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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DELLA SARDEGNA 

"G. Pegreffi" 
SASSARI 

VERBALE DI DETERMINA 

 N. 225  del   03/04/2015 
 
 
OGGETTO: Approvazione del programma di attività 2015- performance 

organizzativa .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'anno 2015 addì tre del mese di aprile 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 n. 12 del 04.08.2008 “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”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 21 del 07.11.2012 “Disposizioni urgenti in materia 

sanitaria connesse alla manovra finanziaria e modifica di disposizioni 
legislative sulla sanità” ed in particolare l’art. 3; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 106 del 28 giugno 2012 “Riorganizzazione degli enti 

vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 
novembre 2010, n. 183” in particolare il Capo II° “Riordino degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali”dall’articolo 9 all’articolo 16; 

 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 25 del 17 dicembre 2012 in particolare l’art. 13 

“Adeguamento della legge regionale n. 12 del 2008 al decreto legislativo n. 
106 del 2012”; 

 
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; 

 
VISTO il contratto di diritto privato stipulato il 19.12.2011, in conformità all’art. 12 

comma 4^ Legge Regionale 12/2008 e l’”Addendum” del 31.01.2013 prot. n. 
1604 del 4 febbraio 2013; 

 
VISTA     la determina n. 484 del 17.05.2013 avente ad oggetto: “Conferimento 

dell’incarico di Direttore Sanitario facente funzioni alla Dr.ssa Paola Nicolussi; 
 
VISTA la determina del Direttore Generale n. 548 del 03.06.2013 avente ad oggetto la 

nomina del Direttore Amministrativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna, Dott. Giorgio Tidore; 

 
VISTA la determina del Direttore Generale n. 588 del 04.07.2014 avente ad oggetto la 

delega delle funzioni del Direttore Generale al Direttore Amministrativo ai 
sensi dell’art. 3, comma 6 del D. Lgs. n. 502/1992; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.03.2013 relativa 

all’approvazione del bilancio pluriennale 2013-2015; 
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VISTA la propria determina n. 60 del 10.02.2015 avente ad oggetto: “Approvazione 
progetto bilancio economico preventivo 2015”; 

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

pubblica veterinaria;  
 
VISTO il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 con particolare riferimento al 

programmazione sanitaria e ai relativi obiettivi generali, alle priorità e agli 
indirizzi per l’attività di sanità pubblica veterinaria; 

 
RICHIAMATA la legge della Regione Sardegna 9 marzo 2015, n°5 “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione( legge 
finanziaria 2015), con particolare riferimento alle risorse economiche rese 
disponibili per le problematiche di interesse regionale (Contributo RAS 
2015); 

 
RICHIAMATO il Regolamento sulla Performance Organizzativa approvato con determina n° 

477/2011; 
 
VISTA la richiesta del Direttore Amministrativo delegato dal Direttore Generale 

all’esame degli obiettivi proposti dai dirigenti dell’ufficio di staff; 
 
 
ATTESO che nell’incontro con i dirigenti di struttura complessa, tenutosi nel mese di 

febbraio c.a., sono state definite le linee di indirizzo e le direttive per la 
programmazione delle attività di competenza del 2015, con particolare 
riferimento alla “performance organizzativa” come di seguito evidenziato: 

 
- rafforzamento affidabilità e credibilità nazionale ed internazionale 

dell’Istituto, 
 
- potenziamento dei livelli di competitività nazionale ed internazionale per la 

ricerca sperimentale e la progettualità, 
 

 
- sviluppo della ricerca, mediante la razionalizzazione dei campi di indagine e 

dell’utilizzo delle risorse, tenuto conto delle funzioni dei Centri di Referenza 
in capo a questo Istituto; 

 
- mantenimento e consolidamento del “Sistema Formazione”, come strumento 

strategico per favorire lo sviluppo culturale e professionale del personale 
proprio e del Servizio Sanitario Nazionale, 

 
- qualità totale -Rilevazione della soddisfazione delle aspettative dell’utenza 

individuazione di aree di particolare interesse da parte delle istituzioni non 
ancora coperte da attività dell’Ente e attivazione nuovi servizi diagnostici, 

 
- incremento delle produzioni, 
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- programmazione e gestione delle attività, delle risorse e dei consumi delle 

unità organizzative nel rispetto delle misure di contenimento assunte dal 
Governo in materia di spesa pubblica, ai sensi dei distinti interventi di cui al 
D.l. 78/2010, convertito in legge n 122/2010, al D.L. n 52/2012, convertito in 
legge n 94/2012, al D.L. n. 95/2012, convertito in legge n° 135/2012, alla 
legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013); 

 
- consolidamento della contabilità economica finanziaria e patrimoniale ai 

sensi dell’art. 19 della L.R. n. 12/2008. Predisposizione ed impostazione della 
contabilità analitica riferita in particolare ai consumi e alle risorse delle 
rispettive unità organizzative, messa a regime da parte della Struttura 
Complessa “Servizi tecnologici-Funzione AQ,-Controllo di gestione” del 
sistema di budget; 

 
- razionalizzazione dei costi, 

 
- aumento della tipologia delle prove sullo stesso campione al fine di 

monitorare le problematiche del territorio ed economicizzare l’utilizzo delle 
risorse, 

 
- particolare attenzione all’area della sicurezza alimentare sotto il profilo del 

rapporto diretto con la sanità umana, 
 
- consolidamento delle attività relative alla pianificazione delle funzioni 

sanitarie afferenti il Centro di Referenza Nazionale sul Biologico – Vegetali”, 
 

- innovazione dell’organizzazione delle procedure e ingegnerizzazione dei 
processi, 

 
 
- razionalizzazione della distribuzione delle analisi tra le varie strutture 

dell’Ente, 
 
 

- attivazione di servizi condivisi: condivisione di tecnologie /attrezzature 
servizi per l’efficienza e la riduzione dei costi, 

 
- piano per la dematerializzazione, 

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

unità organizzative hanno predisposto il piano di attività nel rispetto del 
Regolamento sulla Performance, con particolare riferimento alla performance 
organizzativa dei relativi servizi erogati; 

 
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione del relativo alla pianificazione delle 

attività di lavoro 2015;  
 
RITENUTO di dover aggiornare il Regolamento sulla “Performance organizzativa” di cui 

alla determina n° 477/2011, prevedendo che il personale assegnato alle 
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Segreterie del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore 
Sanitario, in considerazione delle diverse e mutevoli esigenze di natura 
organizzativa e funzionale e quindi della natura “eclettica e dinamica” che ne 
caratterizza le attività, sia valutato non sulla base di indicatori predefiniti ma 
secondo le relazioni predisposte dai direttori, che daranno atto delle attività 
svolte; 

 
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 sulla base del giudizio positivo espresso dal Nucleo di Valutazione, i Piani 
Performance 2015, predisposti dai responsabili delle unità organizzative di questo Istituto; 

 
2) di aggiornare il Regolamento sulla “Performance organizzativa” con riferimento al 

personale assegnato alle segreterie, secondo le disposizioni di cui in narrativa; 
 
3) di procedere agli adempimenti relativi alla liquidazione e al pagamento della retribuzione 

di risultato (Performance Organizzativa), per l’anno 2015, ai sensi del Regolamento sulla 
disciplina della Performance Organizzativa, adottato dall’Ente con determina n 477 del 
21.06.2011 e nel rispetto dei CC.NN.LL. del personale della Dirigenza e del comparto, 
previa adozione di formale determina di liquidazione. 

 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Antonio Usai 

 
 
 
     IL DIRETTORE SANITARIO F.F.                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO               
                  F.to Paola Nicolussi                                             F.to Giorgio Tidore 
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Determina N.       del       
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' 
 (L.R. 25/2012) 
 

 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. ____________________________________________________________________________ 

                        


