
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.7/2019 - I.P. 1034/2019

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA N. 7 - I.P. 1034/2019 - Tit./Fasc./Anno 1.13.2.0.0.0/30/2019

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

APPROVAZIONE  DELLA  PROPOSTA  DI  ORGANIZZAZIONE  DIPARTIMENTALE
DELL'ISTITUTO  ZOOPROFILATTICO  SPERIMENTALE  DELLA  LOMBARDIA  E
DELL'EMILIA ROMAGNA

L'anno  duemiladiciannove  addì  undici  del  mese  di  settembre  alle  ore  10:07  nella  sala  delle
adunanze  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della
Lombardia e dell'Emilia Romagna presso la sede territoriale di Piacenza, Strada Faggiola n.1.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati a
seduta i componenti di questo Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

Intervenuto
1 - Sig. Mario Colombo SI
2 - Sig. Gabriele Squintani SI
3 - Sig. Luigi Bonizzi SI
4 - Sig. Stefano Mercuriali SI
5 - Sig.a Adriana Giannini SI

Con  l'intervento  del  Direttore  Sanitario  facente  funzioni  di  Direttore  Generale,  Dott.  Giorgio
Varisco.

Svolge le funzioni di verbalizzante il Direttore Amministrativo, Dott. Giovanni Ziviani.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, Sig. Mario Colombo, nella sua qualità di
Presidente  del  Consiglio  assume  la  presidenza  e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 recante “Riorganizzazione degli enti vigilati

dal  Ministero della  salute,  a  norma dell’articolo 2 della  legge 4 novembre 2010, n.  183, ed in

particolare il Capo II avente ad oggetto il “Riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali”, il

quale dispone che le regioni disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento

degli Istituti Zooprofilattici sperimentali, nonché l’esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e

controllo sugli Istituti medesimi nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della

legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

-  considerato  che  l’art.  12,  comma  2,  del  d.lgs.  28  giugno  2012,  n.  106  prevede  che  “il

Consiglio  di  amministrazione  approva  il  regolamento  per  l’ordinamento  interno  dei  servizi

dell’Istituto e le relative dotazioni organiche, proposte dal Direttore Generale”;

-  vista  la  Legge  Regionale  della  Lombardia  24  luglio  2014,  n.  22  e  la  Legge  Regionale

dell’Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 9, recanti “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”, le quali prevedono, tra l’altro, che:

• “Il  consiglio  di  amministrazione  svolge  compiti  di  indirizzo  in  coerenza  con  gli  obiettivi

generali,  le  priorità  e  gli  indirizzi  delle  programmazioni  regionali,  nonché  compiti  di

coordinamento e verifica dell’attività dell’Istituto”;

• “Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell’Istituto, ne dirige l’attività, compresa

quella scientifica, ed è responsabile della gestione complessiva dell’Istituto”;

- visto lo Statuto dell’Istituto - approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione

30 maggio 2016, n. 5 - ed in particolare l’articolo 11, comma 2, lett. b), il quale prevede che il

Consiglio  di  Amministrazione  provvede  all’approvazione  dell’atto  di  organizzazione  aziendale,

della  graduazione  delle  posizioni  dirigenziali  e  dell’atto  di  determinazione  del  fabbisogno  del

personale su proposta del Direttore Generale; 
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- preso atto che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 24 ottobre 2016, n. 10

veniva  approvata  la  proposta  di  organizzazione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della

Lombardia  e  dell’Emilia  Romagna  divenuta  esecutiva  in  data  13.12.2016,  a  seguito  della

trasmissione alle Giunte Regionali della Lombardia e dell’Emilia-Romagna con nota prot. n. 28913

del 2 novembre 2016 ai sensi dell’articolo 12 dell’intesa tra la Regione Lombardia e la Regione

Emilia Romagna concernente il riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia

e dell’Emilia Romagna; 

- preso atto che l’art. 17 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1991, n. 502 ss.mm.ii. individua

nell’organizzazione dipartimentale “il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività

delle Aziende Sanitarie”;

- viste le Linee Guida regionali della Lombardia “per l’adozione dei piani di organizzazione

aziendale strategici delle aziende di tutela della salute (ATS), delle aziende sociosanitarie (ASST),

degli IRCSS di diritto pubblico della Regione Lombardia e di AREU”, adottate con deliberazione

n.X/5113 del 29.4.2016 che, tra l’altro, dettano indicazioni operative in merito all’organizzazione

dipartimentale delle attività delle aziende sanitarie;

- fatto osservare che nell’allegato A, pag.  5, dell’attuale organizzazione di cui alla delibera

consiliare n.10 del 24 ottobre 2016, è previsto quale obiettivo del Collegio di Direzione “l’analisi e

la  proposizione  di  un’organizzazione  che  preveda  l’istituzione  delle  strutture  dipartimentali  da

proporre entro 12 mesi al Consiglio di Amministrazione”; 

-  preso  atto  che  la  proposta  di  organizzazione  dipartimentale  presentata  dal  Collegio  di

Direzione secondo le indicazioni formulate dal precedente Direttore Generale è stata illustrata dal

Direttore Generale f.f., Dott. Giorgio Varisco, al Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 16

maggio 2019 e del 6 agosto 2019, come evincesi rispettivamente dai verbale n. 5/2019 e n.7/2019,

nel corso del quale sono state recepite anche alcune indicazioni formulate da questo Consiglio di

Amministrazione;
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- atteso inoltre che questo Consiglio di Amministrazione esprimeva una valutazione positiva in

merito alla proposta di organizzazione dipartimentale illustrata nel corso della seduta del 16 maggio

2019;

- vista la nota prot. n. 24805 del 10.9.2019 con la quale il Direttore Generale f.f. trasmette a

questo  Consiglio  di  Amministrazione  la  proposta  definitiva  di  organizzazione  dipartimentale

dell’IZSLER, composta dai seguenti documenti allegati al presente provvedimento per costituirne

parte integrante e sostanziale:

• Allegato A: Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti dell’IZSLER;

• Allegato B: Elenco dei Dipartimenti;

-  confermato  inoltre  che  la  documentazione  relativa  alla  proposta  di  organizzazione

dipartimentale dell’Ente, come previsto dai CCNL della Dirigenza, è stata oggetto di concertazione

con le organizzazioni sindacali, i cui incontri sono avvenuti in data 14 giugno 2019 e 6 settembre

2019;

- sentita l’ampia e articolata discussione da parte dei Consiglieri presenti in ordine alla proposta

di organizzazione dipartimentale;

-  fatto  osservare  che  con l’approvazione  della  proposta  di  organizzazione  dipartimentale  si

conclude l’organizzazione dell’Ente di cui deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del

24 ottobre 2016;

- visto l'art.16,  comma 2, lett.  c)  dello Statuto dell'Istituto il  quale prevede che il  Direttore

Generale “dà esecuzione agli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione e, laddove previsto,

approvati dalle Regioni”;

- ritenuto pertanto di incaricare il Direttore Generale f.f. a dare applicazione all’organizzazione

dipartimentale suddetta; 
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- atteso che l’importo per l’indennità dipartimentale spettante ai Direttori di Dipartimento verrà

successivamente definita in sede di determinazione del Piano triennale dei Fabbisogni del personale

per gli anni 2020-2022; 

- atteso che ai sensi dell’art. 12, comma 2 dell’intesa interregionale di cui alle Leggi di Regione

Lombardia 24 luglio 2014, n. 22 e di Regione Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 9 la presente

deliberazione sarà trasmessa alle Giunte regionali di Lombardia e Emilia-Romagna per l’esercizio

delle  funzioni  di  controllo,  il  cui  esito  positivo  è  condizione  indispensabile  per  l’efficacia  del

provvedimento medesimo;

-  richiamato  il  Regolamento  concernente  i  provvedimenti  amministrativi  dell’Istituto

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, approvato

con deliberazione del Direttore Generale n.516 del 17.12.2013 che disciplina la competenza,  la

forma  ed  il  procedimento  per  l’adozione  degli  atti  amministrativi  dell’Ente  e  verificata  la

documentazione  istruttoria  di  cui  al  fascicolo  1.13.2.0.0.0/30/2019  agli  atti  della  Direzione

Amministrativa; 

- preso atto della completezza dell’istruttoria attestata dal responsabile del procedimento;

-  acquisito  il  parere  di  legittimità  in  ordine  al  presente  provvedimento  del  Direttore

Amministrativo, Dott. Giovanni Ziviani;

con voti unanimi favorevoli espressi da tutti i presenti

DELIBERA

1°-  di  approvare  la  proposta  di  organizzazione  dipartimentale  dell’Istituto  Zooprofilattico

Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna “Bruno Ubertini”, come esposta negli

allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale:

• Allegato A: Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti dell’IZSLER;

• Allegato B: Elenco dei Dipartimenti;
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2 ° -  di  incaricare il  Direttore Generale f.f.,  ai  sensi dell'art.16,  comma 2,  lett.  c)  dello Statuto

dell'Istituto,  a  dare  applicazione  all’organizzazione  dipartimentale  di  cui  al  presente

provvedimento; 

3°- di trasmettere la presente deliberazione alle Giunte regionali di Lombardia e Emilia-Romagna

per  l’esercizio  delle  funzioni  di  controllo  ai  sensi  dell’art.  12,  comma  2  dell’intesa

interregionale di  cui  alle  Leggi  di  Regione Lombardia  24 luglio  2014,  n.  22 e  di  Regione

Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 9;

4°- di precisare che, ai sensi dell’art. 12, comma 2 dell’Intesa Regionale, l’efficacia della presente

deliberazione è subordinata all’approvazione da parte delle Giunte regionali;

            IL PRESIDENTE                                             IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

         

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice

dell’amministrazione digitale” (Decreto Legislativo n. 82/2005 s.m.i.).
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ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI DIPARTIMENTI
DELL’IZSLER

Art. 1 Attuazione della dipartimentalizzazione pag. 2

Art. 2 Oggetto del regolamento pag. 2

Art. 3 Definizione, articolazione e tipologia del Dipartimento pag. 2

Art. 4 Strutture Complesse pag. 2

Art. 5    Strutture Semplici                                                                              pag. 3

Art. 6    Altre articolazioni organizzative pag. 3

Art. 7 Attività del Dipartimento pag. 3

Art. 8 Risorse del Dipartimento pag. 4

Art. 9 Organi del Dipartimento pag. 4

Art. 10 Direttore di Dipartimento pag. 5

Art. 11 Comitato di Dipartimento pag. 6

Art. 12 Aggiornamento e revisione del regolamento pag. 7

Art. 13 Applicazione del regolamento pag. 7

Art. 1

1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  N.7/2019 - I.P. 1034/2019



(Attuazione della dipartimentalizzazione)

1. L'organizzazione dipartimentale rappresenta il modello ordinario di gestione operativa di
tutte le attività dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-
Romagna,  con  la  finalità  di  assicurare  la  buona  gestione  amministrativa  e  economica
dell’Ente,  nonché  dare  concreta  attuazione  agli  indirizzi  dello  Stato  e  delle  regioni
Lombardia ed Emilia-Romagna, nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali.

2. I Dipartimenti sono coordinati dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, dai
quali dipendono gerarchicamente.

Art. 2
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni, l'organizzazione e le modalità di gestione
dei Dipartimenti,  per garantire una omogeneità gestionale in coerenza con gli  indirizzi
della Direzione.

Art. 3
(Definizione, articolazione e tipologie del Dipartimento)

1. Il  Dipartimento  è  un’articolazione  organizzativa  dell’IZSLER  che  raggruppa  un
insieme  di  strutture  complesse,  semplici,  e  altre  articolazioni  organizzative  che
richiedono una programmazione ed un coordinamento unitario con risultati in termini
di efficienza ed efficacia misurabili.

2. I Dipartimenti dell’IZSLER sono di tipo gestionale. Nel dipartimento si realizza la
gestione integrata di attività; esso è costituito da unità operative complesse, semplici e
dalle altre articolazioni organizzative assegnate a dirigenti con incarico professional,
affini per attività omogenee e si caratterizza per la gestione integrata delle risorse,
finalizzata  al  raggiungimento  degli  obiettivi  strategici,  gestionali  o  professionali,
unici.

L’elenco e la composizione dei dipartimenti dell’IZSLER è riportato nell’Allegato B
al presente regolamento.

       L'eventuale istituzione o rimodulazione dei Dipartimenti sono proposte dal Direttore
Generale e deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio di
direzione e confronto con le OO.SS.; la delibera del Consiglio di Amministrazione è
soggetta  all’approvazione  da  parte  delle  Giunte  regionali  della Lombardia  e
dell’Emilia-Romagna, ai sensi dell’art.20 dello Statuto IZSLER.

Art. 4
(Strutture Complesse)

1. Le Strutture Complesse rappresentano la principale articolazione gestionale e/o funzionale
del Dipartimento.

2. Sono costituite da un insieme di attività individuabili dall’omogeneità delle prestazioni,
delle  competenze  e  dei  servizi  erogati,  dei  processi  gestiti  e  delle  competenze
specialistiche richieste e dalla rilevanza strategica. 
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3. Ogni Struttura Complessa appartiene a un solo dipartimento gestionale e può afferire a uno
o più dipartimenti funzionali ed è caratterizzata da autonomia operativa per le specifiche
competenze. La stessa gode di autonomia gestionale, economica, con individuazione di
personale dedicato. 

4. La  costituzione  delle  Strutture  Complesse  presuppone  l’individuazione  di  requisiti
strutturali e funzionali di rilevante importanza, oggettivamente dimostrabili, e definiti con
delibera del Consiglio di Amministrazione. 

Art. 5
(Strutture Semplici)

1. Per Strutture Semplici si intendono sia le articolazioni di strutture complesse, sia quelle
che non vi afferiscono, o in staff alle Direzioni.  Sono individuate come un insieme di
attività  che  richiedono  una  programmazione  e  gestione  unitaria  dettata  da  criteri  di
efficienza  ed  efficacia.  Le  stesse  godono  di  autonomia  gestionale,  economica,  con
individuazione di personale dedicato.

2. I criteri di identificazione per ciascuna delle tipologie di struttura semplice sono definiti
con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6
(Altre articolazioni organizzative)

1. Le altre articolazioni organizzative che non afferiscono a Strutture Complesse o Strutture
Semplici,  poste  in  staff  alle  Direzioni,  sono  caratterizzate  dalla  presenza  di  elevate
competenze tecnico-professionali che producono prestazioni quali-quantitative complesse
riferite alla disciplina ed organizzazione interna.

Art. 7
(Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento, coerentemente con gli indirizzi strategici della Direzione, svolge un ruolo
gestionale e funzionale.

Il ruolo   gestionale   si articola nelle seguenti responsabilità:

 produzione di prestazioni inerenti la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare,
caratterizzati da elevati livelli di efficacia e di qualità tecnica;

 organizzazione e gestione efficiente delle risorse professionali, tecnologiche, logistiche ed
economiche assegnate;

 individuazione degli obiettivi quali-quantitativi da perseguire, in coerenza con gli obiettivi
strategici;

 promozione di nuove attività o nuovi modelli operativi nel settore di competenza.

Il  ruolo  funzionale,  di  indirizzo  tecnico-professionale,  si  manifesta  nei  seguenti
ambiti:

 progettazione, realizzazione e verifica dei risultati dei protocolli idonei ad accrescere il
benessere animale e la sicurezza alimentare;

 individuazione di indicatori per la valutazione dell'efficacia delle prestazioni;
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 supporto alla  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  di  efficacia,  dei  percorsi  di  sviluppo e
ricerca nelle materie di competenza delle diverse strutture attraverso il coordinamento e
l'integrazione  tra  le  diverse  fasi  di  studio,  formazione,  analisi  e  ricerca  ed  in
coordinamento tra i professionisti coinvolti.

2. Il Dipartimento inoltre, per gli ambiti di competenza:

 garantisce il corretto accesso ai servizi, con particolare riferimento alle funzioni inerenti la
sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare;

 promuove e favorisce il collegamento con le realtà territoriali, per assicurare il supporto
tecnico operativo richiesto dagli stakeholder;

 garantisce  e  promuove  la  valutazione  e  la  verifica  della  qualità  dello  sviluppo  delle

conoscenze in materia di sicurezza alimentare, igiene e sanità veterinaria; 

 promuove, organizza e valuta le iniziative di formazione e aggiornamento del personale al
fine  di  garantire  il  mantenimento  e  lo  sviluppo  delle  conoscenze  e  delle  competenze
tecniche dei professionisti che a vario titolo e livello di responsabilità operano nell'ambito
del dipartimento, in collaborazione con le strutture competenti;

 promuove l'ottimizzazione dell'uso delle risorse, con particolare riferimento a quelle di uso
comune alle diverse strutture complesse afferenti al Dipartimento;

 assolve  ogni  altro  compito  che  sia  ad  esso  demandato  dalla  legge  o  dai  regolamenti
istituzionali.

3. Le aree di responsabilità del Dipartimento sono:

 contribuire  alla  progettualità  degli  orientamenti  strategici  e  degli  obiettivi  prioritari
dell’IZSLER tramite la partecipazione di diritto del direttore di Dipartimento al Collegio
di direzione;

 favorire l'implementazione di linee guida definendo eventuali aree di priorità per garantire
il  miglioramento  continuo  della  qualità  delle  prestazioni  fornite  e  il  monitoraggio
attraverso indicatori idonei;

 migliorare e implementare il  set  di  criteri  utili  alla  valutazione quali-quantitativa delle
prestazioni svolte dall’Istituto e garantirne il monitoraggio.

Art. 8
(Risorse del Dipartimento)

1. Al Dipartimento vengono assegnate, in sede di contrattazione di budget, le risorse
umane, strutturali, strumentali e le eventuali altre risorse specifiche necessarie per il
loro funzionamento.

Art. 9
(Organi del Dipartimento)

1. Sono  organi  del  Dipartimento  il  Direttore  di  Dipartimento  e  il  Comitato  di
Dipartimento.

Art.10
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(Direttore di Dipartimento)

1. La Direzione del Dipartimento è affidata dal Direttore Generale su base fiduciaria (sentito
il Direttore sanitario o il Direttore amministrativo secondo l’ambito di competenza) a uno
dei  direttori  di  struttura  complessa  individuato  fra  coloro  che  abbiano  presentato  al
Comitato di  Dipartimento la propria  candidatura,  sulla  base di programmi di attività e
tenendo conto degli sviluppi strategici e programmatici conseguenti alla organizzazione
dell’IZSLER,  nonché  dell’esperienza  professionale,  organizzativa  e  gestionale  e  delle
capacità di leadership.

2. Al  fine  di  garantire  la  puntuale  e  uniforme  applicazione  delle  disposizioni  e  regole
aziendali,  il  Direttore  di  Dipartimento  è  sovraordinato,  sul  piano  organizzativo,  ai
responsabili di Struttura complessa.

3. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

4. Il Direttore di Dipartimento mantiene l’incarico di Dirigente di Struttura Complessa.

Il direttore di Dipartimento è sottoposto a valutazione annuale diretta alla verifica del
raggiungimento  degli  obiettivi  assegnati  e  a  valutazione  di  fine  mandato,  previa
presentazione di relazione sui risultati dell’attività svolta.

5. Il Direttore di Dipartimento esercita le funzioni definite nelle aree di responsabilità del
Dipartimento ed in particolare:

a. dirige  il  Dipartimento e  lo  rappresenta nei  rapporti  con la  Direzione Generale,
garantisce  il  soddisfacimento  della  “mission”,  ne  promuove  le  attività,  ne
garantisce il funzionamento;

b. partecipa alle riunioni del Collegio di Direzione, composto dai Responsabili dei
Dipartimenti dell’IZSLER;

c. negozia  con  il  Direttore  Generale  e  il  Direttore  Sanitario  o  il  Direttore
Amministrativo,  in relazione agli  ambiti  di  competenza,  il  budget in nome, per
conto  dei  direttori  delle  strutture  complesse,  semplici  non  afferenti  a  struttura
complessa e dei dirigenti responsabili delle altre articolazioni organizzative con i
quali, a sua volta, lo negozia;

d. è responsabile del raggiungimento degli obiettivi del Dipartimento;
e. esegue la valutazione di prima istanza dei dirigenti responsabili delle articolazioni

organizzative  (strutture  complesse,  strutture  semplici  non  afferenti  a  struttura
complessa  e  altre  articolazioni  organizzative)  che  afferiscono  direttamente  al
Dipartimento; 

f. promuove  la  cultura  dell'innovazione,  del  miglioramento  della  qualità  e  della
ricerca,  dell'aggiornamento  professionale  e  di  formazione  permanente  in
collaborazione con gli Uffici competenti;

g. assicura l'appropriata applicazione dei sistemi gestionali e la sistematicità delle relazioni
informative con le strutture competenti;

h. sovrintende e coordina i direttori delle Strutture complesse, delle Strutture semplici e dei
dirigenti  responsabili  delle  articolazioni  organizzative,  perseguendo  la  massima
integrazione possibile tra le diverse strutture, l'ottimizzazione dell'organizzazione e della
gestione delle risorse, l'uniforme applicazione di procedure comuni;

i. favorisce la continuità delle prestazioni erogate all’utenza promuovendo, ove necessario, il
collegamento con le realtà territoriali con cui si interfaccia;
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j. convoca  almeno  una  volta  l’anno  una  riunione  plenaria  del  personale  appartenente  al
Dipartimento,  dando comunicazione al  Direttore sanitario e al  Direttore amministrativo
della convocazione e dell’avvenuto regolare svolgimento;

k. convoca e presiede le riunioni del Comitato, curandone la verbalizzazione delle sedute e
dà attuazione alle decisioni assunte a livello dipartimentale;

l. predispone annualmente una relazione sui risultati dell'attività del Dipartimento;
m. vigila sull'osservanza di leggi e regolamenti.

Art. 11
(Comitato di Dipartimento)

1. Il  Comitato di Dipartimento,  presieduto dal Direttore di  Dipartimento,  è un organismo
collegiale consultivo con funzioni di indirizzo e di verifica ed è composto di diritto dai
titolari delle seguenti articolazioni che afferiscono al Dipartimento:

• i direttori delle strutture complesse;
• i responsabili delle strutture semplici non afferenti a strutture complesse;

• i dirigenti professional responsabili di altre articolazioni organizzative;
• un  membro  elettivo  del  personale  Dirigente  che  afferisce  al  Dipartimento,

individuato a seguito di apposita elezione interna; 
• un  membro  elettivo  del  personale  di  Comparto  che  afferisce  al  Dipartimento,

individuato a seguito di apposita elezione interna.

2. Su proposta del Direttore di Dipartimento e/o del Comitato è prevista la partecipazione alle
sedute anche di altri operatori, utili allo svolgimento dei lavori, senza diritto di voto.

3. Nel rispetto delle linee guida regionali il Comitato di Dipartimento adotta un regolamento
che disciplina il proprio funzionamento. Inoltre svolge i seguenti compiti:

 promuovere l'affermazione e la diffusione dei valori condivisi;
 promuovere,  governare,  monitorare,  sostenere,  valutare  il  processo  di  innovazione  e

miglioramento dell'organizzazione dipartimentale;
 promuovere l'equità, la trasparenza e l'omogeneità dei criteri di organizzazione e gestione

delle risorse fra le strutture complesse;
 proporre nella fase preliminare alla contrattazione di budget le richieste di risorse umane e

strumentali necessarie al funzionamento del Dipartimento;
 vigilare per il migliore utilizzo delle risorse del Dipartimento;
 garantire  la  migliore  qualità  delle  prestazioni  fornite  e  il  continuo  adeguamento

tecnologico e il migliore utilizzo delle risorse comuni;
 proporre i criteri per la programmazione e lo svolgimento delle attività di aggiornamento

professionale e di formazione permanente e per la formazione di personale specializzato
nel campo della zooprofilassi e salubrità degli alimenti;

4. Il Comitato di Dipartimento è convocato dal Direttore almeno una volta ogni sei mesi per
definire i programmi delle attività. In via straordinaria il Comitato può essere convocato
dal Direttore e qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Comitato
stesso.

5. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

6. Delle riunioni del Comitato devono essere redatti i verbali sottoscritti  dal Direttore del
dipartimento  e  dal  verbalizzante  e  inoltrati  ai  componenti  del  comitato  che  possono
effettuare eventuali  correzioni  e/o osservazioni  entro 8 giorni  dall'invio.  Trascorso tale
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termine  il  verbale  si  intende  approvato  e  trasmesso  ai  componenti  del  Comitato,  al
direttore sanitario e al direttore amministrativo.

Art. 12
(Aggiornamento e revisione del Regolamento)

1.  Il Consiglio di Amministrazione dell’IZSLER, su proposta della Direzione Generale, si
riserva di procedere all'aggiornamento e revisione del presente regolamento quadro,
previa  consultazione  e/o  su  proposta  dei  Direttori  di  Dipartimento  e  di  altre  parti
interessate.

Art. 13
(Applicazione del Regolamento)

1. Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  regolamento,  si  rinvia  alla
normativa vigente.
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ALLEGATO B

ELENCO DEI DIPARTIMENTI DELL’IZSLER

AREA 
TERRITORIALE 
LOMBARDIA

AREA 
TERRITORIALE 
EMILIA-
ROMAGNA

DIPARTIMENTO TUTELA E
SALUTE ANIMALE

DIPARTIMENTO 
SICUREZZA 
ALIMENTARE

DIPARTIMENTO SERVIZI DIPARTIMENTO 
AMMINISTRATIVO

SC      CREMONA-
MANTOVA

SC
FORLI-RAVENNA

SC
REPARTO VIROLOGIA 

SC
REPARTO CHIMICA 
DEGLI ALIMENTI E 
MANGIMI

SC
GESTIONE 
CENTRALIZZATA DELLE 
RICHIESTE DELL’UTENZA

SC
UO AFFARI GENERALI E 
LEGALI

SC  
LODI-MILANO

SC 
PARMA –
PIACENZA

SC
REPARTO TECNOLOGIE 
BIOLOGICHE APPLICATE

SC
REPARTO CHIMICO 
DEGLI ALIMENTI 
(BOLOGNA)

SC
REPARTO PRODUZIONE 
E CONTROLLO 
MATERIALE  BIOLOGICO 

SC
UO GESTIONE RISORSE 
UMANE E SVILUPPO 
COMPETENZE

SC 
BERGAMO-
SONDRIO-
BINAGO

SC
BOLOGNA-
MODENA-
FERRARA

SC
REPARTO VIRUS 
VESCICOLARI E 
PRODUZIONI 
BIOTECNOLOGICHE

SC
REPARTO 
CONTROLLO 
ALIMENTI

FORMAZIONE 
BIBLIOTECA 
COMUNICAZIONE

SC
UO GESTIONE SERVIZI 
STRUMENTALI

SC 
BRESCIA

SC
REGGIO EMILIA

SC
REPARTO 
PRODUZIONE 
PRIMARIA

ANALISI DEL RISCHIO ED 
EPIDEMIOLOGIA 
GENOMICA

SS
UO GESTIONE SERVIZI 
CONTABILI

SC
PAVIA 

 SS
SISTEMI INFORMATIVI
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