornitori di pianificare gli investimenti ed all’Istituto di ottenere economie di scala con un miglioramento 
qualitativo nel servizio. 
Il target è di avere fornitori affidabili a prezzi “di mercato”, confrontando in continuazione le offerte degli 
stessi e chiedendo comunque in maniera “privatistica” lo sconto sul prezzo applicato, partendo sempre da 
standard qualitativi adeguati alle esigenze dell’Istituto. 

 
UFFICIO  ECOLOGIA E LOGISTICA 
L’Unità Operativa segue inoltre le problematiche inerenti la gestione dei rifiuti, la rottamazione dei  beni, lo 
scarico delle acqua, incenerimento, disinfezione e derattizzazione, gestione giardini, traslochi, telefonia e 
gestione degli impianti di produzione vapore e acqua demineralizzata.  
Tra le attività svolte nell’anno  2012 si annoverano: 

- adempimenti amministrativi per l’aggiornamento della tassazione rifiuti solidi urbani (TARSU).  
- gestione del forno inceneritore,  controllo e analisi fumi 
- gestione della autoclave per la sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti 
- rottamazione beni: sono stati rottamati oltre 500 cespiti di vario tipo  
- smaltimento rifiuti: sono stati smaltiti rifiuti sanitari  per un totale di 98.760 kg 
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- telefonia fissa della Sede: si è proseguito il  trasferimento della vecchia rete telefonica sulla linea dati 
in modo da permettere una maggiore versatilità dell’impianto 

- traslochi: svuotamento ex zona infetta, trasferimento materiale accatastato nelle sezioni e archivi vari 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                     (Dott. Giovanni Ziviani)  


