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     Consiglio di Amministrazione 

        Verbale di delibera n. 2. 4  del   17/02/2016 
 

 

 
 
 

OGGETTO: Definizione degli indirizzi generali per la programmazione triennale 

2016-2018.  
 

Il giorno diciassette  febbraio  2016, alle ore 15,30,convocato mediante nota 

prot. 947 del 03/02/2016 e inviata via mail, si è riunito il C.d.A. dell’ Ente in Via Via 
Duca degli Abruzzi, 8 - Sassari 
 
 
Sono presenti: 
 
1) Dott.ss Pasqua Margherita Tilocca   Presidente; 
2) Dott. Andrea Sarria     Consigliere; 
3) Dott. Enrico Loretti     Consigliere. 
 
 
Sono presenti i Revisori dei Conti: 
1) Dott.ssa Valentina Santoni 
2) Dott. Giovanni Mario Mondo Tiana 
 
E’ assente il Revisore dei Conti: 
1) Dott. Antonio Manca 

 
 

Partecipano, inoltre, su invito del Presidente, Il Dott. Alberto Laddomada 
Direttore Generale, il Dott. Pierluigi Piras Direttore Sanitario e il Dott. Giovanni 
Deriu Direttore Amministrativo. E’ presente, inoltre, la Dott.ssa Daniela Olia, 
dirigente amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 
VISTO lo Statuto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48 del 6 maggio 2015 con 

il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei 
Sigg.ri: Dott.ssa Pasqua Margherita Tilocca, Dott. Andrea Sarria, Dott. 
Enrico Loretti; 

 
VISTA la deliberazione n. 2.1 del 15.05.2015 “Insediamento del Consiglio di 

Amministrazione ed elezione del Presidente Dott.ssa Pasqua Margherita 
Tilocca”; 

 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara la 

seduta valida e atta a deliberare, propone quindi per la discussione 
l’argomento n° 1 all’ordine del giorno: “Indirizzi per la programmazione 
attività 2016”. 

  
RICHIAMATO il verbale n. 3 del 17.02.2016, relativo al contenuto integrale degli interventi 

dei signori partecipanti alla seduta, agli atti del Servizio Affari Generali; 
 

Il Presidente richiamato l’art.9, comma d, della L.R. 4 agosto 2008 n°12; 

 l’art. 11, comma 2, del D.lgs 28 gennaio 2012 n°106 e, tenuto conto del Piano 
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sanitario nazionale integrato 2015-2018 e del Piano sanitario regionale, 

propone al Consiglio per l’approvazione le seguenti linee d’indirizzo per la 

programmazione 2016-2018. 

 
A partire dal primo anno di piena operatività del nuovo assetto organizzativo 
dell’Istituto, si raccomanda di perseguire l’obiettivo di un concreto supporto alla Salute 
ed allo sviluppo economico della Sardegna, attraverso le seguenti linee di indirizzo, 
trasversali e coinvolgenti tutte le strutture organizzative, sia tecnico-sanitarie che 
amministrative : 

 
1. Linea interna: valorizzazione e sviluppo delle risorse umane e strutturali 

impegnate nell’attività istituzionale e di ricerca: 
 

 Formazione e sviluppo del personale, attraverso l’adozione di un piano formativo 

Aziendale, mirato sullo sviluppo delle competenze esistenti e finalizzato al 

potenziarne la capacità di risposta e rapporto interno ed esterno; 

 Coinvolgimento del personale, attraverso l’ascolto, la responsabilizzazione per 

obiettivi ed incarichi, la valutazione, lo sviluppo di carriera; 

 Contrazione della precarizzazione, nei limiti delle risorse di bilancio, in 

prospettiva del pieno superamento di questo profilo di rapporto. Nello sviluppo 

attuativo del Piano Assunzioni, deve essere considerata la possibilità di 

integrazione oraria del personale già inquadrato in ACN; 

 Sviluppo e verifica periodica del piano anticorruzione, con previsione di obiettivi 

di struttura coerenti; 

 Potenziamento della comunicazione interna, attraverso opportuna 

pianificazione, con definizione di obiettivi di struttura coerenti a questo; 

 Mantenimento e sviluppo del livello prestazionale, in rapporto alla pianificazione 

Regionale e Nazionale;  

 Potenziamento attività di ricerca, con attenzione verso le sedi periferiche e 

potenziamento Azienda Sperimentale; 

 Mantenimento e sviluppo dell’accreditamento; 

 Rivalutazione dei profili tariffari; 

 Ottimizzazione delle risorse con condivisione di attrezzature e strutture di 

servizio e supporto, in logica di efficienza e risparmio; 

 Definizione e condivisione di procedure di controllo di gestione, anche in logica di 

attuazione ed eventuale riprogrammazione del Regolamento aziendale; 

 

2. Linea esterna: rivalutazione dell’azione dell’Ente che deve assumere un ruolo 

attivo teso ad assicurare la massima sinergia tra tutti i soggetti istituzionali e non, 

tenuto conto del sistema produttivo e del tessuto sociale, comunicando ed 

aprendo alle istanze del territorio: 
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 Puntuale attuazione delle attività programmate di controlli ufficiali della filiera 

alimentare, nonché di eradicazione e controllo delle malattie infettive, con il 

supporto strategico del Centro di Sorveglianza Epidemiologica; 

 Comunicazione programmata e strutturata, in particolare su web, finalizzata alla 

condivisione delle attività orientate al controllo delle malattie infettive e sulla 

sicurezza alimentare, con attenzione all’utenza istituzionale e non, coerenti con 

la pianificazione Regionale e Nazionale. Attenzione alla raccolta di valutazioni 

esterne, nonché alla intercettazione di nuovi bisogni, anche attraverso lo 

strumento della Conferenza di servizi; 

 Valorizzazione e potenziamento dei Centri di Referenza, individuati come perno 

dell’azione di supporto e sviluppo in logica di eccellenza, anche in riferimento agli 

ambiti di ricerca e alta formazione; 

 Concretezza di ruolo nello sviluppo dei rapporti con l’Università, sviluppando il 

Progetto “Polo Veterinario”, perseguendo linee di collaborazione nella ricerca e 

formazione specialistica;  

 Valorizzazione produzione immunogeni, caratterizzazione ceppi e relativi 

controlli efficacia a supporto delle produzioni locali; 

 Sviluppo attività di progettazione europea e cooperazione internazionale, in 

termini di ricerca e valorizzazione opportunità economiche, ma anche di 

valorizzazione del potenziale di export delle produzioni locali. 

 

Presenti e votanti n. 3 

Vota favorevoli n. 3 

 

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge 

 

 

DELIBERA 
 

1) Di definire gli indirizzi generali per la programmazione triennale 2016-2019 indicati in 
narrativa; 
 

2) Di dare mandato al Direttore Generale, Dott. Alberto Laddomada, di informare i dirigenti 
e il personale sulle linee di indirizzo al fine di adeguare conseguentemente l’attività 
dell’Ente, e i relativi obiettivi di lavoro. 
 

 
 

       IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                 IL PRESIDENTE 
               (F.to Daniela Olia)                   (F.to Pasqua Margherita Tilocca) 
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Delibera N. 4.2  del 17/02/2016  _____________________________________________________________________________________ 

 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 o 40 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 o 40 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. _________________________________________________________________________ 


