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DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI OBIETTIVI DI INTERESSE REGIONALE DA ASSEGNARE AL DIRETTORE
GENERALE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA
ROMAGNA (IZSLER) – ESERCIZIO 2018

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Luigi Cajazzo
Il Dirigente

Piero Frazzi

L'atto si compone di 8 pagine
di cui 3 pagine di allegati
parte integrante

VISTE:
•

la Legge Regionale della Lombardia 24 luglio 2014 n. 22 recante "Ratifica
dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna
concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia
e dell'Emilia-Romagna";

•

la Legge Regionale dell'Emilia Romagna 30 giugno 2014 n. 9 recante "Ratifica
dell'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna
concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia
e dell'Emilia-Romagna";

RICHIAMATO l’art. 8 della suddetta “Intesa” ed in particolare:
•

il comma 5, che dispone quanto segue: Il rapporto di lavoro del direttore
generale [… omissis …] è esclusivo, a tempo pieno, ed è regolato da un
contratto di diritto privato di durata quadriennale. Il trattamento economico
del direttore generale [… omissis …] è definito in conformità a quanto previsto
dall’articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo n.502/1992 e dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n.502 (Regolamento
recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo
e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere).
[… omissis …];

•

il comma 7, che dispone quanto segue: Le funzioni del direttore generale sono
esercitate nel rispetto degli obiettivi di mandato assegnati dalle Regioni all’atto
della nomina, nonché nel rispetto degli obiettivi annualmente definiti dalle
Regioni stesse, d’intesa tra loro, nell’esercizio delle funzioni di programmazione;

RICHIAMATE:
•

la DGR n. X/4458 del 3 Dicembre 2015, recante “Determinazioni relative
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia
Romagna”, con la quale il Prof. Stefano Cinotti è stato nominato Direttore
Generale del citato Istituto per la durata di quattro anni con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del “Contratto di prestazione d’opera intellettuale”;

•

la DGR n. X/4952 del 21 Marzo 2016, recante “Determinazioni in ordine agli
obiettivi di mandato del Direttore Generale dell'IZSLER, ai sensi della DGR n.
4458/2015”, con la quale sono stati individuati 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
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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;
PRESO ATTO che il Prof. Stefano Cinotti ha sottoscritto il “Contratto di prestazione
d’opera intellettuale”, acquisito agli atti dell’istruttoria;
RICHIAMATO l’art. 3 del “Contratto di prestazione d’opera intellettuale” che
prevede la definizione da parte della Giunta Regionale della Lombardia, di
concerto con la Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, degli obiettivi annuali di
interesse regionale da assegnare al Direttore Generale dell’IZSLER;
RITENUTO di dover procedere in tal senso per l’anno 2018, alla luce dei documenti
di programmazione sanitaria approvati rispettivamente dalla Regione Lombardia
e dalla Regione Emilia Romagna;
VISTO l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono
indicati gli obiettivi da assegnare al Direttore Generale dell’IZSLER, stabiliti d’intesa
con la Regione Emilia-Romagna, come si evince dalla relativa comunicazione
acquisita agli atti dell’istruttoria;
VERIFICATO che gli obiettivi summenzionati sono funzionali alla realizzazione delle
linee programmatiche della politica sanitaria stabilita rispettivamente dalle
Regioni Lombardia ed Emilia Romagna;
RICHIAMATO l’art. 4 del contratto di prestazione d’opera intellettuale che prevede
la corresponsione al Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di
un trattamento economico annuo omnicomprensivo (€ 154.937,06) applicando, di
concerto tra le Giunte delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, la flessibilità
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della retribuzione (20%) fissata dal successivo art. 5 del medesimo contratto, previa
verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
RITENUTO di stabilire che la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi
avvenga nei tempi e con le modalità di seguito indicate:
•

consegna da parte del Direttore Generale dell’IZSLER alla Direzione Generale
Welfare di Regione Lombardia della documentazione attestante il
raggiungimento degli obiettivi annuali, stabiliti d’intesa tra le Regioni Lombardia
ed Emilia-Romagna, entro il 31 gennaio 2019;

•

verifica della documentazione, istruttoria e completamento del processo di
valutazione entro il 31 marzo 2019, d’intesa tra le Regioni Lombardia ed EmiliaRomagna;

RITENUTO altresì di fissare nel punteggio di 60/100 la valutazione per il
raggiungimento dell’obiettivo minimo aziendale;
VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di definire gli obiettivi annuali di interesse regionale da assegnare al Direttore
Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna per l’Esercizio 2018, così come indicati nell’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il trattamento economico spettante al Direttore Generale
dell’IZSLER nella misura e con le modalità di erogazione previste dal “Contratto
di prestazione d’opera intellettuale”;
3. di fissare nel punteggio di 60/100 la valutazione per il raggiungimento
dell’obiettivo minimo aziendale;
4. di stabilire che la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi avvenga
nei tempi e con le modalità di seguito indicate:
•

consegna da parte del Direttore Generale dell’IZSLER alla Direzione
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Generale Welfare di Regione Lombardia della documentazione attestante il
raggiungimento degli obiettivi annuali, stabiliti d’intesa tra le Regioni
Lombardia ed Emilia-Romagna, entro il 31 gennaio 2019;
•

verifica della documentazione, istruttoria e completamento del processo di
valutazione entro il 31 marzo 2019, d’intesa tra le Regioni Lombardia ed
Emilia-Romagna;

5. 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;
6. di incaricare la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia della
comunicazione del presente provvedimento all’IZSLER, nonché alla Direzione
Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna;
7. 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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