
Istituto Zooprofilattico Sperimentale d eli' Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

L'anno 

mese di 

TERAMO 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

duemiladiciotto 

dicembre 

Seduta del 14 dicembre 2018 
Deliberazione n. 11 

addì quattordici del 

nella sede centrale dell'Istituto, alle ore 16.00, ai sensi 

dell ' art. 8 della L. R. Abruzzo n. 4 1/2014 e della L. R. Molise n. 2/2015, si è riunito, nella 

composizione di cui al verbale n. 4 del 18/09/2017 del quale la presente deliberazione è parte 

integrante e sostanziale, il Consiglio di Amministrazione dell' Istituto, presieduto dal Presidente, 

Avv. Manola Di Pasquale 

con l' intervento dei componenti: 

p A 

l . Colavita Giampaolo x -
2. Di Giulio Enzo Pietro x -

Partecipa il Direttore Generale, prof. Mauro Mattioli con funzioni consultive. 

E' presente il Direttore Amministrativo, dott. Lucio Ambrosj, per garantire la funzione di segreteria 

e verbalizzazione della seduta che si avvale per le operazioni materiali di trascrizione del verbale 

della dott.ssa Monia Pecorale, dipendente dell ' Istituto. 

Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

OGGETTO: Relazione gestionale annuale attività svolta dall'Istituto ex art. 11, lettera i) dello 

Statuto dell ' Istituto (punto n. 3 all 'ordine del g iorno del verbale n. 5 del 14/ 1212018). 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

del/ 'articolo l della Legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i. e, in particolare, gli artt. l , 2, 3 e 3-bis; 

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, 

a norma dell 'art. l , comma 1°, lett. h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 



VISTO il D. Lgs 28 giugno 2012, n. 106 recante "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero 

della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 20 l O, n. 183"; 

VISTO che il Presidente della Giunta Regionale d 'Abruz.zo con decreto n. l del 9 gennaio 2016 ha 

nominato, il professar Mauro Mattioli, Direttore Generale dell'Istituto; 

VISTO il contratto di prestazione d'opera intellettuale, di durata triennale a decorrere dalla data di 

relativa sottoscrizione (12 gennaio 2016); 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale d' Abruzzo n. 3 dell ' Il gennaio 2016 con la quale sono 

stati approvati ed assegnati al Direttore Generale gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi 

considerati di carattere prioritario per la corretta attuazione della programmazione regionale; 

VISTO l'art. 5 del suddetto contratto di prestazione recante in rubrica "Verifica a 18 mesi, conferma 

dell'incarico e ulteriori valutazioni" da parte della Regione Abruzzo; 

VISTO l'art. 11 , lett. i) dello Statuto dell ' Istituto approvato dalla Regione Abruzzo con 

Deliberazione della Giunta Regionale del29 dicembre 2015, n. 1098 che stabilisce che Consiglio di 

Amministrazione dell ' Istituto "valuta e se del caso approva, la relazione gestionale annuale 

sull'attività svolta dall 'Istituto predisposta dal Direttore Generale"; 

RICHIAMATA la Deliberazione CdA n. 13 del 18 settembre 2017 recante "Valutazione relazione 

gestionale sull 'attività svolta dall ' Istituto predisposta dal Direttore Generale" con la quale il 

Consiglio prende atto del superamento delle criticità rilevate alla data dell'insediamento del 

Direttore Generale (bilanci consuntivi anni 2013-2014 e 2015 non approvati, struttura 

amministrativa ingessata e impossibilitata a disporre delle risorse necessarie per effettuare interventi 

di manutenzione e di investimenti, vari contenziosi con diversi dipendenti dell'Istituto, sospensione 

da anni della contrattazione sindacale); 

PRESO ATTO della relazione predisposta dal Direttore Generale e trasmessa con nota de li' l l 

dicembre 2018 (prot. n. 21185) e che si allega al presente provvedimento (Allegato l) e che, tra 

l'altro, riferisce delle attività svolte dall 'Istituto nel periodo agosto 2017 - ottobre 2018; 
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RITENUTO di non avere rilievi e, conseguentemente, procedere alla valutazione positiva di quanto 

riportato nella relazione del Direttore Generale di cui sopra, in ordine alle attività svolte dall'istituto 

nel periodo gennaio 20 16 - luglio 2017; 

a voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in narrativa: 

l . Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Valutare positivamente la relazione del Direttore Generale in ordine alle attività svolte 

dall'Istituto nel periodo agosto 2017 - ottobre 2018, allegata al presente atto e che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato l); 

3. Valutare positivamente l'operato del Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale Abruzzo e Molise, Prof. Mauro Mattioli, e di esprimere apprezzamento e 

plauso per l'impegno profuso dallo stesso e da parte dei Direttori Amministrativo e 

Sanitario, del Collegio dei Revisori dei Conti, dei dirigenti e degli uffici per la risoluzione 

delle numerose problematiche amministrative-contabile rinvenute come meglio espresso 

nella relazione. 

4. Dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli adempimenti e le 

comunicazioni di legge conseguenti all'approvazione della relazione. 

L'Estensore 

!l l. Il Il H l l l l l l l l l l Il lf Il l Il Il l Il l Il l Il Il l Il lf L l ff . Il l l l l l l l Il l l Il l l l . Il l !l l l l l Il l l l Il Il l l l l l l l . 1 .. l l l l 1 l l l l l l l l l l l l l l 

Approvato e sottoscritto: 

Il Presidente 
F.to Avv. Manola Di Pasquale 

I componenti 

F.to Prof. Giampaolo Colavita F.to Dott. Pietro Enzo Di Giulio 

Il Segretario 
F.to Dott. Lucio Ambrosj 

3 



Letto, confermato e sottoscritto. 

li Presidente 
F.to Avv. Manola Di Pasquale 

I componenti 

F.to Prof. Giampaolo Colavita F .to Dott. Pietro Enzo Di Giulio 

TI Segretario 

F.to Dott. Lucio Ambrosj 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data 03.01.2018 

Copia conforme all 'originale per uso amministrativo. 

Teramo, 03.01.2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

(F.to Claudia Rasola) 


