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VISTE le leggi regionali 24 luglio 2014, n. 22 e 30 giugno 2014, n. 9, rispettivamente,
della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna, di “Ratifica dell'intesa
fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna”
(IZSLER), di seguito Istituto;
CONSIDERATO che la suddetta legislazione ha stabilito i compiti primari dell'Istituto
di seguito rappresentati:
− servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
− attività di controllo degli alimenti destinati all'uomo e agli animali;
− supporto analitico e consultivo dell'attuazione dei piani di profilassi,
risanamento ed eradicazione;
− ricerca applicata in materia di igiene degli allevamenti e di miglioramento
delle produzioni zootecniche e, quindi, del benessere animale;
− sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle
produzioni zootecniche e degli alimenti;
− ricerca sperimentale applicata e di base nell'ambito veterinario e degli
alimenti;
CONSIDERATO altresì che le strategie che l'IZSLER utilizza per adempiere ai compiti
istituzionali sono:
− accreditamento presso le istituzioni internazionali di sanità pubblica: OIE, FAO,
WHO, EFSA;
− individuazione dei temi di ricerca in aree condivise e condivisibili da parte di
altri istituti di ricerca in ambito nazionale e internazionale;
− presidio delle competenze nazionali e regionali in materia di vigilanza e
controllo della sanità animale e delle attività produttive primarie e di
trasformazione ai fini della valutazione del rischio sanitario, in ottemperanza ai
criteri comunitari e nazionali;
− presidio dei territori regionali in materia di vigilanza e controllo della sanità
animale e delle attività produttive primarie e di trasformazione ai fini della
valutazione del rischio in ottemperanza ai criteri comunitari, nazionali e
regionali;
VAGLIATO che L’Istituto opera come strumento tecnico-scientifico dello Stato,
della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna, in particolare
nell’ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo al Ministero della salute,
alle Regioni stesse e alle aziende sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione
tecnico-scientifica necessarie all’espletamento delle funzioni in materia di sanità
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pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
RICHIAMATA la DGR n. X/4458 del 03/12/2015 recante “Determinazioni relative
all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna;
PRESO ATTO che la suddetta deliberazione:
1. ha nominato il dott. Stefano Cinotti Direttore Generale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, per la
durata di quattro anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto;
2. ha rinviato ad un successivo provvedimento la determinazione degli obiettivi di
interesse regionale da concordarsi tra le due Regioni prima della sottoscrizione
del contratto;
RITENUTO pertanto di individuare gli “obiettivi di mandato” per la successiva
definizione del “Contratto di prestazione d’opera intellettuale” di cui all’allegato 3
della suddetta deliberazione che prevede quanto segue: il Direttore Generale si
impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi di mandato assegnati dalle
Regioni all’atto della nomina (art. 3);
ESAMINATO che il Direttore Generale dell’IZSLER nell’espletamento delle sue
funzioni si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi definiti dai documenti
di programmazione approvati dalla Regione Lombardia e dalla Regione Emilia
Romagna;
RITENUTO pertanto di correlare gli obiettivi del Direttore Generale dell'IZSLER alle
politiche sanitarie in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
definite a livello regionale attraverso l’individuazione dei seguenti “obiettivi di
mandato”:
1. strutturare l’atto di organizzazione aziendale valorizzando le specificità dei
territori, tenuto conto degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione
regionale;
2. definire il piano pluriennale delle attività in raccordo con la programmazione
sanitaria della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna;
3. approvare ed attuare il Piano di prevenzione della corruzione;
4. assicurare gli obblighi in materia di pubblicità , trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
5. redigere e trasmettere alle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna il bilancio
preventivo, il bilancio consuntivo, la relazione programmatica annuale, in
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conformità alla vigente legislazione, per i successivi adempimenti in materia di
indirizzo, vigilanza e controllo sull’Istituto medesimo;
PRESO ATTO che:
− il Direttore Generale della Direzione Generale Welfare ha comunicato alla
Regione Emilia Romagna gli obiettivi di mandato sopraindicati con nota
protocollo n. G1.2016.0007915;
− il Direttore Generale della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali e per
l’Integrazione ha comunicato alla Regione Lombardia il parere positivo in
merito alla proposta degli obiettivi di mandato in argomento con nota
protocollo n. G1.2016.0008334;
VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di correlare gli “obiettivi di mandato” del Direttore Generale dell’IZSLER alle
politiche sanitarie in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare definite dalle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna;
2. di approvare a tal fine, di concerto con la Giunta della Regione Emilia
Romagna, i seguenti obiettivi di mandato:
− strutturare l’atto di organizzazione aziendale valorizzando le specificità dei
territori, tenuto conto degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione
regionale;
− definire il piano pluriennale delle attività in raccordo con la
programmazione sanitaria della Regione Lombardia e della Regione EmiliaRomagna;
− approvare ed attuare il Piano di prevenzione della corruzione;
− assicurare gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
− redigere e trasmettere alle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna il bilancio
preventivo, il bilancio consuntivo, la relazione programmatica annuale, in
conformità alla vigente legislazione, per i successivi adempimenti in materia
di indirizzo, vigilanza e controllo sull’Istituto medesimo;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento la determinazione degli obiettivi
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annuali di esercizio, di interesse regionale da concordarsi tra le due Regioni,
previa sottoscrizione del “Contratto di prestazione d’opera intellettuale”;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvederà alla pubblicazione di cui all'art. 23, lettera “d” del D.Lgs. 33/2013;
5. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale istituzionale della Regione
Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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