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

TE R AM O 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati O 't:&,_ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N .. ~À.~ . AVENTE AD OGGETTO: OBIETTIVI DEL DIRETTORE 

SANITARIO - ANNUALITA' 2018. ESAME E PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemiladiciannove 

del mese di ····· ~ 1 u a -~ 1:...-------- presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F.F. 

dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Alterio 

VISTI 

• gli articoli 3 e 3bis del D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed 

integrazioni, concernenti la nomina, i requisiti e le funzioni anche del Direttore Sanitario; 

• l'articolo 3 c. 5 del D. Lgs. 30 Giugno 1993 nr. 270, che stabilisce che al Direttore Generale e 

al Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di cui all ' articolo 3 del D. Lgs. 30 

Dicembre 1992 n. 502; 

• l'art. 7 c. l del D. Lgs. 30 Giugno 1993 n. 270, in base al quale, per la disciplina concernente 

il rapporto di lavoro del personale degli Istituti Zooprofilattici, è fatto rinvio alle disposizioni 

di cui al D. Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 502; 

• l'articolo 2 del DPCM 19 Luglio 1995 n. 502, che disciplina tra l'altro i contenuti del 

contratto del Direttore Sanitario; 

• l'articolo 11 c. 7 del Decreto Legislativo 28 giugno 2012 n. 106 - di riordino degli Enti 

vigilati dal Ministero della Salute, tra i quali figurano gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

- che stabilisce che il Direttore Generale è coadiuvato da un Direttore Amministrativo e da un 

Direttore Sanitario medico veterinario; 

• l' art. 15 della Legge Regionale dell 'Abruzzo del 21 novembre 2014 n. 41 e della Legge 

Regionale del Molise del 4 marzo 2015 n. 2 - di attuazione del richiamato D. Lgs. 106/2012 -

che disciplinano la figura del Direttore Sanitario; 



• l'art. 18 dello Statuto dell'Ente, avente ad oggetto "Direttore Sanitario e Direttore 

Amministrativo"; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale nr. 11 del 26 Gennaio 2017 con la quale: 

• è stato conferito al Dott. Nicola D' Alterio l' incarico di Direttore Sanitario dell'Istituto con 

decorrenz~ dal 9 Febbraio 2017 e fino al 9 Febbraio 2020; 

• si è stabilito che il compenso spettante al Direttore Sanitario, pari ad € 90.896,64 (importo 

corrispondente all'80% del trattamento base attribuito al Direttore Generale) potrà essere 

integrato fino al 20% dello stesso sulla base dei risultati ottenuti, consuntivati, in relazione 

alla risorse finanziarie impegnate ed alla realizzazione delle attività previste per il 

raggiungimento di appositi obiettivi fissati dal Direttore Generale; 

VISTO il "Contratto di prestazione d'opera intellettuale del Direttore Sanitario dell 'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise", sottoscritto in esecuzione del predetto atto 

deliberativo in data 31 Gennaio 2017; 

CONSIDERATO che il trattamento economico trova riferimento nel DPCM 19/07/1995 n. 

502, recante: "Regolamento recante norme sul contratto del Direttore Generale, del Direttore 

Amministrativo e del Direttore Sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ", 

così come modificato ed integrato dal DPCM 31.05.2001 - n. 319, e che il medesimo Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, all'art. 3 ribadisce, in applicazione del DPCM n. 502/95 che il 

trattamento economico del Direttore Amministrativo " ... può essere integrato fino al 20% dello 

stesso sulla base dei risultati di gestione ottenuti, consuntivati in relazione alle risorse finanziarie 

impegnate e alla realizzazione delle attività previste per il raggiungimento di appositi obiettivi 

fissati dal Direttore Generale della AUSL "; 

VISTA la relazione nr. prot. 10097 del 12/06/2019, a firma del Direttore Amministrativo 

Dott. Lucio Ambrosj e controfirmata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione A vv. Mano la 

Di Pasquale, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed in cui si attesta il pieno 

raggiungimento, da parte del Dott. Nicola D' Alterio, degli obiettivi prefissati per la prima annualità 

di servizio, e pertanto il diritto dello stesso all ' incremento contrattuale del 20% così come previsto 

dall'art. 5) del Contratto individuale di lavoro, da corrispondere in detta misura per il periodo 

intercorrente dal 1 Gennaio 201 8 al 31 Dicembre 2018; 



CONSTATATO che sono stati raggiunti gli obiettivi assegnati, unitamente ad ulteriori 

risultati di gestione, e portate a termine nella propria interezza le attività propedeutiche al 

raggiungimento degli obiettivi, come da relazione allegata e documentazione di supporto (agli atti 

dell'Ente); 

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di dover provvedere alla liquidazione 

dell'integrazione del trattamento economico annuo spettante al Direttore Sanitario nella misura del 

20% dello stesso; 

PRESO ATTO che il trattamento economico annuo spettante al Direttore Sanitario è pari a 

€ 90.896,64 annui, al lordo degli oneri e ritenute di legge, e che la misura del 20% dello stesso 

corrisponde ad annue€ 18.179,33; 

RITENUTO quindi di poter liquidare all'ex Direttore Sanitario, a titolo di integrazione 

stipendiale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati per il periodo 01.0 l.2018 - 31.12.2018, la 

complessiva somma di€ 18.179,33; 

RITENUTO di dotare il presente atto di immediata esecutività, onde provvedere al 

pagamento degli emolumenti relativi all'annualità pregressa con le competenze del corrente mese; 

DELIBERA 

Per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato nel presente 

dispositivo: 

1) determinare l'integrazione del trattamento economico del Direttore Sanitario per il 

periodo O 1.01.2018-31.12.2018 nella misura del 20% dello stesso; 

2) corrispondere, pertanto, al Direttore Sanitario Dott. Nicola D' Alterio, per il periodo 

O I.O 1.2018 - 31.12.2018, l' integrazione del trattamento economico nella misura di € 

18.179,33 al lordo delle ritenute di legge ed al netto degli oneri riflessi a carico 

dell'Ente; 

3) precisare che la spesa derivante dalla presente Deliberazione andrà a gravare SUI 

pertinenti conti di bilancio (P75006); 

4) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto ( Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Luca Di Tommaso 

F.to Lucio Ambrosj 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni al legate) □ 

ASSENTE 

conto n. P75006 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De F laviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMfNISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

PER IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Lucio Ambrosj 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

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

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data 19 06 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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IZSAM G. Caporale Teramo -A 13/06/2019 Prot: 2019/0010097/GEN/GEN 

Teramo, 12/06/2019 

SETTORE DIREZIONE GENERALE 

Al Dott. Nicola D' Alterio 

Direttore Sanitario 

'ep.c. 

al Dirigente Responsabile 

OGGETTO: Tit. A - Cl 3. Dott. Nicola D'Alterio - Relazione obiettivi periodo 1 Gennaio 2018 -

31 Dicembre 2018 (artt. 4- e 5 del contratto individuale di lavoro) . 

Si rappresenta con la presente il pieno raggiungimento, da parte del Dott. Nicola D' Alterio 

quale Direttore Sanitario dell'Istituto, degli obiettivi definiti dal Direttore Generale Prof. Mauro 

Mattioli per il periodo intercorrente dal l Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018. 

In particolare, in detto periodo il Direttore Sanitario ha supportato fattivamente le attività 

svolte dal Direttore Generale e dirette alla conclusione delle procedure di competenza, 

avviando tutti i processi cognitivi ed istruttori mirati al raggiungimento degli obiettivi 

specificamente indicati. 

Il Dott. D' Alterìo ha partecipato in maniera costante e puntuale alla formazione dei pareri e 

dei correlati atti deliberativi. Con specifico riferimento agli aspetti organizzativi inerenti alla 

funzionalità tecnica e al buon andamento dei servizi sanitari, ha svolto una più che 

adeguata attività di indirizzo, coordinamento e supporto dei responsabili di reparto, 

attraverso una specifica attività volta ad assicurare la supervisione dell'organizzazione dei 

servizi forniti dall'Ente agli utenti. 

Sempre nell'ambito delle attività di raccordo istituzionale, il Dott. D'Alteoo ha provveduto, 

avvalendosi della partecipazione diretta degli operatori delle sedi territoria li, ad una 

puntuale e mirata opera di formazione-informazione. 
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Ha contribuito in maniera decisiva alla prosecuzione delle attività collegate a lla Carta dei 

Servizi, svolgendo incontri tematici con i professionisti di settore che operano sul tenitorio 

(nell'ottica di una indispensabile opera di rinforzo dell 'accordo tra l'Istituto e gli allevatori) . 

Ha attuato altresì le azioni d i informazione e promozione dei servizi offerti dall'Ente presso gli 

stakeho/de~. 

Il Dott. D' Alterio ha raccolto dai diversi responsabili di area tecnico-scientifica le indicazioni 

utili all'individuazione delle necessità operative dei reparti coinvolti nei servizi sanitari offerti, 

identificando le necessità prioritarie di risorse umane e/o strumentali. 

Ha concentrato altresì il proprio impegno in un prioritario miglioramento dell 'efficacia della 

comunicazione all'interno della struttura, al fine di rimuovere ogni ostacolo ad un 

coordinato ed efficace sviluppo organizzativo e funzionale dell'Ente, e nel contempo di 

stimolare e rafforzare una comune percezione del ruolo e delle attività dell'Istituto quale 

patrimonio collettivo ed elemento di forte appartenenza e motivazione. 

Ha coordinato in maniera attenta le attività delle sezioni territoriali, nonché le attività di 

verifica delle condizioni di sicurezza nei diversi laboratori in accordo con le indicazioni della 

società competente. 

Il supporto fornito ha consentito, peraltro, il mantenimento e l'implementazione dei numerosi 

progetti a carattere internazionale di cui l'Istituto è parte operativa, permettendo dunque 

efficaci collaborazioni con moltissime istituzioni estere, portando un valore aggiunto e 

consentendo all 'Ente d i istaurare rapporti capaci di attrarne e consolidarne la presenza nei 

principali networks europei in campo veterinario. 

In buona sostanza egli ha favorito, attraverso processi di partecipazione globale alle 

procedure decisionali dell'Istituto o attraverso colloqui e valutazione dei singoli procedimenti 

con ciascun Dirigente, la partecipazione e l'integrazione della Dirigenza Sanitaria, 

rendendosi sempre disponibile a chiarimenti ed incontri per specificazioni ed 

approfondimenti. 

Ha presieduto incontri tematici interni con cadenza bimestrale relativi alla divulgazione delle 

attività con i responsabili di laboratorio, al fine di mantenere un quadro sempre aggiornato 

delle attività svolte, unitamente ad una chiara visione degli impegni che l' Istituto dovrà 

fronteggiare nell'immediato. 

Il Dott. D' Alterio, inoltre, ha costantemente fornito e mantenuto contatti con la Direzione 

Generale della Sanità presso il Ministero della Salute attraverso innumerevoli colloqui ed 

incontri, favorendo in tal modo lo sviluppo di azioru. dirette sia al miglioramento dei rapporti 
!:: 

con le Autorità Istituzionali sia all'incremento della partecipazione Istituzionale in ulteriori 

ambiti scientifici e di ricerca. 
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Ha verificato l'azione dei centri di referenza, coordinando la stesura del report finale delle 

attività del centro do inviare al Ministero nonché proponendo interventi di miglioramento. 

Ha svolto un costante lavoro di collaborazione nell'ambito della Direzione aziendali, mirato 

ad un puntuale riscontro degli atti e degli eventi vari, rapportandosi su ogni vicenda e 

situazione, relazionando sempre e comunque in ordine agli avvenimenti nonché agli atti da 

adottare nel pieno rispetto dello trasparenza richiesto dal ruolo svolto. 

Ha favorito l'inserimento e la crescita professionale del personate adibito a compiti di 

collaborazione con la Direzione, alle attività di predisposizione di atti amministrativi generale 

e alle incombenze burocratiche riferi te agli atti adottati. 

Il Dott. D' Alterio ha fattivamente e sostanzialmente attivato, promosso e sostenuto le azioni 

procedurali di competenza dell ' intero sistema IZSAM, in ogni circostanza ed in modo 

costante e funzionale, consentendo in tal modo di mantenere il livello operativo e 

gestionale su standard di assoluto prestigio. 

Egli ha dimostrato professionalità adeguata e partecipazione costante e costruttiva, 

raggiungendo pienamente gli obiettivi fissati dal Direttore Generale per il periodo di 

riferimento. 

Per tutto quanto sopra esposto, alla luce di quanto previsto dagli articoli in oggetto 

richiamati,. Si dichiara dunque il pieno raggiungimento da parte del Dott. Nicola D ' Alterio 

degli obiettivi prefissati e, pertanto, il diritto all'incremento contrattuale del 20% così come 

previsto dagli artt. 4 e 5 del contratto individuale di lavoro, da corrispondere in detta misura 

per il periodo intercorrente dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre fO 18. 

IL DIRETTOR o 

IL PRESIDENTE DEL E 

Avv. 

FV/ 
.t:--


