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DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
Relazione del Direttore Amministrativo Dott. Giovan ni Ziviani 

 
 
 

Le attività che nell’anno 2014 hanno maggiormente interessato la struttura amministrativa e che hanno avuto 
particolare rilevanza sotto il profilo organizzativo e dell’innovazione sono le seguenti: 

 
Piano delle performance: in coerenza con la disciplina contenuta nel D.Lgs. 27.10.2009, n.150, l’anno 
2014 ha visto la conclusione del primo anno del ciclo delle performance dell’Istituto, con l’espletamento di 
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.  
E’ stata redatta la relazione sulla performance per l’anno 2013, documento che evidenzia, a consuntivo, i 
risultati organizzativi e individuali ottenuti rispetto a quanto stabilito in sede di pianificazione.  Essa 
costituisce, pertanto, il rendiconto circa il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi, nella 
propria dimensione organizzativa e individuali, evidenziando gli eventuali scostamenti rilevati.  
 
Amministrazione trasparente: con deliberazione del Direttore Generale n.364 del 12.09.2013 è stato 
approvato il programma triennale della trasparenza 2014 - 2016, in ottemperanza all’art.10 del 
D.Lgs.14.03.2013, n. 33, e sulla base delle Linee guida emanate dall’ANAC.  
Con l’obiettivo di favorire una “accessibilità totale delle informazioni” riguardanti l’organizzazione e le attività 
svolte dall’IZSLER, un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 
risorse pubbliche, il  Programma triennale dell’IZSLER ha definito le informazioni soggette all’obbligo di 
pubblicazione, specificando i tempi di attuazione, le strutture coinvolte e gli strumenti di verifica per garantire 
un adeguato livello di trasparenza e legalità nonché lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
Il Nucleo di Valutazione dell’Istituto ha eseguito la verifica in merito alla corretta pubblicazione dei dati nel 
rispetto delle disposizioni emanate dall’ANAC.   
 
Piano triennale di prevenzione della corruzione: con deliberazione del Collegio Commissariale n.35 del 
24.01.2014 il Direttore Generale è stato individuato responsabile per la prevenzione della corruzione 
dell’Ente ed ha quindi provveduto all’adozione del relativo piano triennale 2014 – 2016. 
Il documento fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione delle articolazioni organizzative al 
rischio di corruzione per definire di conseguenza: 

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

Le iniziative più significative avviate nel 2014 tra quelle previste nel piano sono le seguenti: 
 

a) mappatura dei processi: si è proceduto alla “mappatura dei processi”, che ha preso in esame tutte 
le specifiche attività dell’IZSLER. Nell’ambito dell’analisi dei rischi sono stati considerati alcuni aspetti 
che caratterizzano il contesto organizzativo e funzionale dell’Ente e che risultano essere essenziali 
per una corretta valutazione della reale probabilità del verificarsi di episodi corruttivi.  
 

b) valutazione del rischio: la fase di valutazione del rischio è stata attuata con il coinvolgimento dei 
dirigenti per le aree di rispettiva competenza, sotto il coordinamento del RPC. 
A tale fine è stata definita una griglia di criteri per ciascuno dei quali è stato determinato un indice 
numerico, consentono di misurare sia la probabilità che l’episodio corruttivo si verifichi, sia l’impatto, 
cioè le ricadute delle situazioni a potenziale rischio sull’organizzazione e la funzionalità dell’ufficio.  
Il lavoro svolto è funzionale al Trattamento del rischio , che consiste nell’individuazione delle 
misure finalizzate a prevenire le probabilità che si verifichino rischi di corruzione o di azioni illegali. 
Tale attività sarà effettuata nel 2015 con il coinvolgimento dei dirigenti delle strutture interessate.  

 
c) formazione: nel 2014 è stata attivata una attività formativa volta a favorire comportamenti del 

personale ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà e della correttezza, opportunamente 
focalizzata sulla piena conoscenza da parte del personale delle disposizioni previste nel Codice di 
Comportamento nonché nel PTPC alla luce anche delle specifiche attività svolte dall’Istituto.  
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Di importanza particolare la proposta del settembre 2014 con cui il Dirigente della U.O. Affari Generali e 
Legali trasmetteva al Direttore Generale ed al Direttore Amministrativo una relazione avente ad oggetto: 
“Prevenzione della Corruzione – inquadramento normativo, ricognizione ed analisi degli adempimenti, 
proposte di miglioramento”, che ha permesso di avviare le attività previste dal PTPC all’interno di una 
cornice normativa chiara e definita, specificando le principali attività da svolgere. 

 
L’anno 2014 ha visto inoltre l’avvio dell’utilizzo del nuovo software gestionale contabile ed amministrativo: 
le operazioni per la messa a regime del nuovo sistema si sono protratte per tutto il 2014 e continueranno 
anche nel 2015 perché la sua contestualizzazione all’interno della realtà dell’Istituto sta richiedendo maggior 
tempo e risorse rispetto a quanto preventivato. Ciò per le difficoltà da parte della ditta fornitrice nel fornire un 
adeguato supporto nella fase di personalizzazione dei moduli, soprattutto quelli che interessano la gestione 
commerciale. 
La reingegnerizzazione dei processi di dialogo tra il Sistema Sanitario e quello Amministrativo dovrà portare 
una migliore qualità del dato e a una migliore gestione delle rendicontazioni. I risultati ottenuti hanno mostrato 
criticità ma anche qualche miglioramento dell’efficacia interna.  
 
A partire dal 6 giugno 2014 l’Istituto ha avviato la fatturazione elettronica versi i Ministeri, Agenzie fiscali ed 
enti nazionali di previdenza. La stessa disposizione, dal 31 marzo 2015, è stata estesa ai restanti enti 
nazionali e alle amministrazioni locali.  
L’obbligo di fatturazione in forma elettronica verso le Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla 
Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle 
Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), sistema 
informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle 
amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai 
fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.  
Nel corso del 2014 l’Istituto ha quindi eseguito tre importanti operazioni: 

1) avvio  della fatturazione elettronica verso le PA centrali 
2) adozione delle misure necessarie ad introdurre le fatturazione elettronica verso le altre PA 
3) adozione delle misure organizzative necessarie alla ricezione della fatturazione elettronica passiva. 

Tutte le operazioni hanno avuto esito positivo. 
 
 
 

 
U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI  

 
 
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  

 
Atti amministrativi e gestione documentale 
Nel corso del 2014 la struttura ha proseguito nella realizzazione e distribuzione di alcuni strumenti di 
innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione della dematerializzazione dei documenti e dei flussi 
documentali. Gli ambiti interessati dall'attività hanno riguardato: 
 

a) gestione e produzione di documenti : a completamento del progetto di dematerializzazione dei 
provvedimenti amministrativi, a partire da gennaio 2014 le deliberazioni del Collegio Commissariale 
sono assunte in esclusivo formato digitale. 
In ottemperanza con le disposizioni di cui al nuovo regolamento, i provvedimenti del Direttore 
Generale, a partire dal 1° aprile 2014, hanno assun to la forma dei decreti. Il sistema di gestione dei 
provvedimenti è stato pertanto adeguato, testato, messo in produzione e costantemente monitorato. 
Il progetto di dematerializzazione dei provvedimenti amministrativi e di implementazione di un 
fascicolo elettronico dell’atto, presentato nella categoria Innovazione gestionale del bando della 
Regione Lombardia – Direzione Generale Salute di assegnazione attestati di merito a progetti 
finalizzati al miglioramento della documentazione sanitaria, si è classificato al secondo posto ed è 
stato premiato nel mese di dicembre 2014. 
È stata portata avanti la diffusione del documento informatico interno, portandone la diffusione a oltre 
l’80%.  Si è proceduto alla revisione Manuale di gestione dei documenti coinvolgendo le strutture 
nell’inserimento di specifiche procedure e nella verifica stessa del Manuale.  
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b) trasmissione e ricezione informatica dei documenti : Sono state attivate e distribuite le caselle di 
PEC-posta elettronica certificata ai reparti della Sede, accompagnando la distribuzione con incontri 
formativi dedicati per ciascuna struttura. Sono stati distribuiti nuovi sistemi di notifica automatica sui 
documenti registrati nel sistema documentale: prima per i documenti di competenza e conoscenza di 
ciascuna struttura poi dell’elenco degli oggetti approvati nelle sedute del Direttore Generale e del 
Collegio Commissariale 
 

c) conservazione informatica dei documenti : sono state formalizzate le integrazioni al disciplinare 
tecnico per il versamento in conservazione dei provvedimenti amministrativi. In particolare sono state 
inserite nuove schede per: deliberazioni del Collegio Commissariale, verbali del Collegio 
Commissariale, decreti del Direttore Generale, verbali del Direttore Generale a partire dall’adozione 
dei decreti). 

 
A dicembre 2014 si è provveduto al perfezionamento della nuova convenzione fra l’Istituto e l’Istituto 
regionale per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia Romagna – IBACN – per lo svolgimento 
della funzione di conservazione dei documenti informatici, con previsione di conservazione gratuita della 
documentazione versata dall’Istituto sino al 31.12.2033. 
 
Per quanto riguarda l’attività ordinaria, la struttura ha curato la formalizzazione degli atti amministrativi 
dell’Ente, in particolare:  

• deliberazioni del Direttore Generale:   n.130  
• decreti del Direttore Generale    n.417 (con l’entrata in vigore del novo regolamento 

sui provvedimenti amministrativi, dal 1/04/2014, i provvedimenti del Direttore Generale hanno 
assunto tale forma) 

• deliberazioni del Collegio Commissariale:  n.4 
• determinazioni dirigenziali:    n.433. 

L’Ufficio protocollo ha registrato 25.825 documenti e aperto 3.099 fascicoli. 
È stata trasferita presso l’Archivio Generale e riordinata la documentazione delle seguenti strutture: Reparto 
agenti ad alta diffusione e biotecnologie diagnostiche, Reparto di batteriologia, Reparto genomica, Reparto 
proteomica, Reparto microbiologia, Reparto chimica applicata alle tecnologie alimentari, Reparto chimica 
degli alimenti di origine animale, Sezioni diagnostiche di Bergamo, Brescia, Forlì, Modena e Reggio Emilia. 
Sono stati effettuati la selezione e lo scarto della documentazione conservata presso l’Archivio generale, 
cedendo complessivamente 8.260 kg. 

 
UFFICIO CONTRATTI E CONVENZIONI 
Nel 2014 l’Ufficio ha curato il perfezionamento di n.56 (accordi, convenzioni etc.), di cui: 

- n.32 convenzioni per attività formative; 
- n.10 accordi di collaborazione nazionali; 
- n.10 proroghe/rinnovi di rapporti contrattuali in scadenza nel corso dell’anno; 
- n.2 contratti per erogazione di servizi a terzi; 
- n.1 accordo di collaborazione internazionale; 
- n.1 contratto di acquisizione di diritti di proprietà industriale. 

Sono stati perfezionati n.37 contratti per prestazioni di laboratorio a pagamento e ne sono stati rinnovati 
n.74. L’ufficio ha gestito l’acquisizione in proprietà di strumentazioni tecniche già concessi in comodato d’uso 
gratuito dall’ASL di Bergamo. 
 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
L’Ufficio ha consolidato alcune attività avviate nell’anno precedente e avviato alcune nuove attività. 
Customer satisfaction : sono stati raccolti ed elaborati 114 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 raccolti i dati dalle seguenti mappature relative ai servizi offerti da: customer standard (10 moduli), 
convenzioni per prestazioni di laboratorio (25 moduli), biblioteca (63 moduli), foresteria (15 moduli), vendita 
vaccini (1 modulo) 

• reclam i: secondo la PG97 sono stati raccolti 15 reclami, di questi ne sono stati accolti 8. A seguito 
del monitoraggio delle difficoltà riscontrate nelle compilazione dei reclami e in collaborazione con gli 
AQS è stata emessa una nuova versione della procedura, che è stata totalmente rivista al fine del 
riallineamento del flusso di gestione dei reclami e per la semplificazione della modulistica interna. 

• richieste di informazioni : l’URP ha smistato circa 230 richieste di informazioni scritte e ne ha 
monitorato i tempi di risposta.  

• richieste di accesso : sono state rivolte 16 richieste di accesso formale ai documenti amministrativi.  
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• sito internet : le news redatte sono 51. 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 stato avviato l’iter di definizione della modalità di aggiornamento costante dei 
dati relativi ai tempi di risposta da mettere a disposizione dell’utenza  

• manuale di immagine : l’URP ha redatto il Manuale di Immagine dell’IZSLER, predisponendo un 
logo in vari formati e con diversi layout, indicando alcune regole di utilizzo dello stesso e fornendo 
alcuni modelli base per l’intestazione delle lettere, per le presentazioni .ppt e per i poster divulgativi. 

• teatro della Salute : l’URP ha supportato la Direzione nella prosecuzione della collaborazione con il 
Ministero della Salute, per il progetto divulgativo “il Teatro della Salute” 

• expo 2015:  l’URP ha collaborato con la Direzione nella definizione dei contenuti e delle modalità di 
partecipazione dell’Ente ad EXPO. 

 
U.O. PROGETTI DI RICERCA 
Ricerca corrente : l’U.O. ha fornito supporto ai dirigenti per la raccolta dei dati dai quali dipende l’ammontare 
del finanziamento assegnato annualmente dal Ministero della Salute. E’ stato organizzato un corso e tenuti 
incontri con i dirigenti sanitari nell’ambito dei quali sono stati approfonditi i criteri e le modalità di raccolta 
relativi ai parametri per il finanziamento della ricerca corrente 2014. In base ai dati raccolti e comunicati al 
Ministero della Salute, il finanziamento ottenuto per la ricerca corrente 2014 è stato di € 1.524.367,00.  
Nel 2014 il Ministero della Salute ha approvato n.31 progetti di ricerca corrente anno 2013, ai quali l’Istituto 
partecipa per 21 in qualità di Capofila e in 10 come Unità Operativa. Per ciascuno di essi, l’UO ha gestito le 
procedure relative alla formalizzazione degli accordi con gli enti partner. È stata inoltre formalizzata la 
partecipazione ad un progetto di ricerca corrente 2012, con capofila l’IZS dell’Umbria e delle Marche. 
L’U.O. ha fornito assistenza ai responsabili scientifici per la corretta partecipazione al programma di ricerca 
corrente 2014. In quest’ambito, è stata formalizzata la partecipazione dell’Ente con la presentazione di 15 
progetti di ricerca nei quali l’Istituto riveste il ruolo di Capofila e di 8 progetti nei quali è Unita Operativa.  
 
Ricerca finalizzata : nell’ambito del bando della Ricerca Finalizzata e Giovani Ricercatori 2013, è stata 
autorizzata la partecipazione a 10 progetti di ricerca, e ad 1 Progetto Estero.  
Per tutti questi progetti, l’UO ha fornito il supporto necessario alla partecipazione alle differenti tipologie di 
progetto anche in ragione delle rigide ed articolate regole di partecipazione. Nel corso degli incontri tenuti sui 
temi della ricerca, i collaboratori dell’ufficio hanno approfondito con ciascuna struttura sanitaria le regole di 
partecipazione ed i criteri qualitativi sui quali si basa la procedura di valutazione prevista dal bando. 
L’esito delle procedure di questi progetti di ricerca non è ancora stato reso noto dal Ministero della Salute. 
Nel 2014 il Ministero ha invece pubblicato l’esito del Bando di Ricerca Finalizzata 2011-2012, nell’ambito del 
quale sono stati approvati 2 progetti giovani ricercatori proposti dall’IZSLER. Per questi due progetti, di cui 
uno con ricercatore esterno all’Ente, l’ufficio ricerche ha coordinato le procedure amministrative relative alla 
sottoscrizione delle convenzioni con il Ministero della Salute e l’avvio dei progetti. 

 
Ricerca internazionale : nel 2014 è stata autorizzata la partecipazione al secondo bando di ricerca comune 
ANIHWA ERA-NET ove l’Istituto ha ottenuto il finanziamento di un progetto di ricerca, per il quale l’ufficio ha 
coordinato i primi adempimenti richiesti dal Ministero per la formalizzazione della relativa convenzione.   
L’U.O. ha poi formalizzato la partecipazione a un progetto di ricerca approvato nel corso del 2013 nell’ambito 
della prima call del programma ANIHWA con l’IZS del Lazio e della Toscana, ente gestore dei fondi per 
conto del Ministero della Salute.  
E’ stata poi autorizzata la partecipazione ad un progetto di ricerca finanziato dal Ministero delle Scienze del 
Montenegro ed al quale l’Istituto partecipa come unità operativa.  
A seguito della pubblicazione del nuovo Programma Quadro Horizon 2020 e alla divulgazione delle prime 
call nei primi mesi del 2014, è stato organizzato un incontro con un esperto in materia di programmi di 
ricerca europei, e successivi incontri con le strutture sanitarie dell’Ente, approfondendo con ciascuna di esse 
la struttura di Horizon 2020, i tre pilastri previsti da tale programma di ricerca (Excellent Science Base, 
Industrial Leadership, Societal Challenges) e le possibilità per l’Istituto di parteciparvi. 
Inoltre, in base alle competenze delle diverse strutture, sono state approfondite alcune specifiche tematiche 
relative sia ad Horizon 2020 sia ad altre call di interesse per i singoli reparti (per esempio, le call dell’EFSA).  

 
Altre ricerche : nel 2014 è stata autorizzata la partecipazione ad altri 5 progetti di ricerca: 

• 2 progetti di ricerca su bandi dalla Fondazione Cariplo, con l’Istituto unità operativa (di cui uno   
approvato); 

• 1 progetto di ricerca in risposta ad un bando dalla Fondazione della Comunità Bresciana, con 
l’Istituto capofila (non approvato); 

• 2 progetti di ricerca commissionati da enti privati; 
Si tratta della prima volta in cui l’Istituto avvia progetti di ricerca finanziati da enti privati.  
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Da segnalare, infine, che l’UO è stata impegnata nel fornire il necessario supporto per l’adesione al Cluster 
Tecnologico Nazionale Agrifood, costituitosi in risposta all’avviso per lo sviluppo e potenziamento di cluster 
tecnologici nazionali di cui al Decreto Direttoriale 30.05.2012 n. 257. 
Complessivamente, i progetti di ricerca approvati formalmente nel 2014, suddivisi per programmi di ricerca e 
con il relativo finanziamento, sono così ripartiti: 

 
Programma di Ricerca Numero progetti Finanziamento approvato 
Ricerca Corrente 2013 21 progetti con IZSLER Capofila € 1.416.500,00 

10 progetti con IZSLER UO € 66.099,00 
Ricerca Finalizzata 2011-2012 2 progetti con IZSLER capofila € 513.255,52 
HERIC Project 1 progetto con IZSLER UO € 23.240,00 
Altre ricerche 2 progetti con IZSLER capofila € 21.000,00 

1 progetto con IZSLER UO € 88.000,00 
Totale 37 progetti di ricerca € 2.128.094,52 

 
I progetti in corso di svolgimento nel 2014 sono stati 142. 
L’U.O. ha curato il perfezionamento di 56 convenzioni, di cui 8 con enti finanziatori e n.48 accordi di 
collaborazione scientifica nazionali.  
 
L’attività di segnalazione dei bandi  e delle opportunità di finanziamento per l’Istituto è proseguita con un 
totale di 36 segnalazioni, di cui 25 internazionali. Inoltre al fine di migliorare l’efficienza delle comunicazioni, 
l’ufficio è stato impegnato in un confronto con le strutture sanitarie per individuare eventuali migliorie da 
apportare, ed è stato ampliato il gruppo di destinatari di tali segnalazioni, includendo per alcuni reparti che 
ne hanno fatto richiesta anche il personale non strutturato. 
 
Convenzioni con enti finanziatori e collaborazioni scientifiche 
L’U.O. ha infine gestito le procedure relative alla presa d’atto e alla sottoscrizione delle seguenti convenzioni 
con enti finanziatori: 
- 2 convenzioni con il Ministero della Salute per lo sviluppo di progetti specifici, con l’Istituto ente capofila; 
- 1 convenzione con la Provincia di Varese, finalizzata a valorizzare i prodotti tipici della provincia. 
 
Comitato Etico : l’U.O. si è occupata anche delle attività di segreteria del Comitato Etico per la 
Sperimentazione Animale dell’Istituto. In particolare ha provveduto alla ricezione delle richieste di parere 
(pervenute 6 richieste), alla predisposizione del materiale propedeutico e alla integrazione dei modelli per la 
richiesta di parere e alla verbalizzazione delle sedute del Comitato (2 nel corso dell’anno).  
Nel febbraio 2014 l’U.O. ha partecipato come relatore alla giornata formativa “Etica e sperimentazione 
animale, due anni di attività del Comitato Etico IZSLER”, illustrando l’attività svolta come segreteria e 
chiarendo le modalità di presentazione delle richieste di parere. L’evento era rivolto sia ad interni che ad 
esterni all’Istituto.  
A seguito della pubblicazione del D.Lgs. n. 26 del 4.03.2014 “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla 
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”, che ha recepito una Direttiva comunitaria del 2010, alcuni 
compiti fino ad allora di competenza del Comitato Etico sono passati all’Organismo Preposto al Benessere 
degli Animali, di cui l’Istituto si è dotato nel maggio 2014. In ragione di ciò, l’ufficio non si è più occupato 
dell’invio dei protocolli al Ministero, competenza che è passata all’OPBA per legge. 
È stata approfondita la nuova normativa in materia di sperimentazione animale, e ci si è occupati della 
predisposizione della nuova modulistica nonché di fornire supporto ai ricercatori. 
Dal momento che l’Istituto ha deciso di mantenere il Comitato Etico, per garantire ai protocolli sperimentali 
una valutazione etica delle procedure e quindi una maggior tutela rispetto ai vincoli imposti dalla normativa, 
l’ufficio ha proseguito l’attività di segreteria del Comitato.  
 
Tutela della proprietà industriale 
L’U.O. ha gestito tutto il procedimento per l’acquisizione dei diritti di proprietà industriale relativi al ceppo di 
virus PRRS/2014/IZSLER isolato e sequenziato dai ricercatori dell’Istituto. In data 21 luglio 2014 è stata 
depositata la domanda di brevetto nazionale n. RM2014A000407 dal titolo “Ceppo di Virus attenuato della 
PRRS e potenziale impiego in presidi immunizzanti” relativa alla predetta ipotesi inventiva. 
Nel corso dell’anno è stata gestita la procedura per il deposito - in corso di definizione - della domanda di 
concessione di un brevetto nazionale per un protocollo innovativo finalizzato alla produzione di matrice 
ossea demineralizzato realizzato nell’ambito di un progetto di ricerca autofinanziato dall’IZSLER. 
Nel 2014 l’U.O. ha curato la procedura per il riconoscimento del primo brevetto europeo dell’IZSLER relativo 
all’invenzione denominata “Metodi e kit per la valutazione dei profili alimentari dei ruminanti”, concesso 
formalmente il 7 gennaio 2015. Sono proseguite le attività propedeutiche alla produzione dei kit ed 
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all’erogazione del servizio di valutazione della idoneità delle diete dei ruminati avviate lo scorso anno in 
collaborazione con l’Università contitolare del titolo di proprietà industriale e finalizzate alla concreta 
realizzazione del brevetto ed alla sua commercializzazione. 
 
UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO 
L’Ufficio ha proseguito la propria attività di prevenzione e gestione del contenzioso, di composizione 
transattiva delle vertenze e di supporto giuridico-legale alla Direzione ed alla Dirigenza dell’Ente. 
Nel corso dell’anno sono sorte quattro nuove cause. Una relativa al concorso per la copertura di un posto 
per dirigente veterinario, che si è conclusa favorevolmente per l’Ente.  
Due ricorsi sono stati notificati nell’ambito del medesimo procedimento per l’acquisizione del servizio di 
trasporto di materiale sanitario. In entrambi i casi è stato confermato il corretto operato dell’Istituto. Un’ultima 
causa – tuttora pendente – ha ad oggetto la richiesta di risarcimento danni derivanti da un provvedimento di 
sequestro di una partita di latte. La richiesta è stata avanzata nei confronti dei tre Enti (Regione Lombardia, 
ASL di Lodi ed Istituto) che a vario titolo sono interventi nel procedimento che ha disposto il sequestro del 
materiale. L’Ufficio Legale ha tentato di percorrere la strada della definizione transattiva, ma alla luce della 
indisponibilità manifestata da parte della ricorrente ed al fine di tutelare al meglio la posizione dell’IZSLER è 
stato necessario disporre la costituzione dell’Ente in giudizio. 
 
Nel corso dell’anno sono stati avviati due accertamenti tecnici preventivi. Il primo promosso dall’IZSLER al 
fine di accertare i danni ai locali occupati negli anni scorsi da IZO a titolo di locazione e/o comodato. Il 
secondo è stato notificato all’Istituto, a seguito di un tentativo di conciliazione conclusosi con esito negativo 
nell’ambito di un una vertenza relativa a prestazioni sanitarie erogate dall’IZSLER. L’Istituto si è costituto in 
giudizio ed ha ottenuto la copertura delle spese di lite da parte dell’Assicuratore dell’Ente. 
Nel corso dell’anno si sono conclusi due giudizi già pendenti, entrambi con vittoria dell’Ente. Il primo ha 
permesso di incassare € 219.000,00.  
Il secondo ha confermato la correttezza del comportamento assunto dall’U.O. Economico Finanziaria nel 
diniego espresso nei confronti delle richieste avanzate dal Presidente del precedente Collegio dei Revisori 
aventi ad oggetto la quantificazione dei propri emolumenti; l’Istituto ha già provveduto ad incassare dalla 
parte soccombente le spese di lite, così come stabilito dalla sentenza di appello. 
Con decreto del Direttore Generale n.65/2014 l’Istituto ha disposto l’impugnazione avanti la Corte di Appello 
di Brescia della sentenza emessa dal giudice di prime cure nell’ambito del contenzioso relativo alla 
progettazione e l’esecuzione dei lavori di costruzione di un impianto di trattamento di sterilizzazione delle 
acque reflue. La decisione del giudice di primo grado accoglieva, infatti, soltanto parzialmente le domande 
avanzate dall’IZSLER nell’atto di citazione. 
A seguito della notifica di due ricorsi in riassunzione avanti alla Corte d’Appello di Bologna avanzati da parte 
di altrettanti dipendenti dell’IZSLER per il riconoscimento delle funzioni di coordinamento, l’Istituto si è 
costituto in entrambi i giudizi. Per un terza causa analoga, conclusasi favorevolmente per l’Ente, l’Ufficio si è 
attivato per il recupero delle somme già erogate al dipendente risultato soccombente. 
E’ proseguita, infine, l’azione per il recupero del credito vantato dall’Istituto nei confronti di Tecnital S.p.a. in 
esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia n. 785/2012. 
Complessivamente i procedimenti giudiziali gestiti dall’Ufficio nel corso dell’anno sono stai sedici, tra loro 
differenti per materia, valore, grado del giudizio e giudice competente. 
 
Consulenza stragiudiziale e pareri legali 
L’Ufficio ha gestito la soluzione transattiva – con la riduzione alle metà delle pretese risarcitorie inizialmente 
avanzate da controparte – di una vertenza relativa ad interventi di manutenzione di apparecchiature tecniche 
ubicate presso la sede di Brescia. 
Attraverso la produzione di memorie, pareri e riscontri, l’Ufficio ha respinto e tacitato definitivamente tre 
contestazioni relative rispettivamente ad esecuzioni di analisi effettuate presso i nostri laboratori, a 
competenze e prerogative delle guardie zoofile in relazione ai compiti istituzionali dell’IZSLER e ad alcune 
richieste di pagamento avanzate da parte del gestore affidatario del servizio di telefonia mobile. 
Tra le principali attività stragiudiziali espletate si segnalano i seguenti: 
 
a) contratto per la commercializzazione di kit diagnos tici afta (PIRBRIGHT ) – Per giungere all’effettiva 
diffusione dei kit diagnostici per l’afta epizootica realizzati dal Reparto Agenti ad Alta Diffusione e 
Biotecnologie Diagnostiche, l’Istituto e Pirbright Institute hanno ripreso le trattative contrattuali volte alla 
stesura di un contratto commerciale. La complessità dei rapporti e la definizione degli aspetti di vendita 
hanno spinto la Direzione ad affidarsi ad un team di consulenti esterni, esperti nel marketing e nella 
commercializzazione di farmaci che hanno evidenziato l’elevata complessità dei profili contrattuali. 
L’Ufficio Legale ha analizzato internamente i profili giuridico-contrattuali provvedendo alla redazione di una 
proposta in doppia lingua, con un notevole risparmio evitando una onerosa consulenza giuridica.   
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b) prevenzione della corruzione – L’Ufficio ha fornito un forte impulso alla concreta realizzazione delle 
disposizioni previste dai piani nazionale ed aziendale anticorruzione. In particolare ha preso parte al 
gruppo di lavoro costituito per il coordinamento della mappatura dei processi dell’Ente; ha predisposto la 
modulistica per le segnalazioni di illeciti e violazioni, per le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi 
e di insussistenza di cause di inconferibilità e/o di incompatibilità; ha inserito nella sezione dell’URP del 
sito aziendale apposite informazioni dedicate all’anticorruzione ed all’integrità; ha contribuito alla esatta 
definizione del whistleblowing Policy, etc. 
 
c) trasparenza  - L’Ufficio è stato impegnato nella definizione delle pagine di competenza di 
“Amministrazione Trasparente”. Al fine di garantire sempre maggiore trasparenza è stato deciso di 
pubblicare in una apposita sotto-sezione di “Altri contenuti-dati ulteriori” l’elenco dei contratti gestiti 
dall’U.O. Affari Generali e Legali - per i quali non vi è un obbligo informativo specifico, in quanto non 
costitutivi di alcun vantaggio, con le principali informazioni ad essi relative (contraente, tipologia e durata).  
 
d) tirocini  - L’Ufficio, previo esame della recente normativa in tema di tirocini, ha coordinato le procedure 
che hanno consentito l’adozione di un regolamento interno per la gestione dei tirocini presso l’Istituto, 
optando per l’applicazione delle disposizioni della legislazione regionale ove è collocata la sede legale, 
così come consentito per gli enti multilocalizzati. Ciò ha permesso l’adeguamento della posizione Ente 
alla vigente legislazione in materia di stage, nonché la semplificazione e l’accelerazione della procedure 
interne per l’attivazione di percorsi formativi presso le strutture dell’Ente. 
 
e) marchio sul benessere animale  - L’Ufficio ha curato la procedura di registrazione a nome 
dell’IZSLER - quale Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale - del marchio individuale 
nazionale “Benessere Animale”. L’iniziativa intrapresa e condivisa dal Ministero della Salute ha 
l’ambizioso scopo di diffondere e valorizzare l’applicazione dei sistemi di valutazione del benessere 
animale, in conformità con quanto propugnato dalla legislazione comunitaria e nazionale. 
 

L’Ufficio ha offerto supporto nell’evasione delle richieste di accesso aventi profili di maggiore delicatezza o 
complessità. 
La gestione di enti partecipati A.I.Z.S.: anche nell’anno 2014 – è stata curata - per conto di tutti gli I.IZZ.SS. 
– gli adempimenti amministrativi legati all’Associazione: convocazione delle assemblee, verbalizzazione 
delle sedute, altre incombenze per la partecipazione dell'Associazione ad ACCREDIA, gestione dei rapporti 
tra gli associati ed A.I.Z.S., etc. 
C.I.R.A.L . L’Ufficio ha gestito la fase di liquidazione, cessazione e cancellazione definitiva dal registro delle 
imprese del Consorzio Italiano per la Ricerca sulla Qualità e la Sicurezza degli Alimenti (C.I.R.A.L.). 
Sistema Brescia x EXPO. Sono stati assolti tutti gli adempimenti derivanti dalla partecipazione 
all’Associazione temporanea di scopo deliberata nel 2013. 
L’ufficio ha adempiuto agli obblighi comunicativi disposti dall’articolo 1, comma 587 della legge 27 dicembre 
2006, n.296 relative alle società ed agli Enti partecipati. 

 
 

U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE  
 

 
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER L’ACQUISTO DI BENI E S ERVIZI 
L’anno 2014 è stato caratterizzato da importanti cambiamenti organizzativi che hanno interessato la 
struttura: 

• l’utilizzo in modo massivo gli strumenti tecnologici previsti per la gestione di procedure di acquisto 
che le tradizionali gare “cartacee” consentivano solo con un notevole dispendio di tempo e  risorse 

• il passaggio dei dati e l’avvio del nuovo software che gestisce la contabilità, ordini e magazzino 
Non sono mancate iniziative importanti quali il monitoraggio delle richieste di acquisto su progetti di ricerca 
con riduzione dei tempi di evasione delle stesse.  
Tra i principali appalti aggiudicati nel 2014 vanno segnalati: 

• il Sistema Integrato per la Sicurezza Alimentare e la gestione degli Autocontrolli "Ars Alimentaria”, in 
vista dell’EXPO 2015. 

• la manutenzione  del SIV 2014 (Sorveglianza Epidemiologica Veterinaria Lombardia) 
• la manutenzione del Portale Cerves  
• l’allestimento del nuovo Laboratorio in GMP 
• l’appalto per la fornitura degli arredi da ufficio e per la strumentazione di laboratorio della nuova 

sezione diagnostica di Forli’ 
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• l’affidamento del servizio di trasporto campioni a temperatura controllata per le sezioni dell’Emilia 
Romagna  

• la fornitura del Data Warehouse aziendale 
Sono stati inoltre avviati altri appalti particolarmente complessi per: 

• il rifacimento dei portali Seel (Emilia Romagna),  Cerves,  TbCentro, Malattia di Aujeszky, SIV 
• l’evoluzione del processo di dematerializzazione e attivazione di nuove filiere documentali. 

Sono state avviate e concluse le procedure di selezione per la formazione di elenchi di Avvocati qualificati ad 
assumere incarichi di assistenza e consulenza giuridica per servizi legali, e di elenchi di Operatori Economici 
per consulenze in ambito brevettuale. 
Per quanto riguarda l’attività di natura provvedimentale, la struttura ha curato pratiche che hanno comportato 
l’adozione di: 

• - n.   50  Delibere/ Decreti del Direttore Generale   
• - n.  185  Determinazioni dirigenziali            

Nel corso dell’anno 2014 l’Unità Operativa ha gestito un notevole volume di contratti/ordini, come da 
prospetto schematico allegato: 
 

Forniture di BENI n. Totale imponibile 

ordini emessi 2.728 €  9.615.711,35 

fatture liquidate  4.439 

materiale di consumo € 7.583.596.73 

Cespiti € 2.032,114,32 

acquisti su progetti di ricerca € 1.046.342,49 
 
 

Forniture di SERVIZI nr. Totale imponibile 

ordini emessi 265 € 3.622.262,25 

fatture liquidate  1.251  
 
In particolare, per quanto concerne l’attività negoziale svolta sulla Piattaforma del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) sono state registrate n.506 transazioni per 
l’acquisto di beni e servizi per un importo pari ad  € 1.810.796,97  
 
MAGAZZINO  
Di seguito vengono riportati i dati di attività della struttura 
 
Materiale a stock 
Sono state processate oltre 4.245 richieste di materiale a stock, che includono i seguenti valori: 
- articoli  acquistati   n. 15.407.258 
- articoli movimentati   n. 15.574.975,50 
- valore carichi    €. 1.347.362,62 
- valore scarichi    €. 1.622.843,18 
- movimenti acquisto   n.       2.088          
- movimenti scarico   n.     27.700      
-  
Materiale in transito  
- articoli acquistati e trasferiti  n. 8.275.146,89 
- valore dei carichi   €. 6.485.805,47 
- movimenti    n.        6.260     
Per quanto concerne le produzioni interne sono stati eseguiti n. 1703 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. 491 per un valore di €. 446.133,12 
- ordini da clienti esteri:     n. 39   per un valore di €  187.214,80 
- collaborazioni scientifiche con l’estero:  n. 30 
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SISTEMI INFORMATIVI 

 
 

L’infrastruttura di rete dell’Istituto è composta da 150 server tra fisici e virtuali, 140 apparati di rete, 166 
stampanti di rete, 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 evitare potenziali situazioni critiche evitando 
malfunzionamenti nell’infrastruttura.  
 
Il 2014 ha visto i Sistemi Informativi impegnati in diversi progetti e su fronti sia interni, come la continuazione 
del progetto straordinario di adeguamento delle postazioni di lavoro, sia esterni, per far evolvere i Sistemi 
Informativi, con una particolare attenzione alla connessione con gli altri domini informatici. 
L'adeguamento delle postazioni di lavoro iniziato nel 2013 porterà ad un miglioramento delle stesse con la 
possibilità di diffondere maggiormente l'utilizzo delle nuove tecnologie a tutti i dipendenti (per esempio non 
basta dare una casella di posta elettronica, si deve dare anche la strumentazione adeguata per poterla 
consultare).  
Alcuni progetti interni hanno richiesto un numero considerevole di risorse: 

1. contestualizzazione del Sistema Amministrativo Integrato (SAI) 
2. Amministrazione Trasparente, che richiede maggior tempo per fornire dati corretti e fruibili. 

 
La messa a regime del nuovo SAI ha richiesto un maggiore sforzo sia in termini di risorse dedicate al 
progetto (al direttore lavori è stata affiancata un’ulteriore unità) sia di aumento delle implementazioni di 
contorno, che i Sistemi Informativi hanno dovuto realizzare per supportare il progetto: tra queste le gestioni 
delle convenzioni, il software per lo scambio di informazioni tra sistema sanitario e amministrativo, la 
riattivazione di alcuni moduli del procedente modulo amministrativo per consentire ai reparti di svolgere 
alcune attività. 
I Sistemi Informativi hanno dovuto inoltre assicurare il necessario supporto a tutte le strutture amministrative 
che utilizzano il SAI nella parte che interessa il rapporto con la ditta fornitrice e nell’approfondimento delle 
problematiche di funzionamento del software. 
 
È aumentato sia il coinvolgimento nella stesura di capitolati tecnici e nella partecipazione a commissioni di 
gara per progetti di rilevanza anche nazionale (dematerializzazione dei rapporti di prova, ARS Alimentaria, 
tracciabilità campioni, lettura ottica documenti di accompagnamento dei campioni, reingegnerizzazione 
portali centri di referenza, reingegnerizzazione Servizio Epidemiologico Emilia-Romagna, Gestione del 
Sistema Informativo Veterinario di Regione Lombardia).  
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Come progetti di particolare rilevanza si elencano: 
• applicazione del modello integrato di categorizzazione delle aziende per biosicurezza, benessere e 

farmaco. È un progetto altamente innovativo per la veterinaria sia a livello di regione Lombardia sia 
del Ministero della Salute 

• stesura del piano di Business Continuity, che definirà l’architettura dell’infrastruttura dei prossimi 
anni. 

• definizione degli allegati ai Rapporti di Prova (RdP): un’ulteriore passo nel progetto di 
dematerializzazione che l’Istituto sta portando avanti.  

• attivazione del network delle biobanche veterinarie italiane (www.biowarehouse.net) di cui l’Istituto è 
il capofila. Alcune biobanche hanno preso in riuso il sistema in uso presso l’Istituto. 

• predisposizione piano operativo pluriennale per scambio dati IZSLER e AUSL Emilia-Romagna: In 
collaborazione con l'Osservatorio Epidemiologico Emilia-Romagna nel corso del 2014 i Sistemi 
Informativi sono stati impegnati nel dare supporto a Regione Emilia-Romagna e alle ASL del 
territorio nell'utilizzo del sistema Thesaurus. Il Thesaurus è un contenitore di dizionari sanitari di 
riferimento strumento indispensabile per poter poi scambiarsi dati strutturati tra i diversi sistemi 
informatici sanitari. 

• cooperazione applicativa con il Sistema Informativo Nazionale Veterinario Sicurezza Alimentare 
(SINVSA). L’IZSLER è stato il primo ad avviare il dialogo in cooperazione applicativa con i Sistemi 
Informativi ministeriali. 

• raccolta dati per il Piano Nazionale Residui: l’Istituto per primo ha realizzato il dialogo con gli open 
data messi a disposizione del Ministero della Salute contribuendo all’evoluzione di questo nuova 
modalità di dialogo per l’allineamento delle anagrafi. 
 

Criticità rimangono alcuni importanti interventi non ancora conclusi, tra i quali meritano di essere segnalati: 
• gestione di tutta l’attività analitica in darwin  
• completa dematerializzazione e conservazione sostitutiva dei rapporti di prova e relativi allegati. 

 
 

 
CONTROLLO DI GESTIONE  

 
 

Durante l’anno 2014 l’Ufficio ha assicurato  lo svolgimento delle seguenti attività di routine: 
• aggiornamento del tariffario delle prestazioni a pagamento con la predisposizione dei relativi decreti 

e la pubblicazione del tariffario sempre aggiornato sul sito istituzionale; 
• verifica delle proposte dei prezzi di vendita dei prodotti interni e ceduti sul mercato; 
• 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; 
• aggiornamento programma di assegnazione del personale sui centri di costo e sui centri di 

Referenza; 
• 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; 
• sblocco conferimenti storicizzati su richiesta dei dirigenti sanitari e successiva autorizzazione del 

Direttore sanitario; 
• partecipazione alla 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 2013 per la Regione Emilia Romagna; 
• bonifica e ricodifica e degli articoli di magazzino e ridefinizione delle classi/sottoclassi e categorie; 
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• 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 SAI e DARWin e relativa 
trasmissione alle Direzioni e ai Sistemi informativi; 

• 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; 

• revisione delle linee guida per l’imputazione dei costi e dei ricavi ai diversi centri di costo. 
 
      Tra le attività non routinarie la struttura è stata coinvolta in: 

•   attività formative, tra cui corso su anticorruzione; 
•   individuazione indicatori e relativo target per la predisposizione del Piano delle Performance   

 
La struttura è poi stata interessata al rilascio, seppur parziale, del nuovo software gestionale contabile 
ed amministrativo. Pertanto è stata impegnata nelle seguenti operazioni: 
• revisione di tutte le operazioni di trasferimento dei dati; 
• popolamento del mondo del nuovo applicativo con le informazioni di diretta pertinenza; 
• formazione del personale preposto all’uso del programma; 
• continuazione dello studio di re-ingegnerizzazione delle attività del Controllo di Gestione e le 

verifiche dell’effettivo passaggio dei dati. 
 
 

 
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA  

 
 

Sistema Contabile Amministrativo Integrato : il primo gennaio 2014 è entrato in funzione il nuovo sistema 
contabile amministrativo integrato (SAI).  
L’attività svolta dalla struttura è stata finalizzata a supportare e controllare la corretta esecuzione delle 
operazioni di trasferimento dei dati contabili sulla nuova procedura, alla formazione del personale ed al 
supporto alla ditta fornitrice per personalizzare i moduli ed per adeguarli alle nuove disposizioni normative. 
Dopo l’implementazione del ciclo passivo, con l’avvio della registrazione ed il pagamento delle fatture ai 
fornitori, è stato messo a regime il ciclo attivo, con l’emissione delle fatture verso i clienti (compreso la 
fatturazione elettronica) e l’incasso dei pagamenti.  
Con il nuovo programma si vuole garantire 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. Tuttavia si riscontrano forti criticità nell’uso della nuova 
procedura, in particolare nella parte che interessa la gestione delle attività commerciali. 
 
Dal 6.06.2014 l’IZSLER ha avviato il processo di fatturazione elettronica  verso i Ministeri, agenzie fiscali ed 
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, con il conseguente obbligo di conservazione digitale a 
norma delle fatture e dei messaggi ritornati dal Sistema di Interscambio. 
Sono state adeguate le procedure di fatturazione attiva rispettando le regole definite dal Decreto del 
3.04.2013, n. 55 emanato dal Consiglio dei Ministri che ha individuato le regole tecniche e le linee guida per 
la gestione dei processi di fatturazione elettronica  verso la Pubblica Amministrazione e che rappresenta 
l’ultimo step del lungo percorso attivato con la Legge 244/2007, articolo 1, commi da 209 a 214 che ha dato 
avvio a tale nuova procedura.  
La trasmissione delle fatture avviene in formato xml, sfruttando il sistema di interscambio, gestito 
dall’agenzia delle Entrate e Sogei (il soggetto alla realizzazione del sistema di trasmissione). Le fatture 
contengono le indicazioni sul soggetto trasmittente, compreso l’identificativo fiscale, il progressivo di invio e il 
numero di trasmissione. L’amministrazione destinataria, viene identificata con un apposito codice. Lo scopo 
del decreto è di portare numerosi benefici sia alle Pubbliche Amministrazioni che ai fornitori delle stesse, 
quali il risparmio economico, maggiore trasparenza della situazione fiscale dei fornitori e impatto ambientale 
ridotto grazie alla riduzione dell’utilizzo della carta. 
 
Comunicazione di assenza di posizioni debitorie : il D.L. 8.04.2012, n.35, convertito con modificazioni in 
Legge 06.06.2013, n.64, prescrive che le Pubbliche Amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione 
delle norme sulla certificazione dei crediti siano tenute a caricare sulla Piattaforma per la Certificazione dei 
Crediti, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla fine 
dell’esercizio precedente, con gli identificativi dei debiti stessi. L’Istituto ha provveduto alla ricognizione dei 
debiti così come sancito dalla norma ed ha riscontrato che, alla data della rilevazione, le posizioni debitorie 
maturate entro il 31.12.2014 non erano esigibili. Si è pertanto provveduto a generare sulla piattaforma la 
comunicazione di assenza di posizioni debitorie n.1142452000000004 del 27.04.2015.  
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Il tempo medio di pagamento delle fatture  nell'anno 2014 è stato di 52 giorni; il dato è calcolato 
considerando nel conteggio anche le fatture oggetto di contestazione e quelle il cui pagamento è 
subordinato alla ricezione di finanziamento vincolato. Va ricordato che nel 2014 è stato introdotto il nuovo 
software amministrativo contabile integrato che ha comportato il blocco delle operazioni di pagamento per 
quasi tutto il mese di gennaio. 
Questa informazione, che si aggiunge alle altre di competenza della struttura, in coerenza con le disposizioni 
contenute nel Decreto Legislativo 14.03.2013, n.33, concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, è 
stata pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, così da favorire la 
trasparenza dell'azione amministrativa dell'Istituto. 
 
Incassi telematici. Dopo una fase di studio con la ditta che gestisce il sito web dell’Istituto e la Banca 
Tesoriere è stata introdotta la possibilità di pagamento telematica 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.  
Non si sono rilevate criticità nell’utilizzo della procedura che risulta compatibile con le esigenze di 
trasparenza ed efficienza dei processi amministrativi e viene sempre più utilizzata da parte degli utenti. 
 
Per quanto concerne l’attività corrente i principali dati dell’esercizio 2014 vengono di seguito riassunti: 
Ciclo attivo: 

• clienti codificati   n.17.247 
• fatture emesse   n.29.621                             
• ordinativi d’incasso emessi  n.14.878 

Ciclo passivo: 
• fornitori codificati    n.     358 
• fatture registrate    n.  9.708                   
• ordinativi di pagamento  n.  5.903                 
• cespiti inventariati    n.  1.113                  
• cespiti stralciati   n.     553 
• verifiche di cassa   n.         7 

Rendicontazione progetti di ricerca: 
• Ministero della Salute – ricerca corrente  n.30 
• Ministero della Salute – ricerca finalizzata  n.  1 
• Unione Europea    n.  1  
• Regioni     n.  7 
• Altro     n.  6 

Recupero crediti: 
• Solleciti di pagamento inviati  n.229 
• Solleciti di pagamento tramite legale n.    2 
• Ingiunzioni fiscali – decreti ingiuntivi  n.    1 
• Fallimenti, concordati ecc.   n.10 
• Crediti stralciati (numero fatture)              n.  8 

  
Per quanto riguarda gli altri aspetti dell’attività ordinaria non ha evidenziato eventi di particolare rilievo: 

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

• 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  

 
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. Tali verifiche 
hanno accertato la coincidenza dei saldi contabili con la giacenza effettiva 
Da ultimo l’U.O. Economico Finanziaria ha ripreso in carico dall’Ufficio Legale la gestione del procedimento 
aperto presso la sezione regionale della Corte dei Conti della Lombardia per l’accertamento del danno 
erariale causato dal comportamento di un dipendente dell’Istituto, per il quel si è concluso il relativo 
procedimento penale. 
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U.O. GESTIONE DEL PERSONALE  

 
 
Il personale dipendente a tempo indeterminato al 31.12.2014 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. 

Sono state elaborate n. 101 proposte di Deliberazione – Decreto 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 indeterminato 
• n.   9  selezioni pubbliche per il conferimento di posti a tempo determinato 
• n. 14  avvisi di selezione pubblica per la formazione/aggiornamento di elenchi di idonei per il 

conferimento di borse di studio 
• n.108  assegnazione/proroga di n.108 borse di studio 
• n.  13  avvisi per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
• n.  21  sottoscrizioni di contratti per incarichi di lavoro autonomo   

 
Ufficio stato giuridico del personale 
Le attività hanno riguardato l’istruttoria e la successiva adozione di provvedimenti relativi a: 

• n.   3  aspettative a vario titolo; 
• n.   1  congedi straordinari ex art. 42, comma 5, D.Lvo 151/2001; 
• n.   4  concessioni permessi ex art. 33 della L. 104/1992; 
• n.   6  trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a part time e viceversa; 
• n.301  assenze per maternità/congedi parentali;  
• n.122  autorizzazioni per incarichi extraistituzionali a dipendenti; 
• n.  87  autorizzazioni ad effettuare prestazioni in orario di servizio presso altri Enti 

Si è inoltre provveduto a supportare la gestione di n. 2 contenziosi. 
Rimane ancora da eseguire la valutazione degli incarichi dirigenziali scaduti. 
 
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. 421 visite mediche e delle conseguenti eventuali prestazioni sanitarie. 
Inoltre sono state espletati gli adempimenti necessari alla gestione di n. 10 infortuni sul lavoro. 
 
Trattamento economico - previdenziale 
Le attività svolte sono le seguenti: 

• n. medio mensile di cedolini stipendiali elaborati per personale dipendente  n.    658 
• n. medio mensile di cedolini stipendiali elaborati per borsisti       n.       81 
• n. medio mensile di cedolini stipendiali elaborati per tirocinanti extracurriculari n.            5 
• n. trattamenti di trasferta dipendenti/borsisti per attività fuori sede   n.       3.326 
• importo missioni rimborsate       €.    284.265 
• gestione assegni familiari        n.           156 
• gestione servizi finanziari (piccolo prestito - cessione 5° dello stipendio)  n.               7 

Nel corso dell’anno sono stati inoltre effettuati: 
• n.   7  collocamenti a riposo 
• n.   7  predisposizioni di pratiche pensionistiche per invio all’Ente Previdenziale 
• n. 35  ricostruzioni di carriera a fini previdenziali  
• n. 22  trasmissioni di documenti per TFR 
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Relazioni sindacali 
L’Ufficio ha supportato la delegazione trattante di parte pubblica nell’elaborazione di nuovi modelli 
contrattuali aziendali, al fine di adeguarli alla normativa vigente in materia di riconoscimento del merito e dei 
premi (artt. 17 e 18 D. Lgs n. 150/2009).  
Sono stati verbalizzati n.11 incontri con le OO.SS. del personale di Comparto delle aree della Dirigenza. 
La sottoscrizione degli accordi sindacali relativi all’erogazione al personale dipendente delle Risorse 
Aggiuntive Regionali per l’anno 2014 ha dato origine ad un’intensa attività di informazione e supporto alle 
varie strutture, attesa la natura dell’obiettivo definito dalla Direzione. 
 
Piano delle performance  
Con il supporto di una ditta esterna l’U.O. è stata coinvolta nella redazione del Piano della Performance 
2014 – 2016, previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 27.10. 2009, n. 150 e dei 3 successivi 
aggiornamenti. Sono state inoltri gestiti n. 71 criticità relative ad obiettivi assegnati. 
Si è provveduto in collaborazione con i Sistemi Informativi a predisporre il software per la rendicontazione 
degli obiettivi “Obiettivi Strategici” che è stato utilizzato nel corso dello stesso anno. 
L’attivazione del Ciclo delle Performance ha coinvolto anche il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, 
organismo deputato alla validazione degli adempimenti previsti in tema di premialità.  
E’ stata inoltre predisposta e pubblicata la Relazione alla Performance per l’anno 2013.  
 
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni  
L’U.O. ha assicurato la necessaria attività di segreteria ed è stata coinvolta in 8 riunioni nel corso dell’anno. 

 
Amministrazione Trasparente 
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 la predisposizione del modello di prospetto per la pubblicazione, il reperimento dei 
dati di cui non è disponibile l’estrazione automatizzata per un totale di n. 39 obblighi di aggiornamento.  
 
Anticorruzione 
Nell’ambito degli adempimenti previsti dalla normativa in materia si è provveduto a: 

• predisporre la modulistica da utilizzarsi per l’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di notorietà ai fini della nomina dei componenti delle commissioni Concorso; 

• predisporre una proposta di Regolamento interno per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali 

da parte dei dipendenti. Per la tipologia delle attività svolte dall’Istituto il documento necessita di 

integrazione nella parte che interessa il conflitto di interesse; 

• verificare l’insussistenza di ragioni di incompatibilità dei Dirigenti degli incarichi dirigenziali di cui al 
D.Lgs n. 39/2013 

• aggiornare gli schemi di contratto individuale del personale con l’inserimento della clausola relativa 
al revolving doors; 

• predisporre la proposta di “regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni delle attività 
formative” predisposta unitamente alla Formazione e la proposta di Decreto del Direttore Generale 
che prevede anche l’aggiornamento dell’art. 4 del  Codice di Comportamento dell’IZSLER; 

• predisporre la proposta della  “Whistleblowing policy” e della modulistica correlata; 
• collaborare alla redazione, per gli aspetti di competenza, della prima relazione annuale sulla 

prevenzione della corruzione, e successivamente quella redatta secondo lo schema predisposto 
dall’ANAC. 
 

Dematerializzazione 
Il personale dell’Unità Operativa ha provveduto direttamente ai seguenti adempimenti: 

a) 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. 

b) intensificare l’uso della PEC con trasmissione di note firmate digitalmente; 
c) è stata ulteriormente intensificata l’attività di protocollazione decentrata da parte dell’U.O.  
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U.O. TECNICO PATRIMONIALE  

 
 

PROGETTAZIONI   
Nell’anno 2014 si è conclusa la progettazione dell’ampliamento della sezione diagnostica di Bologna ed è 
stata indetta la gara per l’assegnazione dei lavori. Inoltre è stata completata la progettazione dell’intervento 
di ristrutturazione del piano primo “parte centrale” del Palazzo Verde della sede di Brescia, i cui lavori sono 
iniziati nei primo mesi del 2015. L’intervento nel suo complesso consentirà la riunificazione del Reparto 
agenti ad alta diffusione e Biotecnologie diagnostiche ora collocato tra il 2^ e 3^ piano del Palazzo Verde.  
Di particolare rilevanza è la progettazione del back up della Biobanca presso la sezione diagnostica di 
Mantova, che servirà come salvataggio di quanto custodito presso la sede di Brescia.  
Altra progettazione avviata è quella del nuovo laboratorio BSL3 presso la sezione diagnostica di Pavia.  
Nel 2014 è stato realizzato uno studio di fattibilità sulla destinazione del palazzo che ospitava la Società IZO 
presso la sede, che ha prospettato diverse soluzioni comprendendo sia l’ipotesi di una ristrutturazione 
dell’esistente che la completa demolizione e ricostruzione.  
 
LAVORI PRINCIPALI  
Durante il 2014 sono stati portati a termine i lavori di realizzazione della parte ovest del Reparto agenti ad 
alta diffusione e Biotecnologie al piano primo del Palazzo Verde della sede di Brescia. 
Altro importante traguardo è stato il completamento del laboratorio di analisi con standard GMP (Good 
Manufacturing Practice) sito al piano secondo del palazzo 10. L’area era precedentemente occupata dalla 
Società IZO mentre ora è funzionale alle attività dell’Istituto. Anche l’interrato dello stesso palazzo è stato 
oggetto di ristrutturazione e destinato a laboratorio ittiologico afferente al Reparto animali da laboratorio.  
Nel 2014 si sono conclusi i lavori di ampliamento del magazzino della Sede mediante la ristrutturazione del 
magazzino ex IZO adiacente a quello dell’Istituto. L’intervento ha permesso di riallocare gli uffici 
amministrativi in nuovi ambienti, realizzare la divisione dei servizi igienici e in generale di razionalizzare 
l’intera area logistica. 
E’ proseguita l’attività di eliminazione dei materiali contenenti amianto, sostituendo le coperture in eternit 
della centrale termica della Sede e della parte centrale delle stalle comuni.  
Altri interventi di risanamento dei manti di copertura si sono realizzati per il tetto della sezione diagnostica di 
Mantova e della mensa della Sede. Gli interventi hanno portato alla completa sostituzione delle vecchie 
coperture in lamiera con nuove di tipo coibentato.  
Nel 2014 si sono conclusi i lavori di realizzazione della nuova sezione diagnostica di Forlì ed al momento si 
vanno ad allestire gli arredi tecnici e le attrezzature di laboratorio. 
Sono stati inoltre eseguiti numerosi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria quali: 

 
Sede di Brescia 

- fornitura nuovo deionizzatore per la produzione acqua demineralizzata  
- nuovo guardaroba con separazione zona sporca e pulita 
- fornitura nuovi serramenti per nuovo laboratorio analisi mangimi  
- nuovi quadri di comando celle frigorifere in muratura del Palazzo Verde 
- nuova linea di ossigeno fabbricato n° 8 della sed e  
- sostituzione serramenti presso il piano interrato del palazzo 5 per nuovo deposito biblioteca 
- posa in opera di linee gas per nuovo laboratorio in GMP 
- sistemazione gruppo frigo area Pollaio SPF 
- fornitura pensilina frangisole finestre magazzino lato sud  
- rifacimento muro di cinta lato via Bianchi 
- impianto controllo accessi nuovo laboratorio GMP 
- asfaltatura marciapiede lungo stabili lato ferrovia 
- fornitura nuovi serramenti per laboratorio PCR del Reparto Diagnostica 
- nuova tettoia protezione carrelli elettrici a servizio del magazzino 
- nuovo laboratorio reparto produzioni presso il palazzo Verde 
- nuovo locale di servizio autisti 
- nuovo impianto flussaggio ara botola fumigazione presso laboratorio Agenti Alta Diffusione  
- posa di smorzatori sismici scala antincendio sala conferenze della sede 
- sostituzione tubazioni principali acqua sanitaria  
- impermeabilizzazione vasche impianto neutralizzazione della sede 
- pavimento in resina presso il piano interrato dello Stabulario piccoli Animali 
- rivestimento in vetroresina vasche contenimento acidi e soda  
- modifica impianto di compensazione aria laboratori chimici 
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- estensione impianto rilevazione funi magazzino generale 
- posa di pellicole antisole finestre lato sud palazzo Giallo 
- rimozione serbatoi in disuso locale sterilizzazione 
- sistemazione interrato palazzo 5 da adibire a deposito biblioteca 
- realizzazione di nuova cappa di aspirazione per il laboratorio controllo campioni in GMP 

 
Sezioni Diagnostiche  
 
CREMONA:  

- nuovi serramenti a taglio termico e vetri basso-emissivi 
- lavori elettrici per posa plafoniere e rete dati  
- sostituzione compressore gruppo frigo impianto raffrescamento 

 
BOLOGNA:  

- riparazione gruppo frigo a servizio laboratorio analisi diossine 
- posa di pellicole scherma-sole finestre lato ovest 
- realizzazione nuovo laboratorio reparto chimico 
- sostituzione alimentatore centrale rilevamento gas 
- sistemazione e messa in funzione di cloratore 

 
BERGAMO:  

- sostituzione tubi fluorescenti esausti 
- adeguamento impianto elettrico laboratori 
- riparazione porte esterne in metallo 
- sostituzione motore macchina ricambio aria 

 
BINAGO:  

- pavimento in resina presso lo stabulario 
 
MODENA:  

- realizzazione locale server al piano interrato 
- sistemazione atrio di ingresso della sezione 
- sostituzione manichette antincendio 
- sostituzione gruppo motore cancello scorrevole  
- nuove veneziane per laboratorio BSE  
- tinteggiatura cortile interno 

 
REGGIO EMILIA:  

- sostituzione copertura in cemento amianto con nuovo manto in lamiera coibentata 
- sistemazioni tapparelle  
- sistemazione bagni del personale 
- ripristino impianto rilevazione incendi 

 
PIACENZA: 

- realizzazione scarico nuova cappa 
- tinteggiatura ambienti interni della sezione 
- sostituzione collettore tubazioni acqua calda e fredda presso i servizi igienici  

 
PARMA:  

- fornitura e posa di nuovo UPS per RACK dati 
- allestimento nuova sala ced 
- sostituzione manichette antincendio 
- sostituzione armadio per appararti impianto trasmissione dati 

 
MANTOVA:  

- posa in opera di nuova copertura 
- adeguamento cancello scorrevole a norme di sicurezza  
- riparazione manto asfalto ingresso carraio 

 
PAVIA:  

- sostituzione schede di comando termoconvettori  
- risanamento della facciata esterna  
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- sostituzione pompa circuito riscaldamento 
- sostituzione centralina di decompressione impianto acqua demineralizzata  
- istallazione impianto elettrico per chiudiporta automatico accettazione 
- riparazione tubi impianto di riscaldamento in sede interrata 

 
MILANO:  

- tinteggio della mensa, reception, corridoi, bagni e altri locali della sede 
- completamento ambienti dedicati per ARS Alimentaria 
- posa in opera di nuova tenda presso accettazione 

 
SONDRIO: 

- fornitura e posa di nuove prese dati 
 
FERRARA:  

- riparazione cella frigorifera 
- revisione impianto trasmissione dati 
- sistemazione cancello scorrevole  
- sostituzione rilevatori gas per fine periodo di validità 
- posa di n° 3 nuovi infissi e revisione di tutte l e veneziane  

 
LUGO:  

- sostituzione rilevatori gas per fine periodo di validità 
 
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 

 
ATTIVITA’ DELLE OFFICINE INTERNE 
Il sistema informatico di gestione delle richieste di intervento permette di rendicontare gli interventi e la 
suddivisione degli stessi ai vari reparti di lavoro. 
Le richieste di lavoro registrate a sistema nel 2014 sono state 3.271 che sono state così assegnate: 
Officina Meccanica  - n. interventi 1299 
Officina elettrica  - n. interventi   867 
Officina edile   - n. interventi   156 
Squadra Ecologica - n. interventi   110 
I restanti 839 sono stato oggetto di ordini di lavoro da ditte esterne gestiti dal personale tecnico  

 
MANUTENZIONI ATTREZZATURE SANITARIE  
L’ufficio manutenzione apparecchiature ha provveduto a rivedere le tipologie di contratto di manutenzione in 
uso, cercando di far coincidere efficacia ed efficienza nella scelta del contraente per le varie tipologie di 
apparecchiature, abbinando il risparmio economico all’esigenza manutentiva. 
In fase di scelta del contratto sono state considerate le caratteristiche dell’apparecchiatura, la diffusione 
all’interno dell’Istituto della stessa e naturalmente valore e periodo di acquisto. 
Da tale verifica sono nati i contratti che prevedono una sola visita manutentiva per anno, inerenti le 
apparecchiature a “larga diffusione” e con non elevato contenuto tecnologico (frigoriferi, centrifughe, cappe, 
autoclavi microscopi, ecc.) mentre per altre apparecchiature ad alto contenuto tecnologico e non diffuse ma 
“settoriali” la scelta, visto anche l’elevato costo di acquisto e la “celere” obsolescenza se non ricevono 
adeguanti up-grade, è ricaduta su contratti tipo full risk (vedasi HPLC, gas-cromatografi, apparecchiature per 
analisi latte, ecc.). 
Si è inoltre provveduto ad omogeneizzare le scadenze dei contratti per apparecchiatura ed a pianificare le 
scadenze dei contratti in anni differenti in modo da avere ogni anno gare rilevanti da bandire (166 cappe fine 
manutenzione 2016, 27 termociclatori fine manutenzione 2017, 68 centrifughe fine manutenzione 2018, 
ecc.). 

 
 
 



18 di 18 

UFFICIO  ECOLOGIA E LOGISTICA 
L’Unità Operativa segue le problematiche inerenti la gestione dei rifiuti, la rottamazione di 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 2014 si annoverano: 

- adempimenti per la denuncia degli scarichi dei reflui per la nuova sezione diagnostica di Forlì 
- presentazione della denuncia cumulativa AUA per la sede di Brescia 
- avvio di un sistema di controllo delle acque reflue su tutte le sezioni diagnostiche 
- gestione del nuovo impianto di potabilizzazione della sede  

Si sono inoltre proseguite le normali attività di gestione dell’autoclave per la sterilizzazione dei rifiuti 
potenzialmente infetti, la rottamazione beni, lo smaltimento rifiuti sanitari, la telefonia fissa della sede e la 
gestione dei traslochi.  

 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                     (Dott. Giovanni Ziviani)  
 


