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DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
 

Relazione del Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Ziviani 
 

 
 
Le attività che nell’anno 2015 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 il D.Lgs. 27.10.2009, n.150, l’anno 2015 ha visto il 
consolidarsi della procedura del ciclo delle performance dell’Istituto, con l’espletamento di tutti gli 
adempimenti previsti dalla normativa. Facendo tesoro dell’esperienza precedente si è cercato di ridurre 
e di rendere sempre più significativi e misurabili sia gli obiettivi di ente e quelli specifici assegnati alle 
strutture. 
E’ stata redatta la relazione sulla performance per l’anno 2015, documento che evidenzia, a consuntivo, i 
risultati organizzativi e individuali ottenuti rispetto a quanto stabilito in sede di pianificazione. Essa 
costituisce il rendiconto circa il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi, nella propria 
dimensione organizzativa e individuali, evidenziando gli eventuali scostamenti rilevati.  
 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza: con decreto del Direttore 
Generale n. 42 del 29/01/2015 è stato approvato il programma triennale di prevenzione della corruzione 
per gli anni 2015 – 2015. Il piano recepisce a livello aziendale le indicazioni contenute nel PNA, 
elaborandole in una logica di continuità rispetto a quanto previsto nel precedente PTPC dell’Istituto. 
Obiettivo del PTCP è di definire gli obiettivi che si intendono perseguire, offrendo un supporto operativo 
che consenta a tutti i soggetti dell’IZSLER che hanno collaborato all’introduzione e al monitoraggio delle 
misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l’efficacia 
complessiva dell’impianto a livello aziendale. Nella consapevolezza del percorso già avviato, 
l’aggiornamento si limita ad indicare le azioni indispensabili ed adottabili nel breve periodo.  
 
Nel 2015 si è consolidato l’utilizzo del nuovo software gestionale contabile ed amministrativo con la 
prosecuzione ed il completamento delle operazioni per la messa a regime del nuovo sistema.  
La contestualizzazione all’interno della realtà dell’Istituto ha richiesto 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 delle attività 
commerciali. 
La reingegnerizzazione dei processi di dialogo tra il Sistema Sanitario e quello Amministrativo è stata 
completata; i risultati ottenuti hanno mostrato criticità ma anche qualche miglioramento dell’efficacia 
interna.  
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U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI 
 
 
UFFICIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
Nel corso del 2015 la struttura ha proseguito nella realizzazione e distribuzione di alcuni strumenti di 
innovazione tecnologica finalizzati alla dematerializzazione dei documenti, nell’ambito della convenzione 
stipulata con il conservatore individuato dall’Istituto in PARER - Polo Archivistico della regione Emilia 
Romagna, che prevede la conservazione a titolo gratuito fino al 2033 della documentazione informatica.  
PARER garantisce all’Istituto un archivio unico dedicato alla conservazione della memoria digitale, 
evitando la dispersione in sistemi non interoperabili, con garanzia di accessibilità, riservatezza, tempo 
minimo di conservazione e di pianificazione del processo di conservazione in modo da preservare 
l’integrità e la valenza giuridica dei documenti informatici. 
È stata portata avanti la diffusione del documento informatico interno, consolidandone la diffusione oltre 
l’80%. In ottemperanza al DPCM 3.12.2013, dal 12.10.2015 il registro giornaliero di protocollo viene 
inviato in conservazione entro il termine perentorio della giornata lavorativa successiva. Prima dell’invio, 
a garanzia della corretta gestione documentale, le registrazioni vengono controllate e verificate con 
particolare riguardo alla fascicolazione e assegnazione dei documenti e fascicoli. Per il trasferimento in 
conservazione è stato descritto in uno specifico disciplinare tecnico di versamento a PARER. 
L’ufficio ha inoltre collaborato con i Sistemi Informativi alla definizione del processo di conservazione dei 
rapporti di prova e alla definizione della serie documentale dei verbali di chiusura. 
Nel 2015 la struttura è stata impegnata nella dematerializzazione del processo di trasmissione degli atti 
amministrativi soggetti a controllo ai sensi dell’articolo 12 dell’Intesa Interregionale e nell’adeguamento 
del software di gestione dei provvedimenti, in conformità con le nuove disposizioni di legge. A supporto 
dell’attività istituzionale degli organi l’ufficio ha predisposto un’area della extranet del sito istituzionale 
riservata al consiglio di amministrazione ed al collegio dei revisori nell’ambito della quale è messa a 
disposizione la documentazione di interesse.  
La struttura ha garantito la corretta gestione dell’attività degli organi straordinari, garantendo altresì il 
raccordo nel momento dell’insediamento dei nuovi organi. 
L’ufficio è stato impegnato nello studio della normativa relativa al riordino dell’Istituto. In particolare sono 
state approfondite le disposizioni in tema di incompatibilità ed inconferibilità e sono stati predisposti i 
modelli per l’acquisizione dei dati di cui agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n.33/2013 e di 
cui al piano triennale della Trasparenza e per l’acquisizione dei dati di cui agli adempimenti previsti dalla 
Legge n.441/1982. 
L’Ufficio protocollo ha registrato 31.083 documenti e aperto 3.158 fascicoli. Ha coordinato gli archivi 
decentrati e le strutture periferiche per garantire la corretta registrazione dei documenti e l’immediata 
reperibilità delle informazioni. 
E’ proseguita l’attività di riordino degli archivi correnti consentendo alle strutture sanitarie di conservare 
presso gli archivi locali solo la documentazione afferente gli ultimi tre anni. È stata trasferita presso 
l’archivio generale e riordinata la documentazione delle seguenti strutture: Forlì, Piacenza, Parma, 
Milano, Laboratorio di istologia, Mantova, Ravenna, Bologna, Reparto chimico degli alimenti, Ferrara, 
Cremona, Pavia, Sondrio, Lodi, Binago, Reparto agenti ad alta diffusione e biotecnologie diagnostiche, 
Reparto proteomica, Reparto genomica, Reparto animali da laboratorio, Reparto virologia, Laboratorio di 
microscopia elettronica, Reparto produzione terreni, UO Progetti di ricerca. L’archivio generale, al 
termine del 2015, conserva 1100 metri lineari di documentazione proveniente dalle strutture sanitarie e 
inserita nella sezione di deposito, a cui vanno aggiunti i documenti della sezione storica e delle strutture 
amministrative.  
Della documentazione conservata presso l’archivio generale è stata effettuata la selezione per lo scarto 
annuale, cedendo complessivamente 6.601 kg. 
Per quanto riguarda l’attività ordinaria, la struttura ha curato la formalizzazione degli atti amministrativi 
dell’Ente, in particolare:  
 decreti del Direttore Generale    n.577  
 deliberazioni del Collegio Commissariale:  n.5 
 determinazioni dirigenziali:    n.420. 
 
 
UFFICIO CONTRATTI E CONVENZIONI 
Nel 2015 l’Ufficio ha curato il perfezionamento di n.44 atti negoziali (accordi, convenzioni etc.), di cui: 
- n.18 convenzioni per attività formative; 
- n.7 accordi di collaborazione nazionali; 
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- n.7 proroghe/rinnovi di rapporti contrattuali in scadenza nel corso dell’anno; 
- n.2 contratti per erogazione di servizi a terzi; 
- n.3 locazioni/affitti; 
- n. 5 licenze. 
- n. 2 acquisizione e regolamentazione di diritti di proprietà industriale. 
Con particolare riferimento ai contratti per prestazioni di laboratorio, l’ufficio ha gestito le fasi 
precontrattuali alla stipula, nonché la fase del perfezionamento negoziale. Particolare attenzione è stata 
riservata alla tutela dell’Ente rispetto ai clienti insolventi, tutela realizzata attraverso verifiche dei 
pagamenti e con l’introduzione di una clausola risolutiva espressa ex art.1456 del codice civile.  
In ottemperanza alle disposizioni normative in tema di anticorruzione, sono state adottate misure di 
tutela, in particolare l’adozione, per ogni contratto stipulato, di un protocollo di legalità, nonché 
l’acquisizione, prima della stipula di ogni contratto, delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse 
dei dirigenti proponenti rispetto ai clienti.  
Sono stati perfezionati n.46 contratti per prestazioni di laboratorio e ne sono stati rinnovati n.71.  
Nel corso dell’anno la struttura ha continuato nella pubblicazione sul portale “Amministrazione 
Trasparente” dei dati rilevanti in particolare nelle sezioni “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici”. 
 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 
L’Ufficio ha consolidato alcune attività dell’anno precedente avviandone delle nuove. 
 Customer satisfaction: è stata avviata una nuova mappatura relativa ai servizi di analisi. Inoltre per 

garantire un’adeguata risposta ai questionari che permettesse una rilevazione reale della 
soddisfazione, sono state individuate nuove modalità telematiche di trasmissione degli stessi. Ciò   
ha permesso la raccolta e l’elaborazione di n.866 moduli. I risultati sono stati condivisi con la 
Direzione e le strutture in report di dettaglio. 

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 (26 
moduli), convenzioni per prestazioni di laboratorio (27 moduli), biblioteca (4 moduli), foresteria (13 
moduli), vendita vaccini (7 moduli), analisi di laboratorio (866 moduli).  
 reclami: secondo la PG 00/97 sono stati raccolti n.18 reclami, di questi ne sono stati accolti n.17.  
 richieste di informazioni: l’URP ha gestito n. 213 richieste di informazioni e ne ha monitorato i 

tempi di risposta.  
 richieste di accesso: sono state gestite n.14 richieste di accesso ai documenti amministrativi. 
 sito internet: le news redatte sono state n.22 nel periodo 1.1.2015/30.6.2015 in quanto dal 1° luglio 

2015 il dipendente addetto alla pubblicazione delle news è stato trasferito presso la Direzione 
Generale. 

 
U.O. PROGETTI DI RICERCA 
Ricerca corrente: per l’anno 2015 il Ministero della Salute ha confermato i parametri del triennio 2012-
2014 per la determinazione del finanziamento della ricerca corrente spettante agli IZS. L’U.O. ha fornito 
il consueto supporto ai dirigenti per la raccolta dei dati dai quali dipende l’ammontare del finanziamento 
assegnato. In base ai dati raccolti e comunicati al Ministero della Salute, il finanziamento ottenuto per la 
ricerca corrente 2015 è stato di € 1.559.061,00, confermando il trend positivo degli ultimi anni. 
Nel 2015 il Ministero della Salute ha approvato n.25 progetti di ricerca corrente anno 2014, ai quali 
l’Istituto partecipa per 15 in qualità di Capofila e in 8 come Unità Operativa. Per ciascuno di essi, l’UO ha 
gestito le procedure relative alla formalizzazione degli accordi con gli enti partner.  
L’U.O. ha fornito assistenza ai responsabili scientifici per la partecipazione al programma di ricerca 
corrente 2015. In quest’ambito, è stata formalizzata la partecipazione dell’Ente con la presentazione di 
23 progetti di ricerca nei quali l’Istituto riveste il ruolo di Capofila e di 6 progetti nei quali è Unita 
Operativa.  
 
Ricerca finalizzata: nel 2015 il Ministero non ha proceduto alla pubblicazione del nuovo Bando della 
Ricerca Finalizzata, atteso quindi per il 2016. Nell’ambito del Bando della Ricerca Finalizzata 2011-2012, 
è stata autorizzata la partecipazione ad 1 progetto al quale l’Istituto partecipa come Unità Operativa 
dell’Istituto Superiore di Sanità, con il quale è stato inoltre sottoscritto il relativo accordo. 
 
Ricerca internazionale: nel 2015 è stata autorizzata la partecipazione al terzo bando di ricerca comune 
ANIHWA ERA-NET ove l’Istituto ha ottenuto il finanziamento di due progetti di ricerca, per il quale 
l’ufficio ha coordinato i primi adempimenti propedeutici alla formalizzazione delle relative convenzioni 
con il Ministero della Salute.   
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L’U.O. ha poi formalizzato la partecipazione a un progetto di ricerca approvato nel corso del 2015 
nell’ambito della seconda call del programma ANIHWA con l’IZS del Lazio e della Toscana, ente gestore 
dei fondi per conto del Ministero della Salute. Sempre con riferimento ai bandi EraNET, è stato 
sottoscritto il Consortium Agreement per il progetto di ricerca dell’IZSLER approvato nell’ambito della 
prima call ANIHWA.  
E’ stata poi autorizzata la partecipazione ad un progetto di ricerca in cui l’Izsler partecipa, quale centro di 
referenza OIE/FAO, come unità operativa dall’ente francese Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES).  
Inoltre, è stata autorizzata la partecipazione dell’Ente ad una Joint Action, per la quale l’ufficio ha fornito 
supporto e consulenza ai dirigenti IZSLER coinvolti.  
 
Ricerca regionale: è stata autorizzata la partecipazione dell’Istituto alla misura 19 “sostegno allo 
sviluppo locale leader” del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione Lombardia, con 
l’impegno all’adesione ad un gruppo di azione locale in caso di ammissione a finanziamento del 
progetto. 
L’U.O. Progetti di Ricerca ha collaborato inoltre con la Direzione per gli adempimenti amministrativi 
relativi alla partecipazione dell’Istituto in qualità di socio fondatore al Cluster Tecnologico Lombardo in 
Scienze della Vita che nel corso del 2015 si è costituito formalmente in Associazione. 
 
Altre ricerche: nel 2015 è stata autorizzata la partecipazione ad altri 13 progetti di ricerca: 
 1 progetto di ricerca sul bando Giovani Ricercatori della Fondazione della Comunità Bresciana, con 

l’Istituto unità operativa, per il quale a seguito dell’approvazione l’ufficio ha seguito gli adempimenti 
propedeutici all’avvio delle attività; 

 3 progetti di ricerca commissionati da enti privati; 
 9 progetti di ricerca autofinanziati dell’Ente. 
 
Complessivamente, i progetti di ricerca, finanziati da enti terzi e approvati formalmente nel 2015, 
suddivisi per programmi di ricerca e con il relativo finanziamento, sono così ripartiti: 
 

Programma di 
Ricerca 

Numero progetti Finanziamento 
approvato 

Ricerca Corrente 15 progetti con IZSLER Capofila € 1.429.367,00 
8 progetti con IZSLER Unità 
Operativa 

€ 95.000,00 

Ricerca Finalizzata 1 progetto con IZSLER Unità 
Operativa 

€ 50.000,00 

Progetti europei 2 progetti con IZSLER Unità 
Operativa 

€ 245.000,00 

Altre ricerche 4 progetti con IZSLER Capofila € 554.714,00 
 
Nel 2015, l’U.O. ha poi seguito i procedimenti e predisposto gli atti relativi all’attribuzione dei fondi 
incassati dall’Istituto a titolo di 5 per 1000 per gli anni finanziari 2012 e 2013 (€ 5.712,34 nel 2012 ed € 
5.169,68 nel 2013). I progetti in corso di svolgimento nel 2015 sono stati 138. 
 
L’U.O. ha curato il perfezionamento di 45 convenzioni, di cui 7 con enti finanziatori, n.36 accordi di 
collaborazione scientifica nazionali e n.2 accordi di collaborazione scientifica internazionali.  
L’attività di segnalazione dei bandi e delle opportunità di finanziamento per l’Istituto è proseguita con 
un totale di 32 segnalazioni, di cui 27 internazionali.  
 
 
 
Convenzioni per il finanziamento di attività specifiche e collaborazioni scientifiche 
L’U.O. ha gestito le procedure di presa d’atto e sottoscrizione delle seguenti convenzioni con enti 
finanziatori: 
- 4 convenzioni con il Ministero della Salute per lo sviluppo di progetti specifici, con l’Istituto ente 
attuatore; 
- 1 convenzione con la Regione Lombardia per il finanziamento delle attività dell'osservatorio 
epidemiologico veterinario regionale; 
- 3 convenzioni con altrettanti IZS per l’attuazione di attività finanziate, tramite convezione con l’IZSLER, 
dal Ministero della Salute; 
- 1 accordo di collaborazione scientifica per attività di ricerca con l’Università di Bologna; 
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- 1 contratti di servizio con il Centro Ricerche Marine per la messa a disposizione di un veterinario 
designato nell’ambito degli adempimenti normativi in materia di sperimentazione animale. 
 
Comitato Etico: l’U.O. si è occupata delle attività di segreteria del Comitato Etico per la 
Sperimentazione Animale dell’Istituto. In particolare ha provveduto alla ricezione delle richieste di parere, 
alla predisposizione del materiale propedeutico e alla verbalizzazione delle sedute del Comitato (5 nel 
corso dell’anno). In totale il numero dei protocolli valutati nel corso del 2015 è pari a 26, di cui 19 
approvati.  
 
Tutela della proprietà industriale 
L’U.O. ha gestito il procedimento relativo alla domanda di brevetto nazionale n. RM2014A000407 dal 
titolo “Ceppo di Virus attenuato della PRRS e potenziale impiego in presidi immunizzanti” depositata 
l’anno precedente ed ha provveduto all’estensione internazionale della predetta istanza mediante 
deposito in data 20 luglio 2015 della domanda PCT/EP2015/066561 “Attenuated strain of prrs and 
potential use in immunising preparations”. 
L’Ufficio Brevetti ha gestito il procedimento per l’acquisizione dei diritti di proprietà industriale relativi al 
un protocollo innovativo finalizzato alla produzione di matrice ossea demineralizzato e per la 
regolamentazione dei relativi diritti patrimoniali con l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna contitolare 
dell’ipotesi inventiva. L’IZSLER detiene il 70% della titolarità dell’invenzione e dei conseguenti diritti di 
proprietà industriale. In data 23 settembre 2015 si è proceduto al deposito congiunto a nome dei due 
Enti della domanda di brevetto nazionale n.102015000054544 per l’invenzione denominata “Osso 
demineralizzato, suoi usi e procedimento per il suo ottenimento”. 
L’U.O. ha curato la fase successiva al riconoscimento del primo brevetto europeo dell’IZSLER relativo 
all’invenzione denominata “Methodos and kits for the evaluation of a ruminant’s diet”, nonché gli 
adempimenti necessari al mantenimento del corrispondente brevetto nazionale (n.1402426/2013).  
Sono proseguite le attività propedeutiche alla produzione dei kit ed 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. 
 
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
Nel 2015 le UU.OO. Affari Generali e Legali e Progetti di Ricerca hanno proseguito nell’attività di 
prevenzione della corruzione, attraverso la mappatura dei nuovi processi di propria competenza, la 
definizione di nuove misure di rischio e la rendicontazione delle misure di riduzione per i processi già 
mappati. 
Si segnala, in particolare, come sia stata introdotta dal 01.04.2015 la misura di riduzione del rischio 
relativa all’inserimento dei protocolli di legalità nei contratti attivi dell’IZSLER, per la sensibilizzazione dei 
contraenti all’etica della legalità, oltre che la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse da 
parte del Responsabile Scientifico che propone contratti attivi ad oggetto attività tecnico – scientifica o 
per prestazioni di laboratorio.  
Per ciò che concerne, invece, le misure per la Trasparenza, le due UU.OO. hanno adempiuto agli 
obblighi di pubblicazione previsti dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 
(decr. DG 43/2015), aggiornando costantemente le sezioni di propria competenza. E’ stata, in 
particolare, posta massima attenzione a che venisse rilasciata dai legali, a seguito di specifico 
conferimento di incarico, una dichiarazione di insussistenza dei conflitti di interesse, per la sua 
pubblicazione nella parte corrispondente. 
 
UFFICIO LEGALE E CONTENZIOSO 
L’Ufficio Legale e Contenzioso ha proseguito l’attività di supporto e consulenza alle strutture dell’Istituto, 
oltre che di istruttoria della documentazione inerente i contenziosi pendenti e quelli avviati proprio 
durante il corso dell’anno. Nel 2015 si sono concluse 3 controversie e sono stati avviati 8 nuovi 
contenziosi. 
Si colloca tra i contenziosi conclusi la controversia relativa al peggioramento delle condizioni di salute 
del cavallo di proprietà della sig.ra Lancione (cavallo Naara) e alla valutazione in merito alla possibilità 
che tale peggioramento possa essere stato causato dall’impianto di cellule staminali fornite dall’Istituto. 
Quest’ultimo viene coinvolto per la partecipazione come terzo all’accertamento tecnico preventivo. Nel 
luglio del 2015, l’esito dell’ATP ha confermato l’assenza di responsabilità in capo all’IZSLER, che, a 
seguito di un precedente coinvolgimento della compagnia assicurativa, ha ottenuto la copertura delle 
spese legali sostenute nel corso della controversia. 
Si è concluso anche il contenzioso Locatelli relativo all’accertamento in sede giurisdizionale della 
sussistenza di un errore nella analisi di un campione di latte, per il quale l’Ufficio Legale aveva 
provveduto ad una pronta segnalazione all’Ufficio Assicurativo per l’apertura dell’apposita posizione 
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assicurativa. L’Ufficio Legale ha tenuto rapporti costanti con le strutture sanitarie coinvolte, richiedendo 
se necessario la relazioni tecniche da girare all’avvocato incaricato. Il 05.06.2015 è intervenuta la 
sentenza del TAR Milano, che ha ritenuto l’Istituto responsabile dell’errore insieme alla ASL di Lodi, nella 
misura del 50% ai fini delle rifusione della richiesta risarcitoria, quasi totalmente coperta poi 
dall’assicurazione. 
Relativamente ai 4 contenziosi ancora non conclusi dei tecnici di laboratorio per l’indennità di 
coordinamento, nel 2015 l’Ufficio Legale e Contenzioso si è limitato a ricevere notizie di due rinvii al 
2016 per la riassunzione in appello per due contenziosi, mentre per altri due contenziosi l’Ufficio aspetta 
di conoscere la data in cui verrà fissata l’udienza davanti alla Cassazione. 
Per quanto riguarda, invece, il contenzioso per il quale l’Istituto ha ricevuto sentenza favorevole in via 
definitiva nel 2013, l’Ufficio ha proseguito le trattative per il recupero delle somme dovute dagli eredi 
(sorelle dell’ex dipendente), giungendo quindi ad un accordo per la rateizzazione del debito. 
Il contenzioso Bonacina, sorto nel 2013 e nel quale il ricorrente chiedeva l’accertamento dei crediti 
maturati per riserve derivanti dall’esecuzione di un contratto di appalto di lavori e la condanna 
consequenziale dell’IZSLER, prosegue nel corso dell’anno in primo grado. Rileva l’incontro intervenuto 
tra le parti nell’ottobre 2015, nel quale il legale dell’Istituto, avv. Cazzoletti, invitava il direttore dei lavori 
ad un intervento ad adiuvandum nel processo, posto che il suo operato era stato fortemente contestato 
da parte attrice. La Direzione Generale si dissociava da tale proposta, riservando al direttore dei lavori la 
massima discrezionalità in ordine alla possibilità di intervenire in giudizio.   
Per ciò che concerne il contenzioso De Apollonia relativo alla risoluzione di un contratto di 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza di un nuovo edificio 
polifunzionale/sala conferenza presso la sede di Brescia, nell’aprile 2015 è intervenuta la sentenza con 
la quale il Tribunale, chiudendo in questo modo il primo grado, ha rigettato tutte le domande di parte 
attrice e di parte convenuta, con compensazione delle spese di lite. A fronte delle premesse, l’esito del 
giudizio di primo grado era da ritenersi complessivamente soddisfacente. Tuttavia, in data 17.11.2015, 
l’avvocato Gorlani informava questo Istituto che le controparti avevano proposto un inaspettato appello 
avverso la sentenza di primo grado.  
Il 2015 ha dato il via ad una serie di ricorsi (in tutto 6, relativi a 7 dirigenti sanitari) presso vari Tribunali 
del Lavoro, secondo la competenza territoriale, da parte di alcuni dirigenti sanitari dell’Istituto, in ordine 
all’errato computo dell’anzianità per il riconoscimento dell’indennità di esclusività e il conferimento 
dell’incarico dirigenziale superiore. L’utilizzo dello strumento giurisdizionale è solo l’ultimo pezzo di una 
vicenda nota all’Istituto già da qualche anno, dal momento che i ricorrenti avevano tentato in via 
stragiudiziale, attraverso i sindacati, che l’Istituto riconoscesse loro l’anzianità, in base ad un calcolo che 
tenesse conto dei periodi lavorati con contratto a tempo determinato. L’IZSLER, tramite il proprio legale 
(avv. Iovino, confermato per tutti i ricorsi), ha mantenuto la posizione precedentemente assunta, come si 
può evincere da specifico parere rilasciato ancora nel 2011. Per ciascuna posizione, l’Ufficio ha 
prontamente trasmesso il ricorso introduttivo all’Ufficio Assicurativo per l’apertura cautelativa di sinistro. 
Dopo vari problemi di interpretazione della polizza assicurativa, a seguito dei quali il broker era giunto a 
consigliare all’Istituto la chiamata in causa dell’assicurazione per una manleva, l’avvocato Iovino ha 
consigliato nell’ottobre 2015 di non coinvolgere la Compagnia assicurativa per non rischiare 
un’esposizione dell’IZSLER al pagamento delle spese di lite in favore dell’Assicurazione. 
Ad esso si affianca un altro contenzioso innanzi al Tribunale del Lavoro di Brescia, il cui ricorso è stato 
notificato all’Istituto nel gennaio 2015 e per il quale l’assicurazione, dopo apposita segnalazione 
dell’Ufficio Legale all’Ufficio Assicurativo, ha informato l’IZSLER di sostenere interamente le spese legali. 
Concluso il primo grado del contenzioso Giustacchini nel 2013, per la richiesta di un risarcimento danni 
da inadempimento contrattuale, l’Istituto proponeva appello; il giudice, se da un lato ha riscontrato la 
sussistenza di un danno a favore dell’Istituto, dall’altro ne ha riconosciuto un concorso colposo per culpa 
in eligendo (affidando l’incarico ad un soggetto privo di esperienza) e per culpa in vigilando (per non aver 
effettuato le opportune verifiche). Sussistendo perciò ragioni – a detta del legale incaricato - per la 
riforma della sentenza, è stata proposta impugnazione della stessa avanti la Corte d’Appello di Brescia, 
per il quale nel 2015 non si sono avute udienze, in quanto rinviate per la precisazione delle conclusioni 
al gennaio 2017. Nel frattempo l’IZSLER ha richiesto all’ing. Giustacchini, in esecuzione della sentenza 
di primo grado, il pagamento delle somme risarcitorie, per la parte ad esso spettante come da dispositivo 
della sentenza (un quinto del danno accertato - € 26.400, più un quinto delle spese legali sostenute 
dall’Istituto), per il quale è stato trovato un accordo tra le parti finalizzato alla rateizzazione della somma 
(pagamento di 2.000 € al mese). 
Nel 2015 è intervenuta una controversia in merito ad una gara di appalto (affidamento di un appalto di 
lavori per l’ampliamento della sezione diagnostica di Bologna) sui criteri adottati dalla commissione di 
gara per la valutazione dell’offerta economica ai fini della scelta del contraente. Durante le operazioni di 
gara, una delle concorrenti (Atheste Costruzioni srl), citando una pronuncia dell’Adunanza Plenaria del 
Consiglio di Stato, chiedeva, infatti, l’esclusione di tutti gli operatori economici che non avessero indicato 
nella propria offerta gli oneri di sicurezza interni. L’Ufficio Legale venne coinvolto già in questa fase per 
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dare il proprio supporto alla commissione per la valutazione della richiesta. A seguito dell’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto proprio alla ditta che aveva rilevato tale assenza nelle offerte economiche, una 
delle concorrenti escluse (Edificanda) adiva nel luglio del 2015 il TAR Brescia per chiedere 
l’annullamento, previa sospensione, dell’atto di aggiudicazione, oltre che del provvedimento di 
esclusione della ricorrente dalla gara. L’Ufficio ha pertanto provveduto a trasmettere il ricorso all’Ufficio 
Assicurativo per gli adempimenti di competenza. Il TAR a settembre ha depositato il dispositivo della 
sentenza, che accoglie il ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite e ponendo il 
contributo unificato a carico dell’Istituto. La stessa ricorrente ha quindi proposto al medesimo giudice un 
ricorso per motivi aggiunti, anch’esso accolto dal TAR e finalizzato all’annullamento del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, comportando la riammissione della ricorrente alla procedura di gara. A 
novembre 2015, la ditta che era risultata vincitrice proponeva quindi appello al Consiglio di Stato, a 
seguito del quale quest’ultimo - con ordinanza – ha sospeso l’esecutività della sentenza di primo grado, 
fissando l’udienza di discussione a febbraio 2016. L’Ente ha preso atto della sentenza di primo grado e 
ha disposto la costituzione nel giudizio di appello (decreto del Direttore Generale n. 52 del 10.12.2015). 
 
Molto complessa è risultata la vicenda Tecnital/Angelo Russello SPA, condannata in via esecutiva al 
pagamento in favore dell’Istituto di € 106.546,17. Dato che la condannata non dava spontanea 
esecuzione alla sentenza, il legale incaricato procedeva con la notifica di un atto di precetto, cui ha fatto 
seguito la proposta della debitrice di giungere ad un accordo transattivo. L’Ufficio Legale, in questa fase, 
ha proceduto ad un’interlocuzione serrata con il legale incaricato, avv. Malservigi, al fine di poter 
giungere ad una transazione conciliativa delle reciproche necessità. Con decreto D.G. 218/2015 del 
05.05.2015, l’istituto disponeva la composizione transattiva mediante stipula di apposito accordo con 
Angelo Russello SPA, onorato tuttavia solo in minima parte dalla debitrice. L’Ufficio puntualmente ha 
segnalato tali inadempimenti al legale e ha provveduto a richiedere al medesimo una relazione specifica 
rispetto alle controproposte formulate dalla Russello SPA per la definizione di nuove condizioni 
transattive (in particolare sulla valutazione rispetto ai rischi in ordine all’accettazione, a garanzia del 
credito vantato, di una cessione del credito che la società vanta con un Comune).   
L’avv. Malservigi, legale incaricato anche per il contenzioso Italica, nel corso del 2015 ha informato 
l’Ufficio Legale in merito alla permanenza della procedura di fallimento a carico della Italica, per il quale 
nel 2010 l’Istituto è stato ammesso al passivo per in importo pari ad € 42.161,57.  
Infine, l’Ufficio ha proseguito nella trattazione delle controversia IZO per la richiesta di risarcimento dei 
danni ai locali dell’Istituto; in particolare nel 2015 è intervenuta la perizia del CTU per la stima dei danni 
agli immobili locati, che si è conclusa con una quantificazione del danno pari ad € 591.500. L’Ufficio 
Legale ha richiesto all’avvocato incaricato di predisporre una comunicazione ad IZO per il pagamento 
della cifra che ancora residuava per il ristoro dei danni (ovvero la differenza con quanto 
precedentemente riscosso a titolo di fideiussione bancaria). L’Ufficio, a seguito di tale comunicazione, ha 
ricevuto nel mese di ottobre la lettera dell’avvocato di controparte che contesta quanto oggetto di 
richiesta; ha, quindi, sollecitato i legali incaricati affinché procedano a miglior tutela degli interessi 
dell’Ente.   
 
I pareri legali e l’attività stragiudiziale 
Si segnala la consulenza ed il supporto alle più complesse richieste di accesso agli atti. Nel 2015, 
l’Ufficio Legale ha riscontrato un considerevole aumento delle richieste per il rilascio di dati/documenti 
sanitari da parte, oltre che di privati, anche di enti di grande risonanza mediatica, tra cui la Lega 
Antivivisezione. Nella maggior parte dei casi si è trattato di richieste relative a referti di esami autoptici, 
comprensivi di documentazione allegata, su animali d’affezione. L’Ufficio ha dato pertanto supporto alle 
strutture sanitarie per gli approfondimenti del caso e per la predisposizione della risposta. Si segnala 
anche una richiesta di accesso agli atti effettuata da Edificanda, al quale ha fatto poi seguito tutta la 
vicenda relativa al contenzioso innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento dell’atto di 
aggiudicazione della gara. E’ intervenuto anche un ricorso da parte di un privato alla Commissione per 
l’accesso ai documenti amministrativi, a seguito del rifiuto dell’Istituto di rilasciare documenti riferiti ad 
una procedura concorsuale, poiché il ricorrente è stato ritenuto non legittimato all’effettuazione della 
richiesta. La Commissione, confermando la posizione dell’Istituto, ha respinto il ricorso in data 23 marzo 
2015.   
 
La gestione di enti partecipati:  
A.I.Z.S.. Anche nell’anno 2015 – sono stati curati - per conto di tutti gli II.ZZ.SS. – gli adempimenti 
amministrativi legati all’Associazione: convocazione delle assemblee, verbalizzazione delle sedute, 
incombenze derivanti dalla 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 curato gli atti conseguenti alla cancellazione definitiva dal registro delle imprese 
del Consorzio Italiano per la Ricerca sulla Qualità e la Sicurezza degli Alimenti. 
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Sistema Brescia x EXPO. Sono stati assolti tutti gli adempimenti derivanti dalla partecipazione 
dell’IZSLER all’Associazione temporanea di scopo e conseguenti alla proroga al 30 aprile 2016 della 
durata dell’ATS inizialmente stabilita per il 31 dicembre 2015. 
 
 
 
U.O. PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE 
 
 
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 
Pur in presenza di diversi vincoli normativi e procedurali, la struttura ha raggiunto significativi 
miglioramenti con le risorse disponibili. Tra le strategie di approvvigionamento si segnala il ricorso alle 
convenzioni Consip, le cui procedure si sono rivelate abbastanza fluide. Per alcune tipologie di forniture 
il prodotto offerto è stato superiore alle aspettative (es. carburante per la trazione e per il riscaldamento, 
servizi di telefonia mobile). 
Per la quasi totalità degli affidamenti effettuati nel 2015 le richieste di offerta (RDO) sul Mepa hanno 
visto l’estensione dell’invito a tutti gli O.E. abilitati sul Bando attivo ampliando al massimo la sfera 
concorrenziale ed in altri casi, in considerazione dell’importo dell’affidamento, si è comunque optato per 
le procedure ordinarie ad evidenza pubblica. 
In particolare, per quanto concerne l’attività negoziale svolta sulla Piattaforma del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) solo per l’acquisto di beni sono stati registrati n. 584 
ordini/transazioni per un importo pari a €.2.038.622,55 con Iva. 
Da segnalare che non si sono verificati contenziosi con riferimento alle procedure di affidamento 
espletate, a testimonianza della correttezza delle procedure seguite. Il Settore ha ottemperato con 
tempestività alle richieste di chiarimenti e di accesso agli atti ed ha operato le esclusioni dalle procedure 
di gara nel rispetto del più ampio principio del contraddittorio 
Per quanto riguarda l’attività di natura provvedimentale la struttura ha curato pratiche che hanno 
comportato l’adozione di: 
- n. 49 decreti assunti dalla Direzione Generale  
- n. 178 determinazioni dirigenziali  
 
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 
Nel 2015 hanno trovato completa realizzazione gli investimenti riguardanti gli arredi da laboratorio e da 
ufficio della nuova sezione di Forlì, il nuovo centralino della Sezione e il completamento delle forniture 
per il laboratorio in GMP (Good Manifacture Practice) della Sede.  
Il parco macchine che è stato rinnovato con un nuovo autocarro isotermico, dotato di vani refrigerati, per 
supportare e favorire il collegamento quotidiano che la U.O. assicura tra la sede e le sezioni periferiche. 
Tra le innovazioni tecnologiche più significative è stata avviata la gara per l’acquisizione di un nuovo 
sistema di monitoraggio delle temperature delle camere climatiche, interessante circa 1000 punti tra 
sede e sezioni periferiche, che consentirà di rilevare la concentrazione di CO2 e dell’umidità relativa 
(RH) per taluni ambienti ed apparecchiature ove tali parametri hanno influenza sulla qualità dei materiali 
conservati o in cui si svolgono prove, o fasi delle stesse. 
I dati dell’attività di acquisto sono i seguenti:  
Ordini emessi  
- per forniture di beni: n.2733 (importo pari a € 9.232.704,30 oltre Iva, per complessivi € 11.157.712,20) 
- per forniture di servizi: n.265 (importo pari a € 3.545.420,20, oltre Iva, per complessivi € 4.192.740,20) 
 
  
Liquidazione fatture anno 2015: 
Dal 31.03.2015 è stato reso obbligatorio l’invio delle fatture secondo la procedura della “Fatturazione 
elettronica” con il coinvolgimento dell’U.O. per la fase di accettazione e liquidazione delle fatture. 
I dati di attività sono: 
Fatture liquidate per forniture di beni      n.  4531 
Fatture liquidate per forniture di servizi             n.  1139 
  
Dematerializzazione e firma digitale 
La maggior parte dei documenti che hanno riguardato i procedimenti amministrativi  della U.O. sono stati 
gestiti in conformità al processo di dematerializzazione, considerato l’utilizzo della PEC per la 
corrispondenza in entrata e in uscita, della firma digitale, della stipula in forma elettronica dei contratti 
mediante scrittura privata. 
La dematerializzazione è stata alla base della gestione di tutto l’iter delle gare allo scopo di gestire in 
modo più razionale e rapido le procedure. La piattaforma esterna utilizzata www.albofornitori.it ha 
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consentito di disporre di un Albo Fornitori che viene progressivamente aggiornato e di un archivio gare 
che una volta implementato dei dati base genera i relativi documenti fondamentali (graduatoria, verbale) 
con creazione di un fascicolo virtuale della gara all’interno del software di gestione documentale 
dell’Ente. 
 
Trasparenza 
L’anno 2015 è stato orientato, essenzialmente, al consolidamento delle procedure di acquisizione dei 
dati ed al miglioramento del flusso e della pubblicazione dei dati pertinenti la struttura. 
In attuazione delle disposizioni previste all’interno del D.Lgs. 33 del 2013, con riferimento agli obblighi di 
pubblicazione per adempiere gli obiettivi di trasparenza, si è proseguito con un costante aggiornamento 
del sito istituzionale degli appalti di gara e degli avvisi di aggiudicazione. L’impegno è stato quello di 
ottimizzare la gestione delle risorse economiche e dei processi di acquisto, impegno che dovrà essere 
monitorato e migliorato in futuro. 
 
Anticorruzione 
L’attività posta in essere si è principalmente orientata sulla individuazione e applicazione delle misure 
individuate sulle aree a rischio corruzione. 
Si segnalano alcune delle misure adottate per garantire la trasparenza ed il rispetto della “par condicio” 
nelle procedure di affidamento. 
 - Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per far parte di commissioni di gara. 
In tutte le procedure di evidenza pubblica, nel caso di adozione del criterio qualità/prezzo, si è sempre 
provveduto a verificare la corretta composizione della commissione tecnica, dando atto nel verbale di 
gara della sottoscrizione da parte di ciascun componente dell’autocertificazione di inesistenza di cause 
di incompatibilità o conflitto di interessi.  
- la consistenza del personale a disposizione per la predisposizione e l’espletamento delle procedure di 
gara non ha reso possibile una rotazione tra il personale della struttura. E’ stato previsto tuttavia che 
eventuali situazioni di incompatibilità siano segnalate tempestivamente dai dipendenti a cui viene 
assegnata l’istruttoria della pratica di acquisto. In tutti i provvedimenti di affidamento è  inserita 
l’attestazione del RUP circa l’assenza di situazioni di conflitto di interesse,  ex art. 6 bis della Legge 
241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012.  
- Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di forniture di beni e servizi 
 
FORESTERIA 
Nel 2015 la gestione delle foresteria ha registrato una flessione delle presenze a pagamento. Tuttavia si 
rileva che i risparmi ottenuti dal minor costo per i pernottamenti di ospiti esterni presso alberghi ha 
determinato una gestione complessiva positiva, senza aggravio di costi sul bilancio dell’Ente. 
Sono stati registrati 537 pernottamenti tra ospiti paganti e non paganti. 
 
MAGAZZINO  
Con l’acquisizione di una cella frigo è stata definitivamente riorganizzata l’area-magazzino con accesso 
controllato, l’attività di smistamento dei campioni di differente natura, anche legali, provenienti dalle 
sezioni diagnostiche e destinati ai laboratori della sede, materiale sottoposto rigorosamente a 
temperature controllate. Di seguito vengono riportati i dati di attività dell’Ufficio 
 
Materiale a stock 
sono state processate oltre 4.527 richieste di materiale a stock 
- articoli acquistati   n. 15.689.572 
- articoli movimentati   n. 15.879.399 
- valore carichi    €.   1.453.664,44 
- valore scarichi    €.   1.656.194,88 
- movimenti acquisto   n.         1.958          
- movimenti scarico   n.       28.360      
 
Materiale in transito  
- articoli acquistati e trasferiti  n. 6.997.744 
- valore carichi    €. 6.672.976,41 
- movimenti    n.        7.664     
Per quanto concerne le produzioni interne sono stati eseguiti n. 2843 movimenti.  
 
COMMERCIALE   
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Nel 2015 è stato aggiornato il catalogo dei prodotti destinati alla vendita con l’inserimento e la revisione  
dei prezzi di alcuni articoli. Di seguito vengono riportati i valori delle operazioni a supporto dell’attività 
commerciale di vendita di prodotti interni: 
- ordini da clienti nazionali:    n. 704 per un valore di € 468.396,44 
- ordini da clienti esteri:    n.  83 per un valore di € 451.503,90  
- collaborazioni scientifiche con l’estero:  n.   53  
- spedizioni per collaborazione scientifica/ omaggio/revisione d'analisi verso l’Italia: n. 502 
- analisi ricevute da esterni:    n. 3.563  
 
 
 
 
 
 
SISTEMI INFORMATIVI 
 
 
L’infrastruttura di rete dell’Istituto è composta da 185 server tra fisici e virtuali, 107 apparati di rete, 289 
stampanti in rete, e più di mille postazioni di lavoro dislocate tra la sede centrale e le sezioni provinciali. 
La rete collega circa 1300 utenze di cui oltre cinquecento in periferia.   

 
Con riferimento all’infrastruttura i Sistemi Informativi hanno garantito il corretto funzionamento senza 
interruzioni di servizio rilevanti nell’utilizzo degli applicativi distribuiti, della posta elettronica e 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 2015 ha visto i Sistemi Informativi impegnati in diversi progetti, che hanno coinvolto altre pubbliche 
amministrazioni.  
Progetti dedicati a sviluppare e promuovere la condivisione di dati per erogare migliori servizi, in 
particolare: 
 Ministero della Salute: 
 evoluzione del sistema di monitoraggio del consumo del farmaco, registrazione benessere animale, 

biosicurezza, macello; 
 proseguimento del dialogo con il SINVSA; 
 ArsAlimentaria. 
 Rendicontazione telematica di piani nazionali quali per esempio PNR. 
 Regione Lombardia: supporto nell’evoluzione del sistema informatico SIVI, utilizzato dalle ASL per le 

attività sanitarie in ambito veterinario. 
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 Regione Emilia-Romagna: è continuata l'attività di supporto alle ASL per attivare a trasmissione 
telematica dei rapporti di prova (RdP) firmati digitalmente dall'Istituto. Questa attività è lunga e 
laboriosa in quanto ogni ASL dell'Emilia-Romagna ha un proprio sistema informatico e si deve quindi 
da un lato definire delle interfacce di dialogo e dall'altro dare assistenza anche in ambito di 
organizzazione. Il lavoro si assistenza e convincimento è lungo e paziente con passi avanti e 
indietro, alle prime ASL (Parma e Modena) nel corso del 2015 si sono inserite e stanno completando 
i test di messa in produzione le ASL di Reggio Emilia e di Ferrara. 
Si sottolinea che si tratta una delle poche esperienze di cooperazione applicativa funzionanti nel 
panorama italiano. Ad oggi sono in cooperazione applicativa tutte le ASL della Lombardia e si spera 
che nel 2016 anche con tutte quelle dell'Emilia-Romagna. 
Altra attività importante è stato il prosieguo della progettazione di una nuova modalità di accettazione 
telematica dei campioni ufficiali provenienti dalle ASL della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Si è 
arrivati alle specifiche di dettaglio (wsdl) e a delle prime prove. Nel corso del 2016 assieme alle ASL 
pilota si avvierà la fase di pre-produzione dello scambio di dati mirati all’EXPORT USA e ai dati dei 
macelli.  
 

L’apporto (non solo di programmazione, ma anche di analisi, progettazione) che in questi ultimi anni i 
Sistemi Informativi hanno dato ai reparti/UO ha permesso di arrivare alla definizione/condivisione di 
un’evoluzione organica dei sistemi informatici dell’Istituto.  
Come progetti interni di particolare rilevanza si elencano: 
 Predisposizione, in collaborazione con il responsabile della gestione documentale, del piano di 

sicurezza dei documenti informatici.  
 Reingegnerizzazione del sistema informatico utilizzato dal Servizio Epidemiologico Emilia-Romagna. 

Aggiudicata la gara sono in corso le attività di: 
 migrazione del sistema sugli standard architetturali dell’Istituto (piattaforma MS.Net); 
 riorganizzazione della banca dati al fine di rispondere in maniera più efficiente alle esigenze della 

Regione Emilia-Romagna; 
 riscrittura del dialogo con le banche dati nazionali ufficiali. 
 Reingegnerizzazione dei sistemi informatici usati dai centri di referenza Aujeszky, TBC, 

Paratubercolosi. Aggiudicata la gara sono in corso le attività di: 
 migrazione del sistema sugli standard architetturali dell’Istituto (piattaforma MS.Net); 
 revisione del dialogo con gli altri IZS per la raccolta dei dati; 
 riorganizzazione dei processi di elaborazione delle informazioni ricevute e una migliore esposizione, 

verso Ministero della Salute e Regioni, delle stesse; 
 riscrittura del dialogo con le banche dati nazionali ufficiali; 
 Piano di business continuity: l’Istituto è infatti membro della Rete Italiana dell’Università̀ e della 

Ricerca alla quale è collegato attraverso i servizi erogati dal suo gestore (GARR). Si è pertanto 
proceduto a inserire l’Istituto nella rete e a testarne la capacità, valutandola idonea a linea di backup 
in caso di failure del Provider principale. È stato individuato come Provider alternativo il GARR. Nel 
corso del 2016 sarà bandita una gara per l’acquisizione degli apparati di routing al fine di 
automatizzare la procedura di spostamento verso e dalla rete del GARR in caso di failure del 
Provider principale.  

 È stato approntato e collaudato il sistema di alimentazione del DataWarehouse aziendale, tassello 
importante per consentire alla Direzione di avere un sistema di supporto alle decisioni e a tutti i 
reparti/UO strumenti di verifica e rendicontazione delle attività svolte. 

 Migrazione della piattaforma di sviluppo del modulo software SISI-DARWin da MS VB 6.0 a MS .Net. 
Attività cruciale, che riguarda uno dei moduli software cardine del sistema informatico sanitario 
dell’Istituto.  

 Allargamento della Sperimentazione del prototipo di tracciabilità dei campioni all’interno dell’Istituto. 
La sperimentazione su richiesta della Direzione ha coinvolto un maggior numero di reparti/UO. Gli 
esiti hanno confermato il modello logico/organizzativo definito e hanno dato indicazioni importanti per 
la stesura del capitolato. 
 

 
 
 
 
 
CONTROLLO DI GESTIONE 
 
Durante l’anno 2015 l’Ufficio ha assicurato lo svolgimento delle seguenti attività di routine: 
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 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 dei dati relativi all’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; 
 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; 

 
      Tra le attività non routinarie la struttura è stata coinvolta in: 
   attività formative, tra cui corso su anticorruzione il corso di excel avanzato; 
   individuazione indicatori e relativo target per la predisposizione del Piano delle Performance   
 
La struttura è poi stata interessata al rilascio del nuovo software gestionale contabile ed amministrativo e 
ai lavori di prima implementazione del datawarehouse.  
In particolare 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; 
 popolamento del datawarehouse; 
 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: nel corso del 2015 è stato consolidato l’utilizzo del 
sistema contabile amministrativo integrato (SAI) il cui utilizzo è stato introdotto nell’esercizio precedente.  
L’attività svolta dalla struttura è stata finalizzata a supportare e controllare la ditta fornitrice nella corretta 
esecuzione delle operazioni di implementazione e personalizzare i moduli per adeguarli alle esigenze 
dell’IZSLER e alle nuove disposizioni normative. 
Permangono tuttavia si riscontrano forti criticità nell’uso della nuova procedura, in particolare nella parte 
che interessa la gestione delle attività commerciali. 
 
Il processo di fatturazione elettronica avviato nel 2014 verso i Ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali 
di previdenza e assistenza sociale, è stato completato dall’Istituto nel corso del 2015. 
Il D.M. 3.4.2013, n. 55 ha infatti indicato i seguenti termini di introduzione dell’obbligo: 
a) 6.6.2014 verso i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; 
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b)   31.3.2015 verso le altre pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali. 
Un apposito D.M., non ancora pubblicato, completerà la disciplina determinando le modalità applicative 
per le fatture emesse da soggetti non residenti in Italia e per le fatture, già trasmesse con modalità 
telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di 
cui al D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, nonché al servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3 del 
D.P.R. 22.7.1998, n. 322. 
In questa fase l’Istituto riceve la fatture dai fornitori, esclusi quelli esteri, esclusivamente in formato 
elettronico. Le fatture attive sono trasmesse ai clienti in formato elettronico se trattasi di pubbliche 
amministrazioni, mentre rimangono ancora in formato analogico verso i privati. 
 
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 31.12.2015 non erano esigibili. Si è pertanto 
provveduto a generare sulla piattaforma la comunicazione di assenza di posizioni debitorie 
n.1142452000000006 del 28.04.2016.  
 
Il tempo medio di pagamento delle fatture nell'anno 2015 è stato di 50 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.  
Questa informazione si aggiunge alle altre di competenza della struttura che, 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. 
 
L’Istituto è stato ricompreso nell’elenco dell’anno 2015 dei 500 enti più virtuosi nel pagamento delle 
fatture, secondo la classifica pubblicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla base dei dati 
che vengono caricati dalle pubbliche amministrazioni sulla piattaforma per il monitoraggio dei crediti 
commerciali. In particolare l’Istituto risulta classificato come segue: 
 

1) percentuale dell’importo pagato:                   23° posto 
- n. fatture                  5.949 
- importo totale     16.174.295,95 
- importo pagato    15.539.438,83 
- % importo pagato        96% 

 
2) giorni medi ponderati di pagamento:            187° posto 

- tempo di pagamento medio ponderato             28 giorni 
 

3) giorni medi ponderati di ritardo :                  60° posto 
- tempo di ritardo medio ponderato                 28 giorni 

 
Per quanto concerne l’attività corrente i principali dati dell’esercizio 2015 vengono di seguito riassunti: 
Ciclo attivo: 

 clienti codificati   n.18.592 
 fatture emesse   n.37.316                             
 ordinativi d’incasso emessi  n.21.683 

Ciclo passivo: 
 fornitori codificati    n.     620 
 Documenti SDI protocollati  n.  7.418 
 fatture registrate    n.  8.618                   
 ordinativi di pagamento  n.  5.615                 
 cespiti inventariati    n.  1.304                  
 cespiti stralciati   n.     849 
 verifiche di cassa   n.         9 

Rendicontazione progetti di ricerca: 
 Ministero della Salute – ricerca corrente  n.39 
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 Ministero della Salute – ricerca finalizzata  n.  4 
 Unione Europea    n.  1  
 Regioni     n.  7 
 Altro     n.  6 

Recupero crediti: 
 Solleciti di pagamento inviati  n.2398 
 Solleciti di pagamento tramite legale n.      0 
 Ingiunzioni fiscali – decreti ingiuntivi  n.      7 
 Fallimenti, concordati ecc.   n.    32 
 Crediti stralciati (numero fatture)              n.    96 

  
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. 477 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 
 
 
 
U.O. GESTIONE DEL PERSONALE 
 
 
Il personale dipendente a tempo indeterminato al 31.12.2015 era composto dal n. 633 unità così distinte: 
 n.   79 Dirigenti Veterinari; 
 n.   29 Dirigenti Sanitari; 
 n.     5 Dirigenti Amministrativi; 
 n.     1 Dirigente Professionale; 
 n.     1 Dirigenti Tecnici; 
 n. 148 Personale Sanitario del Comparto; 
 n. 286 Personale Tecnico del Comparto; 
 n.  84 Personale Amministrativo del Comparto. 
 
Il personale dipendente a tempo determinato al 31.12.2015 era composto dal n 22 unità così distinte 
 n.   4  Dirigenti Veterinari; 
 n.   1  Dirigente Sanitario 
 n.    1 Dirigente Tecnico; 
 n.  11 Personale Tecnico del Comparto; 
 n.    5 Personale Amministrativo del Comparto. 
 
Attività anche istruttorie relative all’adozione di provvedimenti  
Sono state elaborate n. 1 proposta di Deliberazione del Collegio Commissariale - n. 120 proposte di 
Decreto del Direttore Generale – e adottate n. 222 Determinazioni Dirigenziali  
 
Ufficio concorsi 
L’Ufficio ha proceduto ad espletare le seguenti procedure: 
 n.   9  selezioni pubbliche ex art. 30 D.Lvo 165/2001 per procedure di mobilità 
 n.   5  concorso per il conferimento di posti a tempo indeterminato 
 n.   2  selezioni pubbliche per il conferimento di posti a tempo determinato 
 n. 15  avvisi di selezione pubblica per la formazione/aggiornamento di elenchi di idonei per il 

conferimento di borse di studio 
 n.  86  assegnazione/proroga di borse di studio 
 n.  20  avvisi per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo 
 n.  40  sottoscrizioni di contratti per incarichi di lavoro autonomo   



15 di 19 

 
Ufficio stato giuridico del personale 
Le attività hanno riguardato l’istruttoria e la successiva adozione di provvedimenti relativi a: 
 n.    2  aspettative a vario titolo; 
 n.    1  congedi straordinari ex art. 42, comma 5, D.Lvo 151/2001; 
 n.  12  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. 277  assenze per maternità/congedi parentali;  
 n. 426  autorizzazioni per incarichi extraistituzionali a dipendenti; 
 n.   68  autorizzazioni ad effettuare prestazioni in orario di servizio presso altri Enti 
Si è inoltre provveduto a supportare la gestione di n. 7 contenziosi. 
 
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. 390 visite mediche e delle conseguenti eventuali 
prestazioni sanitarie. 
Inoltre sono state espletati gli adempimenti necessari alla gestione di n. 11 infortuni sul lavoro. 
 
Trattamento economico - previdenziale 
Le attività svolte sono le seguenti: 
 n. medio mensile di cedolini stipendiali elaborati per personale dipendente  n.       678 
 n. medio mensile di cedolini stipendiali elaborati per borsisti       n.         75 
 n. medio mensile di cedolini stipendiali elaborati per tirocinanti extracurriculari n.            16 
 n. trattamenti di trasferta dipendenti/borsisti per attività fuori sede   n.         3.514 
 importo missioni rimborsate       €.     212.152 
 gestione assegni familiari        n.            154 
 gestione servizi finanziari (piccolo prestito - cessione 5° dello stipendio)  n.              14 
Nel corso dell’anno sono stati inoltre effettuati: 
 n.   11  collocamenti a riposo, con predisposizione delle relative pratiche pensionistiche  
 n.   16  ricostruzioni di carriera a fini previdenziali  
 n.   26  trasmissioni di documenti per TFR 
 
Relazioni sindacali 
Sono stati verbalizzati n. 7 incontri con le OO.SS. del personale di Comparto delle aree della Dirigenza. 
N. 12 invii dati in GEDAP relativi alla gestione permessi sindacali. 
Collaborazione nell’attivazione delle schede individuali nel sistema “Obiettivi Strategici”. 
 
Piano delle Performance  
L’U.O. ha predisposto il Piano delle Performance 2015 - 2017 previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera 
a), del D.Lgs. 27.10. 2009, n. 150 ed 1 successiva variazione. E’ stata inoltre predisposta e pubblicata la 
Relazione delle Performance relativa all’anno 2014. Si è provveduto in collaborazione con i Sistemi 
Informativi a predisporre il software per la rendicontazione degli obiettivi “Obiettivi Strategici” integrato 
anche con gli obiettivi RAR e le schede di valutazione individuali da redigersi in modalità informatiche. 
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.  
 
Nucleo di Valutazione delle Prestazioni  
L’U.O. ha assicurato la necessaria attività di segreteria ed è stata coinvolta in 10 riunioni nel corso 
dell’anno. 
 
Anticorruzione e Amministrazione Trasparente 
Nell’ambito delle attività da svolgersi come previste dal Piano di Prevenzione della Corruzione 2015 - 
2017 si è provveduto alla mappatura dei processi di prevenzione della corruzione della struttura, 
contribuendo alla redazione della relazione annuale del Responsabile delle prevenzione della 
Corruzione. 
L’U.O. ha proseguito l’attività di 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 



16 di 19 

aggiornamento. In collaborazione con la struttura deputata si sono individuate modalità di pubblicazioni 
che facilitassero la lettura da parte dell’utenza. 
 
 
 
U.O. TECNICO PATRIMONIALE 
 
 
PROGETTAZIONE 
Nell’anno 2015 si sono concluse le progettazioni del laboratorio in BSL3 presso la sezione diagnostica di 
Pavia e di realizzazione presso la sezione diagnostica di Mantova del BACK-UP della Biobanca 
presente presso la sede di Brescia. Inoltre è stata completata la progettazione dell’intervento di 
ristrutturazione del piano terra del Palazzo Verde della sede di Brescia, necessario per la ridistribuzione 
del reparto Virologia e del Laboratorio di Microscopia Elettronica. Nei primi mesi del 2015 si è inoltre 
concluso l’iter progettuale per la realizzazione dell’ampliamento della Sezione di Bologna atto all’avvio 
delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori.  
 
LAVORI PRINCIPALI  
Nel 2015 si sono conclusi i lavori di ristrutturazione della parte centrale del piano primo del Palazzo 
Verde, dove è stato collocato il reparto Agenti ad alta diffusione e Biotecnologie, completando pertanto 
l’intervento di ristrutturazione dell’intero piano primo. I nuovi laboratori si presentano all’avanguardia in 
termini tecnologici e sono dotati di nuovi impianti termici per il riscaldamento e raffrescamento. 
Altro importante traguardo è stato l’esecuzione dell’intervento di ammodernamento dell’impianto di 
climatizzazione dei piani primo, secondo e terzo sempre del palazzo Verde. L’intervento ha permesso di 
sostituire le vecchie macchine di trattamento aria realizzate in muratura all’epoca della costruzione 
dell’edificio con nuove UTA (Unità di Trattamento Aria) dotate di un sistema di recupero energetico che 
migliora l’efficienza energetica complessiva. 
Nel 2015 si è provveduto alla sostituzione della copertura dell’edificio che ospita la mensa della sede. 
Nel giugno 2015 si è inaugurata la nuova sezione diagnostica di Forlì e nel mese di settembre è 
avvenuto il trasferimento delle attività dalla vecchia alla nuova struttura. 
Durante il 2015 sono stati affidati i lavori di manutenzione programmata pluriennale in scadenza per: 
- gruppi elettrogeni della sede di Brescia 
- impianti di rilevazione e prevenzione  incendi presso le sezioni di Bologna, Ferrara, Forlì e Lugo; 
- impianti meccanici di mantenimento della sovrappressione del Laboratorio Diossine della sede di  

Brescia; 
- manutenzione cabine di media tensione presso le sedi di Bologna e Forlì; 
- impianti di rilevazione incendi della sede di Brescia; 
- impianto di incenerimento della sede di Brescia; 
- sistema di campionamento collettori fognari della sede di Brescia 
- compressori d’aria compressa presenti presso la sede di Brescia, Bologna, Parma, Piacenza, 

Bergamo, Mantova, Lodi e Forlì; 
- impianti ascensori presso le sezioni di Milano, Lodi, Piacenza, Pavia, Binago e Bergamo; 
- impianti ascensori presso le sezioni di Cremona, Mantova, Parma, Reggio Emilia e Modena; 
- impianti ascensori presso la sede di Brescia; 
- automatismi porte scorrevoli, basculanti, ad impacchettamento, barre presente presso le sezioni 

della Lombardia e Emilia Romagna; 
- impianti meccanici per il ricambi dell’aria per il nuovo laboratorio in GMP di Brescia; 
- sottocentrali di teleriscaldamento della Sede di Brescia 
- gruppi di produzione acqua refrigerata per impianti di climatizzazione della sede di Brescia; 
- impianti di riscaldamento e raffrescamento delle sezioni di Piacenza e Pavia 
- istallazione impianto di deionizzazione per la produzione di acqua demineralizzata 
- tinteggiatura accettazione reparto chimico 
 
Sono stati inoltre eseguiti numerosi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria quali: 
 
 
Sede di Brescia 
- fornitura di dispositivi antisabotaggio quadri elettrici zona controllata palazzo Giallo   
- fornitura di nuovo impianto gas da laboratorio  
- impianto elettrico bagno laboratorio GMP  
- sostituzione di 8 colonne di scarico del palazzo verde 
- condizionatore presso reparto Produzione Vaccini  



17 di 19 

- sostituzione copertura in eternit reparto animali da laboratorio. 
- posa in opera di un titolatore automatico durezza dell’acqua per l’impianto di acqua demineralizzata 
- rifacimento tratto tubazione di fognatura zona mensa 
- realizzazione pensilina protezione carrelli elettrici  
- istallazione impianto di accesso controllato uffici Sistemi Informativi  
- tinteggiatura nuovo magazzino per il reparto biotecnologie 
- tinteggiatura recinzione esterna di via Bianchi 
- tinteggiatura locali reparto produzione vaccini  
- modifica impianto idranti palazzo verde 
- sostituzione doghe in alluminio reparto genomica 
- sostituzione dei termoconvettori reparto latte  
- istallazione impianto controllo accessi nuovo laboratorio GMP 
- asfaltatura marciapiedi officine e palazzo chimico 
- sostituzione copertura in eternit parti laterali stalle comuni 
- realizzazione impianto di flussaggio aria pass-box area controllata   
- manutenzione impianto di compensazione reparto chimico 
- sostituzione serramenti piano interrato edificio mensa 
- realizzazione nuovo magazzino reparto biotecnologie 
- manutenzione impianto di incenerimento 
- rivestimento in PVC parete reparto produzione vaccini 
- sostituzione serramenti piani terra, primo e secondo palazzo verde 
- manutenzione cella frigo magazzino 
- rifacimento impianto elettrico e condizionamento reparto batteriologia  
- sostituzione la lampade in vari uffici con tipologia Led  
- posa in opera punte antipiccioni  
- sistemazione aiuole esterne in corrispondenza passaggi a livello di Via Cremona 
 
Sezioni Diagnostiche  
 
CREMONA:  
- completamento sostituzione vetri e serramenti 
- manutenzione impianto antincendio 
 
BOLOGNA:  
- impianto elettrico nuovo laboratorio  
- sostituzione porta di emergenza sala riunioni 
 
BERGAMO:  
- tinteggiatura sezione 
- sostituzione plafoniere 
- manutenzione impianto antincendio 
 
BINAGO:  
- tinteggiatura sezione 
- manutenzione impianto antincendio 
- manutenzione sui fancoil dell’impianto di riscaldamento 
 
MODENA:  
- manutenzione impianto elettrico 
 
REGGIO EMILIA:  
- sostituzione impianti di condizionamento singolo  
 
PIACENZA: 
- tinteggiatura sezione 
 
PARMA:  
- fornitura e posa di condizionatori per il locale server  
- sistemazione cancello automatico 
- fornitura e posa di nuova porta interna 
- nuovo impianto FM e TD  
- riorganizzazione locale per istallazione cappa chimica 
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- fornitura nuovo climatizzatore per sala server 
 
MANTOVA:  
- manutenzione straordinaria impianto antincendio 
- fornitura e posa nuovo set batterie per UPS 
- manutenzione piazzale in asfalto 
- sostituzione climatizzatore in laboratorio 
- fornitura e posa di corrimano  
 
PAVIA:  
- sostituzione pannelli di controllo termoconvettori 
- manutenzione impianto antincendio 
 
MILANO:  
- manutenzione serramenti e posa vetrofanie 
- manutenzione impianto antincendio 
- sostituzione lucernari e vetri 
 
SONDRIO: 
- manutenzione impianto antincendio 
 
FERRARA:  
- manutenzione porta d’ingresso 
- manutenzione deposto esterno  
- manutenzione illuminazione esterna  
 
LUGO:  
- manutenzione impianto idrico 
 
FORLI’:  
- sistemazione aree verdi e passerella pedonale 
- realizzazione cella frigorifera per accettazione 
- realizzazione cella frigo e congelatrice per la necroscopia  
- fornitura portale di limitazione accesso parcheggio  
- realizzazione segnaletica esterna 
 
LODI  
- manutenzione impianto antincendio 
- manutenzione porta ingresso 
 
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 ascensori 
- 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 2015 sono state 2644 che sono state così assegnate: 
Officina Meccanica  - n. interventi 1286 
Officina elettrica  - n. interventi   928 
Officina edile   - n. interventi     96 
Squadra Ecologica - n. interventi     81 
I restanti 253 interventi sono stato oggetto di ordini di lavoro a ditte esterne gestiti dal personale tecnico.  
 
MANUTENZIONI ATTREZZATURE SANITARIE  
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L’ufficio manutenzione apparecchiature ha proseguito il lavoro di revisione dei contratti di manutenzione 
in uso, cercando di far coincidere efficacia ed efficienza nella scelta del contraente per le diverse 
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. 
Tra i principali contratti di manutenzione attrezzature affidati nell’anno 2015 si contano: 
- manutenzione portale istituzionale e annesso Hosting; 
- manutenzione di 72 microscopi presso la sede le sezioni diagnostiche di Bergamo, Bologna, Coma, 

Forlì, Ferrara, Lodi, Milano, Mantova, Modena, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia e Sondrio; 
- manutenzione di 73 frigoriferi per attività sanitaria presso la sede e le sezioni diagnostiche di 

Bergamo, Lodi e Pavia; 
- manutenzione 17 macchine produzione acqua da laboratorio presso la sede e le sezioni 

diagnostiche di Forlì, Lodi, Milano, Mantova, Modena, Piacenza, Pavia e Ravenna; 
Sono state attivati anche n° 450 ordini per la riparazione di attrezzature sanitarie a seguito di specifica 
richiesta dei responsabili sanitari secondo la procedura di qualità PG14. 
 
 
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 2015 si annoverano: 
- adempimenti per la denuncia degli scarichi dei reflui  
- gestione sistema di controllo delle acque reflue su tutte le sezioni diagnostiche 
- gestione 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) 
 
 


