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DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
Relazione del Direttore Amministrativo Dott. Giovan ni Ziviani 

 
 
 
 
 

Nell’anno 2013 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  dei documenti le attività svolte nel 2013 

hanno interessato i seguenti ambiti: 
a) gestione e produzione di documenti informatici : è stato consolidato il processo di 

dematerializzazione dei provvedimenti amministrativi (deliberazioni, verbali e determinazioni 
dirigenziali) che attua  le disposizioni legislative in materia.  
Si è provveduto alla revisione del regolamento dei provvedimenti amministrativi, all’adeguamento del 
software di gestione di tali provvedimenti, alla predisposizione dei disciplinari tecnici per il 
versamento in conservazione dei verbali del Direttore Generale. 
E’ stata incrementata la diffusione del documento informatico anche per le strutture sanitarie. 

b) trasmissione e ricezione informatica dei documenti : in ottemperanza a quanto previsto  
dall’articolo 14 del DL 69/2013 “Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale”, c.d. Decreto 
del Fare, è stato eliminata la trasmissione a mezzo fax dei documenti tra l’Istituto e le altre pubbliche 
amministrazioni. E’ stato fornito alle strutture il supporto necessario per aumentare l’utilizzo della pec 
istituzionale (protocollogenerale@cert.izsler.it) e delle pec decentrate delle strutture.  

c) conservazione informatica dei documenti : a marzo 2013, definiti e formalizzati i disciplinari tecnici 
di versamento in conservazione, individuati e marcati i dati e i metadati descrittivi, di contesto e 
logico organizzativi si è avviato il processo di versamento in conservazione presso l’Istituto 
regionale per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna di tutti i provvedimenti 
amministrativi adottati, a decorrere dal 1° giugno 2012 in esclusivo formato digitale.  

 
Piano delle performance : in coerenza con il D.Lgs. 27.10.2009, n.150, contenente le istruzioni per la 
predisposizione del documento programmatico che dà avvio al ciclo di gestione della performance, con 
deliberazione n.291 dell’11.07.2013 il Direttore Genarle ha approvato il primo Piano delle performance 
dell’Istituto, ponendo in essere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa e dalle linee guida della ex CIVIT 
(ora ANAC).  
Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance (articolo 4 del decreto). È un 
documento programmatico triennale in cui sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si 
baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance ed è redatto con lo scopo di 
assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità della rappresentazione della performance 
Il nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performa nce contiene anche le regole per la 
misurazione ai fini del sistema premiale, che sarà accompagnato da uno specifico sistema informatizzato in 
grado di rendicontare il raggiungimento degli obiettivi con una maggiore automazione.  
 
Amministrazione trasparente:  con deliberazione del Direttore Generale n.364 del 12.09.2013 è stato 
approvato il programma triennale della trasparenza, in ottemperanza all’art. 10 del D.Lgs.14.03.2013, n. 33, 
e sulla base delle Linee guida emanate dall’ANAC. Nel contesto normativo attuale che la disciplina, la 
trasparenza è intesa come “accessibilità totale delle informazioni” riguardanti l’organizzazione e le attività 
svolte dall’IZSLER. Essa ha l’obiettivo di favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni 
istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché realizzare una amministrazione aperta e al servizio 
del cittadino. Il Programma triennale definisce le informazioni per le quali sono previsti gli obblighi di 
pubblicazione ed individua inoltre le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività della 
pubblicazione dei dati. All’interno sono specificati i tempi di attuazione, le strutture dedicate agli adempimenti 
e gli strumenti di verifica per garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità nonché lo sviluppo 
della cultura dell’integrità. 
Sul sito web dell’Istituto è stata attivata l’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” all’interno della 
quale sono assicurati gli adempimenti in materia di trasparenza.  
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Piano triennale di prevenzione della corruzione: con deliberazione n.72 del 11.09.2013 l’ANAC ha 
approvato di Piano Nazionale Anticorruzione. Il provvedimento definisce un quadro strategico 
complessivo per la prevenzione e il contrasto della corruzione nel settore pubblico. Il Collegio 
Commissariale con deliberazione n.35 del 24.01.2014 ha individuato nel Direttore Generale il 
responsabile per la prevenzione della corruzione dell’Ente che ha provveduto alla predisposizione del 
relativo p iano triennale, la cui approvazione è intervenuta a gennaio 2014. 
Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell’IZSLER ha lo scopo di fornire una valutazione 
del diverso livello di esposizione delle proprie articolazioni organizzative al rischio di corruzione e stabilire 
di conseguenza: 

a) gli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio 
b) le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione. 

In coerenza con le misure organizzative contenute nel predetto piano, prenderanno avvio un insieme di 
strumenti finalizzati alla prevenzione che saranno, come affermato dalle Linee di indirizzo del Comitato 
ministeriale di cui al D.P.CM. 16.01.2013 “via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback 
ottenuto dalla loro applicazione”. 

 
Nuovo schema di bilancio dell’Istituto.  A partire dall’esercizio, 2013, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011, il 
cui Titolo II è dedicato in maniera specifica al settore sanitario, è stato introdotto il nuovo schema di bilancio 
dell’Istituto. La norma è diretta a garantire trasparenza e comparabilità dei dati di bilancio, prevedendo in 
particolare le seguenti misure: 

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). 

Lo schema ministeriale, predisposto per illustrare la gestione delle aziende che operano nel campo della 
sanità umana, non risultava tuttavia adeguato a fornire una descrizione sufficientemente chiara ed esaustiva 
delle diverse tipologie di attività svolte dagli II.ZZ.SS e la Nota Integrativa si presentava in alcuni casi 
disallineata rispetto alle voci del Conto Economico. Di conseguenza in accordo con gli altri II.ZZ.SS. è stato 
predisposto uno schema di bilancio specifico che è stato condiviso con il Collegio dei revisori e le regioni.   
 
L’anno 2013 ha visto infine l’aggiudicazione ed il rilascio del nuovo software gestionale contabile ed 
amministrativo . Il nuovo programma garantirà una maggiore integrazione e flessibilità tra gli applicativi 
utilizzati dalle diverse strutture amministrative, la condivisione delle informazioni in modo da evitare inutili 
ripetizioni di operazioni riferite a dati già inseriti a sistema. Il nuovo software supporterà inoltre il processo di 
dematerializzazione dei documenti contabili, come ad esempio la fatturazione elettronica e 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. 
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U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI  

 
 
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  

 
Atti amministrativi e gestione documentale  
Nel corso del 2013 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 consolidato il processo di 
dematerializzazione dei provvedimenti amministrativi (delibere del Direttore Generale, verbali e 
determinazioni dirigenziali) che attua  le disposizioni legislative in materia.  

La struttura è stata altresì impegnata nell’adozione di una nuova release del software di gestione dei 
provvedimenti amministrativi con riferimento alla gestione delle deliberazioni assunte dal Collegio 
Commissariale, che a partire dal 2014, sarebbero stati assunti in esclusivo formato digitale. 
In considerazione del fatto che, nel corso 2014, i provvedimenti del Direttore Generale avrebbero 
assunto la forma di decreto del Direttore Generale, la struttura ha provveduto alla revisione del 
regolamento dei provvedimenti amministrativi, all’adeguamento del software, alla predisposizione dei 
disciplinari tecnici per il versamento in conservazione dei verbali del Direttore Generale. 
E’ stata portata avanti la diffusione del documento informatico anche per le strutture sanitarie. 
Affiancati con corsi di formazione e supporto diretto, le strutture hanno avviato la produzione e 
registrazione dei documenti informatici interni, portandone la diffusione a più del 50%.  
 

b) trasmissione e ricezione informatica dei documen ti : in ottemperanza a quanto previsto 
dall’articolo 14 del DL 69/2013 “Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale”, c.d. Decreto 
del Fare, è stato eliminata la trasmissione a mezzo fax dei documenti tra l’Istituto e le altre 
pubbliche amministrazioni. E’ stato fornito alle strutture il supporto necessario per aumentare 
l’utilizzo della pec istituzionale (protocollogenerale@cert.izsler.it) e delle pec decentrate delle 
strutture. Per offrire maggiori informazioni è stato organizzato  un incontro formativo il 4.12.2013. 
 

c) conservazione informatica dei documenti : a marzo 2013, definiti e formalizzati i disciplinari tecnici 
di versamento in conservazione, individuati e marcati i dati e i metadati descrittivi, di contesto e 
logico organizzativi si è avviato il processo di versamento in conservazione presso l’Istituto regionale 
per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna di tutti i provvedimenti 
amministrativi adottati, a decorrere dal 1° giugno 2012 in esclusivo formato digitale. Come 
rendicontato dal conservatore, al 31.12.2013, risultano versate n.1620 unità documentarie 
(deliberazioni del Direttore Generale, verbali del Direttore Generale e determinazioni dirigenziali), 
che si compongono di n.6743 documenti versati. 

 
Per quanto riguarda l’attività ordinaria, la struttura ha curato la formalizzazione degli atti amministrativi 
dell’Ente, in particolare: 
- n.525  deliberazioni del Direttore Generale 
- n.   7 deliberazioni del Collegio Commissariale 
- n.505   determinazioni dirigenziali  
È stato pubblicato il nuovo manuale di gestione dei documenti, aggiornandolo con nuove procedure. 
L’Ufficio protocollo ha registrato 26.873  documenti e aperto 2.717 fascicoli. 
E’ stata trasferita presso l’Archivio Generale e riordinata la documentazione delle seguenti strutture:  
- U.O. Economico Finanziaria (2 trasferimenti) 
- Sezione diagnostica di Bologna 
- Reparto chimico degli alimenti 
- Reparto di virologia 
- Reparto proteomica 
- Reparto agenti ad alta diffusione e biotecnologie diagnostiche 
Sono stati altresì eseguiti sopralluoghi e censimenti presso gli archivi decentrati dell’UO Gestione del 
personale, del Reparto chimica degli alimenti di origine animale, Reparto di chimica applicata alle 
tecnologie alimentari, Reparto di batteriologia, Reparto genomica, Sezione di Brescia e Reparto di 
microbiologia. Sono stati effettuati la selezione e scarto della documentazione conservata presso 
l’Archivio generale, cedendo complessivamente 13.000 kg. 
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UFFICIO CONTRATTI E CONVENZIONI 
Nel corso dell’anno 2013 l’ufficio ha curato il perfezionamento di n.55 contratti, di cui: 
- n.  5 accordi di collaborazione internazionali 
- n.15 accordi di collaborazione nazionali 
- n.11 contratti per erogazioni di servizi e/o ricerche commissionate 
- n.11 convenzioni per attività formative 
- n.  2 contratti di licenza, una locazione di immobile ed un contratto associativo; 
- n.  9 rinnovo/proroga di rapporti contrattuali.  
 Sono stati perfezionati n. 31 contratti per prestazioni di a pagamento e ne sono stati rinnovati n. 86. 
 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO  
L’Ufficio ha consolidato alcune attività avviate nell’anno precedente e ne ha intraprese altre di nuove. 
Customer satisfaction:  è stata avviata una mappatura a tappeto attraverso il modulo “standard”: sono 
stati raccolti ed elaborati 525 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. 
Sono stati inoltre raccolti i dati da mappature specifiche relative ai servizi offerti da: 

- Ufficio Relazioni con il pubblico (99 moduli) 
- Unità Operativa Gestione del Personale(114 moduli) 
- Archivio Generale(75 moduli) 
- Convenzioni per prestazioni di laboratorio (37 moduli) 
- Biblioteca (49 moduli) 
- Foresteria (20 moduli) 

È iniziata la mappatura della soddisfazione relativa alla vendita di vaccini, conclusa ad aprile 2014. 
Reclami : secondo la PG97, sono stati raccolti 17 reclami, di questi ne sono stati accolti 11.  
A seguito del monitoraggio delle difficoltà riscontrate nelle compilazione reclami e in collaborazione con 
gli AQS è stata abbozzata una nuova versione della procedura, inviata al RAQ per una valutazione e 
successiva, eventuale, emissione. 
Richieste di informazioni : l’URP ha smistato circa 190 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 11 richieste di accesso formale ai documenti amministrativi.  
Sito internet : le news redatte sono 43, a cui si affiancano 6 comunicati stampa. L’URP ha supportato la 
Direzione nella ristrutturazione della home page del sito web, fornendo e interpretando i dati di 
navigazione. 
Carta dei servizi : è stata pubblicata una nuova Carta dei Servizi con una ampia analisi relativa ai tempi 
di risposta dei servizi offerti agli utenti esterni. La Carta pubblicata si caratterizza inoltre per una 
profonda revisione sia nella grafica che nella logica di presentazione dei contenuti. 
Teatro della Salute : l’URP ha supportato la Direzione nell’avvio della collaborazione con il Ministero 
della Salute, per il progetto divulgativo “il Teatro della Salute” 
 
UO PROGETTI DI RICERCA 
Ricerca corrente : nel 2013 il Ministero della Salute ha approvato n. 27 progetti di ricerca corrente anno 
2012, nei quali l’Istituto partecipa per 18 in qualità di Capofila e in 9 come Unità Operativa.  
L’attività di raccolta dati finalizzata al riparto del finanziamento della ricerca corrente 2013 ha permesso 
di ottenere un’assegnazione di € 1.482.599,00. In tale ambito, l’ufficio ha fornito supporto ai dirigenti e 
alle strutture interessate per la raccolta annuale dei dati dalla cui completezza e qualità dipende 
l’ammontare del finanziamento erogato annualmente dal Ministero della Salute.  
E’ stata poi formalizzata la partecipazione al programma di ricerca corrente 2013 con la presentazione di 
21 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 30 proposte progettuali. L’ufficio ricerche ha fornito consulenza e assistenza 
ai responsabili scientifici per la corretta partecipazione al programma di ricerca. Infine, è stata 
autorizzata a sanatoria la partecipazione a 2 progetti di ricerca corrente del 2011 e 1 progetto della 
ricerca 2012 al quale l’Istituto partecipa come Unità Operativa.  
Ricerca finalizzata : nel 2013 si è conclusa la procedura di presentazione dei progetti in risposta al 
bando 2011-2012 (trasmissione dei progetti completi, dopo la prima fase di presentazione delle lettere 
d’intenti avvenuta a fine 2012). Per tale bando è stata autorizzata la partecipazione a 13 progetti, tra 
ricerca finalizzata ordinaria e giovani ricercatori, e a 2 Programmi di Rete. Per tutti questi progetti, l’UO 
Progetti di Ricerca ha fornito supporto ai responsabili scientifici e alla Direzione, al fine di assicurare una 
corretta partecipazione dell’ente alle differenti tipologie di progetto (progetti ordinari, giovani ricercatori e 
programmi di rete) anche in ragione delle rigide ed articolate regole amministrative di partecipazione 
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contenute nel bando. L’esito delle procedure di questi progetti di ricerca è stato reso noto dal Ministero 
della Salute solo nel 2014 (2 progetti giovani ricercatori approvati).  
Ricerca internazionale : nell’ambito del primo bando di ricerca comune ANIHWA ERA-NET, è stata 
formalizzata la partecipazione a un progetto di ricerca approvato e ammesso a finanziamento al quale 
l’Istituto partecipa come unità operativa. È stata poi autorizzata la partecipazione dell'Istituto ad un 
progetto finanziato dall’European Food Safety Authority (EFSA).  
Sempre in ambito europeo, è stata autorizzata la partecipazione dell’Istituto ad un Transnational Access 
Project nell’ambito di un progetto di ricerca del Settimo Programma Quadro denominato NADIR, in 
risposta ad una call destinata ad enti non appartenenti al partenariato NADIR, ma che possiedono 
infrastrutture sperimentali con un elevato livello di biosicurezza e pertanto idonee allo studio delle 
diverse infezioni. 
Inoltre, è stata formalizzata la partecipazione ad un progetto di ricerca al quale l’Istituto partecipa come 
subcontraente di enti governativi australiani, progetto per il quale l’ufficio ricerche ha seguito una lunga e 
complessa negoziazione con l’ente capofila per la definizione del ruolo dell’Istituto nell’ambito del 
progetto e del relativo accordo di collaborazione.  
Infine, è stata autorizzata la presentazione di un progetto di ricerca nell’ambito del bando LIFE + della 
Commissione Europea. 
Ricerca regionale : è stata autorizzata la presentazione, in qualità di unità operativa, a 3 progetti di 
ricerca nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 promosso dalla Regione Lombardia e 
formalizzato l’avvio di uno di tali progetti, ammesso a finanziamento. 
È stata inoltre autorizzata la partecipazione dell’Istituto, come unità operativa, a due progetti di ricerca 
finanziati uno dalla Regione Lombardia e l’altro dalla Regione Emilia Romagna. 
L’U.O. Progetti di Ricerca ha collaborato con la Direzione per gli adempimenti amministrativi conseguenti 
alla partecipazione dell’Istituto ai Cluster Tecnologici promossi dalla Regione Lombardia e dal MIUR. 
Altre ricerche : nel 2013 è stata autorizzata la partecipazione ad altri 4 progetti di ricerca: 
- 2 progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute, con l’Istituto ente capofila; 
- 1 progetto di ricerca CCM finanziato dal Ministero della Salute presentato dalla Regione Lombardia e al 
quale l’Istituto partecipa come ente esecutore; 
- 1 progetto di ricerca finanziato dalla Fondazione Cariplo, con l’Istituto unità operativa. 
Complessivamente, i progetti di ricerca approvati nel corso del 2013, suddivisi per programmi di ricerca 
e con il relativo finanziamento, sono così ripartiti: 

Programma di Ricerca  Numero progetti  Finanziamento 
approvato 

Ricerca Corrente 2012 
� 18 progetti con IZSLER Capofila €..498.448,00 
� 9 progetti con IZSLER Unità Operativa € 156.900,00 

Anihwa Era-NET � 1 progetto con IZSLER Unità Operativa € 185.000,00 
EFSA � 1 progetto con IZSLER Unità Operativa € 52.800,00 
Regione Lombardia � 2 progetti con IZSLER Unità Operativa € 164.928,00 
Regione Emilia 
Romagna 

� 1 progetto di ricerca con IZSLER Unità 
Operativa 

€ 29.950,00 

Altre ricerche 
� 3 progetti con IZSLER Capofila € 430.000,00 
� 2 progetti con IZSLER Unità Operativa € 228.000,00 

   
Totale  48 progetti di ricerca  € 2.400.528,00 

 
I progetti in corso di svolgimento nel 2013 sono 158.  
Nel corso dell’anno 2013 l’ufficio ha curato il perfezionamento di 49 convenzioni, di cui 3 Material 
Transfer Agreement e 1 collaborazione scientifica in ambito internazionale e n.45 accordi di 
collaborazione scientifica nazionali.  
L’attività di segnalazione dei bandi è cresciuta sensibilmente, arrivando alla significativa quota di 49 
bandi/programmi segnalati. In tema di gestione informatica delle ricerche, l’ufficio ha effettuato 
implementazioni al software interno Gestione Progetti e partecipato agli incontri finalizzati 
all’introduzione del nuovo Sistema Amministrativo Integrato (SAI). 
  
Comitato Etico : l’ufficio si è occupato delle attività di segreteria del Comitato Etico per la 
Sperimentazione Animale dell’Istituto. In particolare ha provveduto alla ricezione delle richieste di parere 
(pervenute 17 richieste), alla predisposizione del materiale propedeutico e alla integrazione dei modelli 
per la richiesta di parere e alla verbalizzazione delle sedute del Comitato (4 nel corso dell’anno). L’ufficio 
si è inoltre occupato di gestire le comunicazioni con i richiedenti e le relative integrazioni ritenute 
necessarie a seguito della valutazione e all’invio delle comunicazioni (12 in totale) e delle richieste di 
autorizzazione in deroga (1) ai sensi del D.Lgs 116/92 al Ministero della Salute e agli enti preposti.  



6 di 18 

La Segreteria del Comitato ha inoltre creato un database nel quale vengono registrati e codificati tutti i 
protocolli sperimentali inviati al Comitato Etico, le relative integrazione e le comunicazioni al Ministero e 
agli enti vigilanti. 
 
UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO 
L’Ufficio ha proseguito nell’attività volta alla progressiva riduzione del contenzioso  e alla gestione delle 
controversie pendenti.  
Nel 2013 si sono chiusi due contenziosi:  
a) il primo relativo ad una richiesta di risarcimento contrattuale per danni da errata progettazione 

attivato dall’Istituto nel 2006;  
b) il secondo relativo alla posizione di un tecnico di laboratorio per il riconoscimento dell’indennità di 

coordinamento.  
In entrambe le controversie il giudice ha riconosciuto la fondatezza della posizione dell’Ente 
(parzialmente nel primo giudizio) e pienamente nel secondo. 

Sono sorti tre nuovi contenziosi , due dei quali già definiti : 
a) il primo è stato attivato dalla ditta appaltatrice per l’esecuzione di lavori per la realizzazione 
dell’edificio cd. “Diossine” presso la sede di Brescia. La società attrice ha contestato all’Istituto il 
mancato riconoscimento delle riserve iscritte chiedendo la corresponsione della somma complessiva. La 
controversia è stata preceduta dal tentativo di accordo bonario con il quale l’Ente ha effettuato una 
proposta conciliativa la quale tuttavia non è stata accettata dall’appaltatore 
b) il secondo contenzioso è stato attivato da una ditta, seconda classificata nella procedura per la 
selezione dell’affidatario del servizio di smaltimento dei rifiuti. Il TAR Brescia ha respinto l’istanza 
cautelare confermando in prima battuta l’operato dell’Ente.  
c) da ultimo IZO srl ha proposto ricorso al tribunale di Brescia ex art. 700 cpc, nell'ambito della 
complessa vicenda di sgombero degli immobili originariamente concessi in locazione e comodato. A 
seguito della sentenza del Tribunale, l’Istituto ha potuto escutere il residuo della fideiussione prestata 
anche a garanzia dei danni ai locali. 
 
Consulenza stragiudiziale e pareri legali 
Nel 2013 l’Ufficio si è concentrato sull’attività di prevenzione del contenzioso tentando – ove possibile – 
una composizione stragiudiziale delle vertenze. L’Ufficio ha esperito alcuni tentativi di conciliazione volti 
per ridurre il contenzioso dell’Ente, conseguendo risultati particolarmente rilevanti.  
Tra gli altri si ricorda, la contestazione avanzata da un Azienda Sanitaria relativa al pagamento di 
un’ingente somma per lo svolgimento di prestazioni rese dall’Istituto. Nonostante la ferma posizione 
dell’ASL, l’Ufficio è riuscito ad ottenere il pagamento della somma dovuta, superiore ai €.300.000€ senza 
ricorrere ad onerose procedure giudiziali. 
L’Ufficio ha, inoltre, reso e formalizzato pareri e supporto stragiudiziale sui differenti argomenti, tra i 
quali:  
• esame di contratto attuativo con ente di ricerca inglese  
• selezione medico competente, 
• danni di autovetture nel parcheggio ente 
• titolarità rivista Veterinaria Italiana  
• denuncia-querela per effrazione aliquote di campioni  
• denuncia-querela invasione terreni sezione di Parma  
• contestazione di pagamento da parte di ditta privata 
• richiesta Ministero Salute relativa alle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità membri Collegio 

Commissariale  
• contestazione in ordine al pagamento di interventi di manutenzione su liofilizzatore 

 
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: 
 
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. 
In particolare si è provveduto a rivedere il sistema di delega in capo ai dirigenti di struttura complessa per 
la stipula di Material Transfer Agreement e di Accordi di Segretezza, aggiornando anche gli schemi di tali 
tipologie contrattuali. 
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Trasparenza Amministrativa 
Per i settori e le informazioni di competenza, l’Ufficio ha curato la prima applicazione del d.lgs. 33/2013 
rapportandosi con il Responsabile della Trasparenza. Al fine di dare corretta esecuzione al dettato 
normativo, si è provveduto all’esame dei processi e dei dati di competenza, al recupero dei documenti e 
delle informazioni ed alla pubblicazione degli stessi nelle apposite sezioni del sito istituzionale. 
 
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: convocazioni delle assemblee,  
verbalizzazione delle sedute, 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. 
A.T.S. “Sistema Brescia x Expo” L’Ufficio ha gestito il procedimento di adesione dell’Istituto 
all’Associazione costituita dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Provincia 
di Brescia e le più importanti realtà istituzionali del territorio locale, fra cui il Comune, la Provincia e 
l’Università degli Studi di Brescia, per la promozione, ideazione, progettazione e realizzazione di iniziative 
e attività finalizzate alla valorizzazione del sistema istituzionale, economico e sociale della Provincia di 
Brescia in vista dell’Esposizione Universale Expo 2015. 
 
Tutela brevettuale 
Il 4.09.2013 l’Istituto ha ottenuto il brevetto italiano per invenzione industriale n.0001402426. Si tratta del 
primo brevetto concesso all’Istituto ed è relativo all’invenzione denominata “Metodi e kit per la valutazione 
dei profili alimentare dei ruminanti”. Ai fini della concreta realizzazione del brevetto e della sua 
commercializzazione, l’Istituto ha avviato, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
contitolare del titolo di proprietà industriale, le attività necessarie per la produzione dei kit e la successiva 
erogazione del servizio di valutazione della idoneità delle diete dei ruminanti. 
Nel corso del 2013 l’Ufficio brevetti ha espletato altresì gli adempimenti volti all’estensione internazionale 
del brevetto italiano. Negli ultimi mesi dell’anno l’Ufficio ha supportato i ricercatori impegnati nella 
realizzazione di un ceppo virale per il quale nel 2014 sarà depositata istanza di tutela brevettuale. 
 
 

 
U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE  

 
 

UFFICIO GARE E CONTRATTI PER L’ACQUISTO DI BENI E S ERVIZI 
L’anno 2013 è stato caratterizzato da importanti cambiamenti sotto il profilo normativo. 
Innanzitutto, l’U.O. per la parte che interessa le procedure di acquisizione di beni e servizi , è stata 
fortemente coinvolta nel meticoloso sistema di pubblicità in relazione agli obblighi  imposti dal D.Lgs. 
33/2013,  recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dalla L.190/2012 “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica  Amministrazione”.  
Nel dare attuazione al principio di trasparenza, l’U.O. ha concorso a garantire il complesso flusso delle 
informazioni di pertinenza del settore da pubblicare ai fini del rispetto dei termini di legge, in una 
prospettiva non  “statica” ma  “dinamica”, impegnandosi ad un’attività di costante aggiornamento del 
debito informativo sul sito istituzionale. 
Le categorie di dati e informazioni che, alla luce del contesto normativo delineato in premessa sono state 
soggette ad obblighi di pubblicazione hanno riguardato tutti i provvedimenti adottati, con particolare 
riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture di 
beni e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici.  
Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente si è provveduto a pubblicare sul sito web 
istituzionale, il CIG Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità, la struttura proponente; l’oggetto del 
bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i 
tempi di completamento del servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. 
Sono state altresì pubblicate le Tipologie di procedimento della U.O. e  definiti i  tempi  procedimentali. 
Si precisa che ai suddetti obblighi di pubblicazione si innestano anche gli obblighi di trasmissione 
all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, relativamente ai dettagli tecnici e all’indicazione dei dati da 
trasmettere e alle modalità operative per l’invio. 
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E’ stato incrementato il livello di dematerializzazione dei documenti, adottando metodi di comunicazione 
telematica con i fornitori, trasmettendo atti e comunicazioni interne telematicamente, privilegiando la firma 
digitale e  per gare particolarmente complesse procedure di gara telematiche. 
La Struttura, nell’ambito di un generale processo di gestione che ha coinvolto tutto l’Istituto con il “ Piano 
delle performance”, ha affrontato per la prima volta un percorso metodologico nuovo, avente ad oggetto 
un Sistema di misurazione per la valutazione della performance organizzativa e individuale, con 
definizione e assegnazione degli obiettivi generali e di Struttura, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 
indicatori, rendendo necessario un collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse, monitoraggio, 
misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale. 
Alcuni dipendneti della Struttura hanno partecipato a Focus Group realizzati nell’ambito dell “Progetto di 
miglioramento del sistema di valutazione delle competenze del Comparto”  in collaborazione con il dott. 
Marco Rotondi dell’Istituto Europeo di Neurosistemica. 
 
Per quanto riguarda l’attività ordinaria, la struttura ha proposto/adottato numerosi provvedimenti 
amministrativi, in particolare: 
delibere del Direttore Generale  n. 50 
determinazioni dirigenziali         n. 216 
Nel corso dell’anno 2013 l’U.O. ha curato il perfezionamento di contratti/ordini, come da prospetto 
schematico allegato: 
 

Forniture di  BENI n. Totale imponibile Totale con IVA 

Totali ordini emessi 2.655 € 7.615.004,24 € 9.138.2 94,20 

fatture processate IVA compresa 5.217 
 

€ 9.416.809,51 

materiale di consumo 
  

€ 6.556.389,31 

Cespiti 
  

€ 1.789.434,22 

acquisti su progetti di ricerca 
 

€ 669.435,11    € 792.470,67 
 
Nell’ambito dei processi di approvvigionamento si è registrato  un notevole incremento delle gare e degli 
ordini processati tramite la piattaforma Consip. Si è aderito a Convenzioni Quadro Consip per: 

• telefonia  mobile  

• buoni  pasto  

• carburanti  extrarete  e gasolio da  riscaldamento  

• fotocopiatrici   

• licenze microsoft  

• server  

• pc desktop  

• Fuel card per parco macchine IZSLER 
 

Contratti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA): n.551 richieste di offerta  
Ordini emessi sul MePA per beni e servizi per un importo pari ad € 2.332.804,45  

 

Forniture di “SERVIZI” n. Totale imponibile Totale con IVA 

Totali ordini emessi 163 € 3.348.685,45 € 3.941.420 ,65 

Fatture processate IVA compresa 1377            € 3.932.298,67 
 
Gestione appalti di servizi 
L’obiettivo di una oculata gestione degli appalti di servizi e di standardizzazione degli stessi, già nel 2013 
ha evidenziato un significativo risparmio di spesa per i servizi di portierato sede e pulizie sede, che 
prevede una minore spesa annua pari ad € 17.000,00 che si registrerà nel 2014 ottimizzando i servizi, 
senza diminuirne il livello di qualità. 
 
Tra i contratti più significativi aggiudicati nel periodo di riferimento si possono ricordare: 

• fornitura di n.1 sistema flessibile per colture cellulari 
• acquisizione, tramite locazione operativa, di n.1 sistema txrf 
• progettazione ed integrazione software Ars Alimentaria 
• gestione informatizzata della prima biobanca istituzionale e delle attività di sviluppo software 
• servizio completo di smaltimento rifiuti speciali pericolosi di origine sanitaria 
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• supporto al progetto per un laboratorio IZSLER in GMP sistema Good Manufacturing Practice 
• servizio triennale di sviluppo, gestione e manutenzione di una soluzione integrata per i processi 

di formazione residenziale e a distanza  
• servizio di vigilanza  per tutte le sezioni provinciali per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2016 
• servizio assicurativo dei rami: r.c. verso terzi dipendenti prodotti e all risks elettronica,  infortuni - 

rc auto e rischi diversi libro matricola - kasko veicoli privati utilizzati per servizio - rc patrimoniale 
• accordo quadro per la  fornitura di consumabili specifici per biologia molecolare, contratto 

aggiudicato con clausola di adesione successiva  con altri enti della rete IIZZSS. 
 
MAGAZZINO  
Di seguito vengono riportati i dati di attività della struttura 
 
Materiale a stock 
sono state processate oltre 4.000 richieste di materiale a stock 
- articoli  acquistati   n. 19.746.906 
- articoli movimentati   n. 16.902.029,50 
- valore carichi    €. 1.437.535,79 
- valore scarichi    €. 1.394.741,56 
- movimenti acquisto   n. 2.391          
- movimenti scarico   n. 28.429      
 
Materiale in transito  
- articoli acquistati e trasferiti  n. 12.003.810,20 
- valore carichi    €. 12.658.980,06 
- movimenti    n. 12.435      
Per quanto concerne le produzioni interne sono stati eseguiti n. 1.534 movimenti.  
 
UFFICIO COMMERCIALE   
I valori delle operazioni eseguite dall’Ufficio a supporto dell’attività commerciale relativa alla vendita di 
prodotti sono i seguenti: 
- ordini da clienti nazionali:    n. 483 per un valore di €. 449.165,98 
- ordini da clienti esteri:    n.   32 per un valore di € 96.070.68 
- collaborazioni scientifiche con l’estero: n. 49 
 
FORESTERIA   
Nell’anno 2013 si è registrato un aumento dei pernottamenti grazie alla presenza di numerosi ospiti, quali 
docenti di convegni, colleghi di altri IZS, dipendenti delle sezioni diagnostiche in missione, borsisti, 
tirocinanti, stagisti provenienti anche dall’estero 
Sono state ritoccate in aumento alcune  tariffe, su proposta del referente del servizio.  
Numerose le attestazioni positive sul servizio, gli apprezzamenti da parte degli utenti che hanno 
pernottato. Ciò è confermato dai risultati della rilevazione della soddisfazione del servizio foresteria 
tramite questionario a disposizione degli utenti con una valutazione più che soddisfacente, senza rilievi e 
criticità.  
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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.   

 
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 stato 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: 
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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. 

 
 

 
CONTROLLO DI GESTIONE  

 
 

Durante l’anno 2013 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 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; 
o verifica delle fatture manuali e predisposizione di opportuna comunicazione alla Direzione; 

• riconciliazione dei dati fra la contabilità generale e contabilità analitica; 
• aggiornamento programma di assegnazione del personale sui Centri di Costo e sui Centri di 

Referenza; 
• aggiornamento del piano dei Centri di Costo anche a seguito del cambio del programma di gestione 

amministrativa e contabile e predisposizione della relativa delibera; 
• 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; 
• predisposizione relazione sull’attività a pagamento dell’Istituto per l’anno 2012;  
• sblocco conferimenti storicizzati su richiesta dei dirigenti sanitari e successiva autorizzazione del 

Direttore sanitario; 
• predisposizione di rendicontazioni per il Ministero della salute (MVS, BSE, Piani di eradicazione); 
• partecipazione ai gruppi di lavoro di supporto alle valorizzazioni delle analisi e dei prodotti e codifica 

ambiti di attività; 
• forzature del prezzo dei prodotti non disponibili a sistema perché non movimentati al fine di 

permettere la valorizzazione delle analisi e di altri prodotti interni; 
• supporto e consulenza ai dirigenti sanitari incaricati di valorizzare le analisi e i prodotti interni; 
• monitoraggio del  funzionamento dell’applicativo di valorizzazione delle analisi e dei prodotti interni 

(CAP) che, al momento, opera in parallelo al vecchio programma; 
• aggiornamento delle linee guida per la valorizzazione delle analisi e dei prodotti interni; 
• verifica dell’imputazione ai Centri di Costo di costi inerenti le manutenzioni ordinarie – straordinarie; 
• verifica rendicontazione esami ARPA anno 2012 per la Regione Emilia Romagna; 

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

• continuazione dello studio di re-ingegnerizzazione delle attività del Controllo di Gestione; 
• 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; 
• preparazione e partecipazione audit comunità europea sulla BSE; 
• verifica dei desiderata da attivare nel nuovo software amministrativo contabile per la parte relativa al 

Controllo di Gestione; 
• predisposizione della metodologia del sistema di budget economico; 
• predisposizione delle linee guida per l’imputazione del personale ai centri di costo e trasmissione ai 

dirigenti sanitari; 
• bonifica e ricodifica e degli articoli di magazzino e ridefinizione delle classi/sottoclassi e categorie; 
• predisposizione del Piano dei Conti di contabilità analitica la fine della sua introduzione con il nuovo 

programma informatico di gestione contabile SAI; 
• predisposizione di un elenco dei flussi informativi di diretta pertinenza del Controllo di Gestione che 

dovrebbero essere garantiti a seguito dell’allineamento dei dati tra DBE e DARWin e relativa 
trasmissione ai Sistemi informativi; 
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• definizione di un metodo di BENCHMARKING interno dei costi a parità di attività per le strutture 
sanitarie contenente una proposta di indicatori; 

• definizione di una procedura e redazione di una scheda di valutazione per l’acquisto delle 
attrezzature sanitarie con individuazione di un criterio standard di stima degli investimenti ex ante ed 
ex post.; 

• partecipazione al gruppo di lavoro per la definizione dei criteri di estrazione dei tempi di risposta di 
erogazione delle analisi; 

• verifica che le richieste di sblocco dei conferimenti da parte dei dirigenti per emissione di note di 
credito siano precedenti all’emissione delle note stesse; 

• predisposizione delle linee guida per l’imputazione dei costi e dei ricavi ai diversi centri di costo. 
 

 
 

U.O. ECONOMICO FINANZIARIA  
 
 

Nel corso del 2013 è stata aggiudicata la gara pubblica per la fornitura del SAI (Sistema Amministrativo 
Integrato). Il nuovo programma è stato rilasciato e testato negli ultimi mesi del 2013 in modo da garantire 
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, avviato a regime da gennaio 2014, si darà avvio alla progressiva dematerializzazione 
di alcuni documenti contabili, come ad esempio la fatturazione elettronica (inizialmente verso le P.A. centrali) 
per poi passare agli 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 è stata applicazione del Decreto Legislativo 23.06.2011, n.118, che rivede la 
disciplina contabile prevedono, in particolare:  

d) 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  

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

f) 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. 
 
Importante infine è stata la conclusione e la rendicontazione contabile 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.  
L’Istituto, in qualità di responsabile della gestione amministrativa e finanziaria del contratto (mandated body) 
dopo aver provveduto alala gestione dei trattamenti economici a coloro che hanno collaborato a diverso 
titolo nello svolgimento delle attività del progetto, ha predisposto la rendicontazione contabile delle attività 
svolte, inviando il documento finale di riepilogo delle spese sostenute all’Unione Europea. 
Da segnalare che hanno partecipato al progetto 32 professionisti 
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Trasparenza Amministrativa.  Per i settori e le informazioni di competenza, l’Unità Operativa ha curato la 
prima applicazione del D.Lgs. 33/2013, in collaborazione con le altre strutture. Al fine di dare corretta 
esecuzione al dettato normativo, si è provveduto all’esame dei processi e dei dati di competenza, al 
recupero dei documenti e delle informazioni ed alla pubblicazione degli stessi nelle apposite sezioni del sito 
istituzionale. 
In particolare sono state popolate le parti della sezione “Amministrazione Trasparente” con le informazioni 
che riportano i dati contabili (es. bilanci, tempi di pagamento, indennità di carica degli organi, ecc) 
  
Pagamenti telematici. Nel corso del 2013 è stata avviata una fase di studio con la ditta che gestisce il sito 
web dell’Istituto e l’Istituto di Credito Tesoriere per attivare la possibilità di pagamento telematica delle fatture 
da parte degli utenti dell’Istituto. Si tratta di una importante evoluzione applicativa finalizzata alla fornitura di 
ulteriori servizi all'utenza per agevolare e semplificare le modalità di pagamento.  
Per l’Istituto, i seguenti elementi rendono al meglio il senso dei benefici apportati dall'entrata in esercizio 
della procedura dei pagamenti telematici: 

• verifica prossima al tempo reale per quanto concerne lo stato di pagamento delle fatture 
• produzione e invio di limitatissime quantità di elaborati cartacei, con la tendenza alla loro 

progressiva eliminazione 
• riduzione dei tempi tra l'avvio del processo di emissione del titolo di pagamento e l'effettiva 

riscossione  
• limitazione al massimo delle criticità comportanti lo storno della quota di pagamento 
• supporto elevato ed in tempo reale delle attività di verifica e controllo istituzionali (RGS, UCB, 

Corte dei Conti) 
Il processo risulta totalmente compatibile con le esigenze di trasparenza ed efficienza dei processi e dei 
procedimenti amministrativi ed è sempre più utilizzato da parte degli utenti. 
 

Per quanto concerne l’attività ordinaria i principali dati di attività  dell’esercizio vengono di seguito riassunti: 
- fatture emesse  n. 42.120                             
- fatture registrate  n.   9.752                   
- ordinativi d’incasso       n. 12.648                  
- ordinativi di pagamento n.   6.418                 
- cespiti inventariati  n.      827                   

Sono stati predisposti ed inviati al Ministero della Salute i rendiconti contabili di 19 progetti di ricerca corrente 
conclusi nell’esercizio, mentre per la ricerca finalizzata i rendiconti sono stati 4.  
Inoltre sono stati inviati nei termini stabiliti i rendiconti di 2 progetti di ricerca finanziati dall’Unione Europea, 3 
finanziati dalla Regione Lombardia  e 7 da altri enti. 
    
L’attività ordinaria non ha evidenziato eventi di particolare rilievo: 

- i fornitori sono stati pagati nel rispetto delle scadenze contrattuali, assicurando tempi medi di 
pagamento pari a 50 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. 450 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. 1.224                                 
- solleciti a mezzo raccomandata del legale   n.     77 
- ingiunzioni fiscali - decreti ingiuntivi                  n.     59 

Per quanto concerne le procedure concorsuali, il 2013 ha confermato una situazione 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 2013 hanno infatti determinato lo stralcio di crediti per €.39.605.  
I crediti stralciati per l’esito negativo dell’azione legale ammontano invece a €.78.294. 
Anche nel 2013 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  
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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. 
 
Infine l’U.O. ha continuato a supportare sotto l’aspetto tecnico ed amministrativo le sedute del Collegio dei 
Revisori Straordinario durante la propria attività di verifica e di controllo sulla gestione dell’Ente.  
In particolare sono stati predisposti otto verbali relativi alle sedute dell’organo di controllo, nel corso delle 
quali è stata sempre svolta la verifica di cassa sul conto di tesoreria e sulla cassa economale.  
 
 

 
U.O. GESTIONE DEL PERSONALE  

 
 
 

Il personale dipendente a tempo indeterminato al 31.12.2013 era composto dal n. 638 unità così distinte: 
• n.   80 Dirigenti Veterinari; 
• n.   31 Dirigenti Sanitari; 
• n.     5 Dirigenti Amministrativi; 
• n.     1 Dirigente Professionale; 
• n.     2 Dirigenti Tecnici; 
• n. 151 Personale Sanitario del Comparto; 
• n. 283 Personale Tecnico del Comparto; 
• n.  85 Personale Amministrativo del Comparto. 

Nel corso dell’anno sono state elaborate n. 101 proposte di Deliberazione del Direttore Generale e adottate 
n. 275 Determinazioni Dirigenziali  
 
UFFICIO CONCORSI 
L’Ufficio ha proceduto ad espletare le seguenti procedure: 

• n. 4 selezioni pubbliche ex art. 30 D. Lvo 165/2001 per procedure di mobilità 
• n. 1 concorso per il conferimento di posti a Tempo Pieno ed Indeterminato 
• n. 9 selezioni pubbliche per il conferimento di posti a tempo pieno e determinato 
• n. 23 avvisi di selezione pubblica per la formazione/aggiornamento di elenchi di idonei per il 

conferimento di borse di studio 
• assegnare/prorogare n. 113 borse di studio 
• n. 23 avvisi per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
• n.. 21 contratti per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo stipulati  

 
UFFICIO STATO GIURIDICO, TRATTAMENTO ECONOMICO E PR EVIDENZIALE 
Le attività svolte per la gestione del rapporto giuridico del personale dipendente hanno riguardato l’istruttoria 
e la successiva adozione di provvedimenti relativi a: 

• n. 6 aspettative a vario titolo; 
• n. 6 congedi straordinari ex art. 42, comma 5, D.Lvo 151/2001; 
• n. 16 concessioni permessi ex art. 33 della L. 104/1992; 
• n. 12 trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a part time e viceversa; 
• n. 8 procedure di mobilità intercompartimentale e compartimentale in uscita; 
• n. 269 procedure di gestione assenze per maternità/congedi parentali;  
• n.141 procedure autorizzative per incarichi extraistituzionali a dipendenti; 
• n. 58 autorizzazioni ad effettuare prestazioni in orario di servizio presso altri Enti 

 
Sorveglianza Sanitaria 
Il settore Giuridico ha gestito l’attività amministrativa attinente al servizio di sorveglianza sanitaria, ai sensi 
del D. Lvo 81/2008, della sede di Brescia e, operando in stretta collaborazione con il Medico Competente, ha 
provveduto alla pianificazione di n. 411 visite mediche e delle conseguenti eventuali prestazioni sanitarie,  
Inoltre sono state espletati gli adempimenti necessari alla gestione di n. 13 infortuni sul lavoro. 
 
Trattamento Economico - Previdenziale 
Sinteticamente le attività svolte dal settore sono state le seguenti: 

n. medio mensile di cedolini stipendiali elaborati per personale dipendente  n.    680 
n. medio mensile di cedolini stipendiali elaborati per borsisti   n.    155 
n. trattamenti di trasferta dipendenti/borsisti per attività fuori sede  n.         3.397 
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importo missioni rimborsate  €.      116.331 
gestione assegni familiari   n.            155 
gestione servizi finanziari (piccolo prestito - cessione 5° dello stipendio) n.             14 

 
 
Nel corso dell’anno sono stati inoltre effettuati: 

• n. 3 collocamenti a riposo 
• n. 3 predisposizioni di pratiche pensionistiche per invio all’Ente Previdenziale 
• n. 29 ricostruzioni di carriera a fini previdenziali  
• n. 17 trasmissioni di documenti per TFR. 

 
Relazioni sindacali 
L’Ufficio ha supportato la delegazione di parte pubblica nell’elaborazione di nuovi modelli contrattuali 
aziendali, al fine di adeguare alla normativa vigente in materia di riconoscimento del merito e dei premi (artt. 
17 e 18 D. Lgs n. 150/2009).  
Sono stati convocati e verbalizzati n. 8 incontri sindacali con le OO.SS. del personale di Comparto e n. 6 
incontri con le OO.SS. rappresentative di entrambe le aree della Dirigenza. 
La sottoscrizione degli accordi sindacali relativi all’erogazione al personale dipendente delle Risorse 
Aggiuntive Regionali per l’anno 2013 ha dato origine, ad un’intensa attività di informazione e supporto alle 
varie strutture, condotta di concerto con la Formazione, attesa la natura dell’obiettivo definito dalla Direzione. 
 
PIANO DELLE PERFORMANCE 
L’U.O. è stata coinvolta nella redazione del Piano della Performance 2013 – 2015, previsto dall’articolo 10, 
comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27.10. 2009, n. 150. 
Per la predisposizione della Mappa Strategica, secondo le modalità della Balanced Scorecard, sono stati 
effettuati n. 26 incontri, di cui alcuni  aperti alla partecipazione dei Dirigenti di Struttura Complessa.  
Sono state gestite le segnalazioni di oltre 80 segnalazioni di criticità pervenute tramite l’applicativo CITRIX in 
merito agli adempimenti connessi alla realizzazione degli obiettivi di performance.  
Nel mese di novembre sono state attivate le prime riunioni per consentire la  pubblicazione, entro la prevista 
data del 31.1.2014, del nuovo Piano delle Performance 2014 – 2016. 
L’attivazione del Ciclo delle Performance ha coinvolto anche il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni che, 
in quanto organismo deputato alla validazione di molti degli adempimenti previsti dalla normativa, tra i quali 
anche quello relativo alla premialità, sulla problematica ha dato, come di competenza, il suo contributo. 
 
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni  
L’U.O. ha assicurato la necessaria attività di segreteria ed è stata coinvolta in 15 riunioni nel corso dell’anno. 
Sono state definite le procedure di valutazione relative al personale dirigente alla scadenza di ciascun 
incarico di struttura semplice o professionale ricoperto per un totale di n. 16 valutati da parte dei competenti 
Collegi Tecnici. 

 
Amministrazione Trasparente 
Nel corso del 2013 l’U.O. ha provveduto al popolamento ed aggiornamento delle sezioni del sito 
“Amministrazione trasparente” per gli aspetti di competenza, nel rispetto di quanto previsto dal Programma 
triennale per la Trasparenza. L’attività ha riguardato sia la predisposizione del modello di prospetto da 
adottarsi per la pubblicazione che il reperimento dei dati, tenuto conto che ad oggi non è disponibile alcuna 
estrazione automatizzata. 
 
Anticorruzione 
Nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 si è provveduto alla pubblicazione e distribuzione al 
personale dipendente e ai collaboratori del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 
n. 62/2013 ed alla sua pubblicazione nell’apposita sezione dell’ “Amministrazione Trasparente” del sito web 
dell’IZSLER, oltre che della intranet dell’Istituto. 
Si è, altresì, provveduto alla redazione della bozza del Codice di Comportamento dell’IZSLER e alla 
pubblicazione della stessa sul sito web ai fini della raccolta delle eventuali osservazioni da parte degli 
stakeholder. 
 
Dematerializzazione 
Il personale dell’Unità Operativa ha provveduto direttamente  

a) alla pubblicazione nelle apposite sezioni dell’ “Albo on line” del sito web dell’Istituto, dei bandi di 
selezione del personale dipendente e di altre figure (borsisti, Co .Co. Co., ecc.), dei calendari delle 
prove selettive e dei relativi esiti; tutti gli atti pubblicati sono stati sottoscritti con firma digitale. 
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b) all’acquisizione dell’applicativo di gestione di concorsi e selezioni, che consente ai candidati di 
inserire direttamente le domande di partecipazione, senza dover provvedere all’invio cartaceo delle 
stesse; questo applicativo riduce, inoltre, sia i tempi di lavorazione che i rischi operativi. 

c) intensificare l’uso della PEC con trasmissione di note firmate digitalmente   
Per quanto invece riguarda le comunicazioni interne si precisa che al 30 novembre u.s. i documenti inviati 
con tale modalità erano:  

• per il Settore Concorsi: n. 139 su n. 159 pari all’ 87%; 
• per gli altri Settori dell’Unità Operativa: n. 126 su 152 pari all’ 83%; 

Nell’ambito dello studio finalizzato alla progressiva dematerializzazione dei documenti, in collaborazione con 
i Sistemi Informativi è stato redatto il disciplinare tecnico relativo alla conservazione sostitutiva dei CUD e dei 
cedolini stipendiali. 
 

 
U.O. TECNICO PATRIMONIALE  

 
 
 

PROGETTAZIONE NUOVI LAVORI   
L’anno 2013 è stato caratterizzato dall’avvio della progettazione della nuova sezione di Bologna dell’istituto. 
In data 07/02/2013 è stato sottoscritto con il professionista incaricato il contratto di affidamento dell’incarico 
comprensivo della progettazione definitiva, esecutiva ed attività accessorie. In data 16.10.2013 il 
professionista incaricato ha presentato presso il comune di Bologna la richiesta del permesso di costruire 
che è stato rilasciato dal Comune di Bologna in data 26/03/2014.  
Sono state  presentate le progettazioni preliminari per gli interventi di sistemazione dell’impianto di 
riscaldamento del Palazzo Verde della sede di Brescia e la progettazione per la sistemazione dell’ex 
magazzino IZO destinato ad ampliare quello dell’Istituto. 
E’ stata inoltre completata la progettazione della prima struttura di laboratori in cui l’attività sarà eseguita in 
GMP i cui lavori saranno eseguiti nel 2014.  
 
LAVORI PRINCIPALI  
Nei mesi estivi del 2013 sono stati eseguiti i lavori di sistemazione della copertura della Sezione diagnostica 
di Bologna realizzata in coppi di antica manifattura. L’intervento è stato particolarmente curato sotto l’aspetto 
architettonico per mantenere l’unicità progettuale che fin dall’origine prevedeva l’uso del coppo e dei mattoni 
a faccia vista in laterizio pieno. Con l’occasione dell’intervento sono state istallate anche le linee vita per 
l’aggancio degli operatori durante l’attività manutentiva.  
Sono state sostituite presso la sede di Brescia due coperture in Eternit e precisamente quelle dell’edificio 
degli  stabulari per piccoli animai e delle stalle SPF (Specific Pathogen Free) continuando pertanto l’attività 
di eliminazione delle parti contenenti amianto. 
Inoltre sono iniziati i lavori di ristrutturazione del piano primo del Palazzo Verde di Brescia ex zona infetta.  
L’intervento è diviso in due parti. Il primo ha riguardato la ristrutturazione della parte ovest del piano ed è già 
stato completato mentre il secondo lotto interverrà sulla restante parte ed è previsto per il 2014.. 
Nel 2013 il cantiere della nuova sede di Forlì dell’istituto ha avuto un impulso notevole. Al termine del 2013 
l’intervento si presentava completato al 90%.  
Sono stati inoltre eseguiti  numerosi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria quali: 

 
Sede di Brescia 

- fornitura e posa nuovo impianto di condizionamento per il reparto Merceologia 
- realizzazione nuova cella presso il reparto Diagnostica 
- adeguamento impianto elettrico piano terra reparto Chimico 
- sostituzione ascensore a 5 fermate presso il Palazzo Verde  
- adeguamento normativo edificio ex stalle per animali con Malattie Esotiche  
- sostituzione tratto finale camino forno inceneritore 
- realizzazione nuovo impianto trattamento scarichi reparto Virologia 
- posa in opera linea vita sulla pensilina palazzo chimico 
- bonifica amianto tubazioni ex stalle per animali con Malattie Esotiche 
- nuovo impianto controllo accessi presso la zona infetta del palazzo Giallo 
- posa di sistemi antipiccione presso il palazzo chimico 
- nuove sbarre automatiche di accesso all’ingresso di via Bianchi 
- risanamento muro di recinzione ingresso di Via Cremona 
- posa di nuove porte all’edificio dello stabulario 
- allestimento nuovo laboratorio per fauna ittica  
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Sezioni Diagnostiche  
BOLOGNA:  realizzazione nuovo pozzetto campionatore acque di scarico 
BERGAMO:  realizzazione nuova rampa di accesso alla sezione 
          sistemazione guaina di copertura 
MODENA:  interventi straordinari aree esterne e facciata 
   fornitura di nuovo boiler da 150 litri 
   manutenzione straordinaria impianto addolcimento acqua 
REGGIO EMILIA: rifacimento cella frigo necroscopia  
LODI:  fornitura e posa di nuove porte sala necroscopia 
   sostituzione vetri lucernario  
   sostituzione compressori gruppo frigo 
 
PIACENZA: sistemazione facciata 
   sanificazione fan-coil e fornitura di boiler da 200 litri 
PARMA:  realizzazione di un nuovo ufficio presso il piano secondo 
   sostituzione split presso reparto diagnostica 
MANTOVA:  posa di due nuovi gruppi di climatizzazione 
PAVIA:   spostamento cavi telefonici, centralino e fax 

 risanamento facciata a intonaci esterni 
 tinteggiatura esterna 

MILANO:  nuove linee elettriche aula Stazzi 
 rifacimento pavimentazione spogliatoi piano interrato 
 risanamento superficiale muri esterni da graffiti e danni  
 manutenzione generalizzata dei serramenti 

BINAGO:  fornitura di due nuovi fan-coil 
 
 
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:  

- verifiche ispettive degli impianti elettrici 
- verifiche periodiche 
- avvio attività per il rilascio del CPI 
- posa di nuovi impianti di rilevazione incendi 

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 1.200 
Officina elettrica  - n. interventi   850 
Officina edile   - n. interventi   152 

 
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. 
L’ufficio ha preceduto anche nel 2013 a effettuare una razionalizzazione delle procedure di manutenzione.  
Per l’introduzione di nuove normative di controllo delle apparecchiature l’ufficio sta implementando i 
contrattai per perseguire il rispetto delle stesse in particolare per la presenza di gas fluorurati. 
Sono state avviate dall’uffici anche manutenzioni per apparati software inerenti le attrezzature.  
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  2013 si annoverano: 

- adempimenti amministrativi per la denuncia degli scarichi dei reflui 
- gestione del forno inceneritore,  controllo e analisi fumi 



18 di 18 

- gestione della autoclave per la sterilizzazione dei rifiuti potenzialmente infetti 
- rottamazione beni: sono stati rottamati oltre 400 cespiti di vario tipo  
- smaltimento rifiuti: sono stati smaltiti rifiuti sanitari  per oltre 70.000  kg 
- 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 e avviato lo studio del trasferimento del 
centralino principale della sede 

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

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                     (Dott. Giovanni Ziviani)  
 


