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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DELLA SARDEGNA 

"G. Pegreffi" 

SASSARI 

VERBALE DI DETERMINA 

 N. 58  del   17/02/2012 
 

 

OGGETTO: Approvazione del  programma di attività 2012.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2012 addì diciassette del mese di Febbraio in Sassari nei locali dell'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                             Dott. Antonio Usai 

 

 ha assunto la presente determina 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTO  il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs n. 270 del 30.06.1993 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 04.08.2008 n. 12 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e abrogazione della legge regionale 22 

gennaio 1986, n. 15”; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, 

n. 152 del 16 dicembre 2011, relativo alla nomina del Dott. Antonio Usai in 

qualità di Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna; 

 

VISTA    la determina n.  363 del 20.05.2011 avente ad oggetto l’affidamento 

provvisorio delle funzioni di Direttore Sanitario; 

 

VISTA     la determina n. 364 del 20.05.2011 avente ad oggetto l’affidamento provvisorio 

delle funzioni di Direttore Amministrativo 

 

VISTA  la legge regionale 4 agosto 2008 n.12 relativa al riordino dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n.270, e abrogazione della Legge 

Regionale 22 gennaio 1986 n.15 e in particolare l’art. 9 che al comma 2 lett. d) 

indica tra i compiti del C.d.A. la definizione degli indirizzi generali per la 

programmazione pluriennale dell’Istituto; 

 

VISTO in particolare l’art. 12 lett. d) “Il Direttore Generale definisce, sulla base della 

programmazione regionale e degli indirizzi generali del Consiglio di 

Amministrazione, la programmazione pluriennale dell’Istituto”; 

 

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna 

n. 152 del 16/12/2011 relativo alla nomina del Dott. Antonio Usai in qualità di 

Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1.1 adottata in data odierna con 

la quale prende atto del bilancio preventivo economico 2012 e del bilancio 

pluriennale 2012-2013 approvati con determina del Direttore Generale n. 932 e 

n. 931 del 29.12.2011; 

 

 

RICHIAMATA la nota dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio ed assetto del 

territorio, ns. prot. 1297del 03.02.2012, relativa al nulla osta all’approvazione 

del bilancio di previsione 2012 e del bilancio pluriennale 2012, 2013 e 2014; 

 

VISTO   il Piano Sanitario Nazionale; 
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VISTO il Piano Sanitario Regionale 2006-2008, categoria igiene e sanità pubblica; 

sanità pubblica veterinaria;  

 

VISTO il Piano della prevenzione 2010-2012 con particolare riferimento alla 

programmazione sanitaria e ai relativi obiettivi generali, alle priorità e agli 

indirizzi per l’attività di sanità pubblica veterinaria; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 37/13 del 06.09.2011 riguardante il 

contributo RAS 2011 e le relative linee di indirizzo; 

 

ATTESO  che la Regione Sardegna non ha a tutt’oggi definito le linee di indirizzo 

relative al contributo RAS 2012; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6.5 del 02.07.2010 relativa 

alla definizione degli indirizzi generali per la programmazione triennale 

2010/2012; 

 

ATTESO che in occasione del Consiglio di Amministrazione del 27.01.2012 il 

Direttore Generale ha esposto le attività che intende attivare nel corrente 

anno; 

 

ATTESO  che in seguito agli incontri con i dirigenti di struttura complessa, tenutisi nel 

mese di gennaio c.a., sono stati acquisiti i dati di attività, le proposte e gli 

indirizzi sulle attività 2012; 

 

RITENUTO di dover definire come segue, sulla base della programmazione regionale e 

degli indirizzi generali del Consiglio di Amministrazione, la programmazione 

2012 delle attività dell’Istituto: 

� Programmazione e consolidamento delle attività ordinarie istituzionali mediante la 

razionalizzazione delle funzioni aventi natura di “presidio” sotto il profilo della spesa, in 

seguito alla rilevazione dei dati di attività quali volumi, tipicità e dei relativi costi. 

� Intervento a livello di impostazione e di programmazione delle attività e delle azioni 

contenute nei Piani Sanitari della Regione, predisponendo atti e azioni dirette ad attuare 

le modalità di raccordo con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, con l’Agenzia 

Regionale della Sanità, con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna (ARPAS), nonché con le istituzioni o agenzie di sviluppo e di ricerca 

sperimentali zootecniche presenti sul territorio regionale. 

� Indicatori rivolti al governo della domanda, efficienza, appropriatezza delle prestazioni 

erogate, la qualità delle stesse, l’efficienza della partecipazione al sistema di 

prevenzione. 

� Impostazione dei piani di attività 2012 e della “Performance Organizzativa” secondo il 

criterio della “Programmazione integrata”, come da istruzioni contenute nella procedura 

relativa alla metodologia di misurazione della “Performance Organizzativa” predisposte 

dal Responsabile della Qualità e dalla Direzione Amministrativa e Sanitaria. 

� Attivazione della contabilità economica finanziaria e patrimoniale ai sensi dell’art. 19 

della Legge n. 12 del 04.08.2008. Quindi, determinazione del costo della nostra attività,  

tenuto conto del disposto di cui all’art. 5 del Decreto Leg.vo n. 270/1993 

(completamento del procedimento diretto alla tariffazione degli esami). 
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� Individuazione e sviluppo delle attività di servizio emergenti rispetto ai bisogni 

dell’utenza, mediante l’analisi delle esigenze provenienti dagli operatori economici 

presenti sul territorio regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 6, dell’art. 5, comma 1 del 

Decreto Leg.vo n. 270 del 30.06.1993. 

� Formazione come strumento strategico per favorire lo sviluppo culturale e professionale 

del personale proprio e del Servizio Sanitario Nazionale, nonché per informare, 

aggiornare l’utenza in merito alle problematiche e ai temi relativi alla sanità pubblica 

veterinaria ed alla sicurezza alimentare. 

� Ricerca, razionalizzazione dei campi di indagine e delle risorse, tenuto conto delle 

funzioni dei Centri di Referenza in capo a questo Istituto. Promozione di contatti, 

rapporti con l’Università rispetto alle problematiche di interesse del territorio regionale. 

� Attivazione e pianificazione delle funzioni sanitarie afferenti al Centro di Referenza sul 

“Biologico-vegetali”. 

 

ATTESO che sulla base delle linee di indirizzo esposte, i responsabili delle rispettive 

unità organizzative predispongono il piano di attività nel rispetto del Decreto 

Legislativo 150/2009, con particolare riferimento alla performance 

organizzativa dei relativi servizi erogati; 

 

ACQUISITO         il parere di competenza del Direttore Sanitario, ai sensi dell’art. 14 della Legge 

Regionale n. 12/2008; 

 

ACQUISITO         il parere di competenza del Direttore Amministrativo, ai sensi dell’art. 15 della 

Legge Regionale n. 12/2008; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto precisato in narrativa: 

 

 

1) Di approvare il programma di attività per il 2012; 

 

2) Di dare mandato ai Responsabili delle rispettive strutture di predisporre i piani integrati di 

attività conformemente al presente programma; 

 

3) Di riservarsi eventuali modifiche o integrazioni, in seguito all’approvazione delle linee di 

indirizzo della Regione in occasione dell’assegnazione dei contributi RAS 2012. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Antonio Usai 

 

 

 

        IL DIRETTORE SANITARIO                                IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                   
             F.to Paola Nicolussi                                                           F.to Giovanni Deriu 
 

 



Pagina 5 di 6 

 

 
Determina N. 58 del 17/02/2012 
 

 

 

 

 

 

VISTO il Responsabile del Procedimento                                 (F.to Giovanni Deriu) 

 

                                                                                       _______________________________ 
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 ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 (L.R. 14/1995) 

 
� é stata dichiarata immediatamente esecutiva  ____________ 

� é stata pubblicata all'albo pretorio il giorno ____________ 

� é diventata esecutiva per decorrenza dei prescritti 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio il giorno ____________ 

� é stata ricevuta dall'Organo di Controllo il giorno ____________ 

� é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Organo di Controllo in data _______ 

� é divenuta esecutiva per approvazione dell'Organo di Controllo il ____________ nota n. __________________________________ 

� sono stati richiesti chiarimenti con nota n. ____________ in data ____________ 

� chiarimenti trasmessi con nota n. ____________ in data ____________ 

� chiarimenti ricevuti dall'Organo di Controllo il giorno ____________ 

� l'Organo di Controllo ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori il giorno ____________ 

� é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o dal provvedimento di assunzione  

diretta degli elementi istruttori data ____________ 

� è stata sospesa con nota del ____________ n. _____________ 
� non è stata approvata con nota del ____________ n. ____________________________________________________________________________ 
                        
 


