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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati 00 [&j Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, ____ ~ --·· ..... ·- AVENTE AD OGGETTO: Approvazione del regolamento 

per _il funzionamento_ del Consiglio di_ Direzione _____ ··········-·· .............. -··········--···-·-·---··--··-·-·-···-·······-------··-·-·-········· 

L'anno duemiladiciannove addì ·--········-~"' _J..-._J.. -----·-·--········-·-·-· del 
mese di _____________ gennaio ·------------· --··· -· presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale facente 

funzione dell ' Istituto, Dott. Nicola D' Al terio 

VISTI: 

il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502; 

il D. Lgs. 30 giugno 1993, n.270; 

il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106; 

la L.R. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e la L.R. Molise 4 marzo 20 I 5, n. 2; 

VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell ' Istituto che prevede 
l' istituzione del Consiglio di Direzione - organismo collegiale di supporto presieduto dal Direttore Generale -
demandando ad apposito regolamento la disciplina del relativo funzionamento; 

RITENUTO di adottare il suddetto regolamento attuativo secondo lo schema riportato in allegato e che con 
la presente deliberazione si approva; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di assicurare 
l' immediata operatività del Consiglio di Direzione; 

DELIBERA 

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

2. Adottare il regolamento di funzionamento del Consiglio di Direzione dell ' Istituto secondo lo schema 
allegato e che con la presente deliberazione si approva. 



3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 



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

Luca Di Tommaso DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIR.ETTORE SANTTARJO: 

FA VOR.EVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIR.ETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

D 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Nicola D' Alterio 

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 23 01 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL 
CONSIGLIO DI DIREZIONE 

Teramo, gennaio 2019 

• 
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Art. 1 - Oggetto 

Il presente regolamento disciplina la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Direzione 
dell'Istituto. • 

Art. 2 - Scopo e definizione 

Il Consiglio di Direzione è ìl luogo fisico e intellettuale all'interno del quale si confrontano e si 
armonizzano le politiche di sviluppo aziendale, nell'ottica della sintesi tra la funzione di 
governo, espressa dalla Direzione aziendale, e la funzione di gestione di cui sono titolari i 
dirigenti che hanno la responsabilità di orientare le attività svolte dalle diverse strutture e 
articolazioni aziendali. 

Art. 3 - Composizione 

Il Consiglio di Direzione è un organismo collegiale presieduto dal Direttore Generale e 
composto dai Direttori Amministrativo e Sanitario, dai responsabili delle Strutture Complesse 
e dai responsabi\i dei centri specialistici, questi ultimi convocati di volta in volta in relazione 
agli argomenti all'ordine del giorno. La suddetta composizione può essere di volta in volta 
integrata attraverso la presenza del/i dirigente/i competenti per le specifiche materie oggetto 
di trattazione. Alle riunioni partecipa un dipendente appartenete alla Segreteria di Direzione 
ed Organi Collegiali che assicura la verbalizzazione. 
L'attività svolta in qualità di componente e partecipante al Consiglio di Direzione rientra tra i 
compiti istituzionali posti in capo a ciascun dirigente e non determina l'erogazione di importi 
aggiuntivi rispetto alla retribuzione ordinariamente spettante. 

Art. 4 - Compiti e responsabilità 

Il Consiglio di Direzione opera a supporto della Direzione Aziendale ai fini della 
programmazione e la valutazione delle attività nonché per l'elaborazione dei programmi di 
organizzazione, ricerca e sviluppo. 
In qualità di organo consultivo e di supporto svolge le seguenti funzioni: 

1. costituisce primaria sede di analisi, confronto e coordinamento tra la Direzione 
Generale ed i Direttori delle strutture organizzative aziendali nella elaborazione delle 
linee di sviluppo dell'Istituto; 

2. fornisce al Direttore Generale supporto per il governo, la programmazione e la 
valutazione delle attività tecniche, sanitarie e scientifiche, per l'elaborazione degli 
obiettivi generali, per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi e per l'utilizzazione e la 
valorizzazione delle risorse umane; 

••••• ••••• 3/4 •••••• • ••• 



3. coadiuva la Direzione Sanitaria nella scelta delle strategie tecnico-scientifica 
dell'Istituto, sia complessive che settoriali; 

4. coadiuva la Direzione Generale nell'elaborazione dei principali atti di programmazione 
(Piano della Performance, Atti Aziendali, Progetti di Ricerca e Innovazione, ecc.); 

5. concorre alla formulazione dei piani annuali e pluriennali relativi ai fabbisogni formativi 
e di aggiornamento. 

Art. 5 - Convocazione e svolgimento delle sedute 

Il Consiglio di Direzione viene riunito in seduta ordinaria, di norma almeno una volta ogni 
mese dal Direttore Generale, e comunque ogni qualvolta si renda necessario, mediante 
convocazione scritta contenente l'ordine del giorno recapitata tramite posta elettronica. 
L'ordine del giorno delle singole riunioni è definito dal Direttore Generale di concerto con il 
Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo. 
Ciascun componente può richiedere, tramite apposita istanza trasmessa via email alla 
segreteria di direzione, l'inserimento di nuovi ed ulteriori punti nell'ordine del giorno da 
trattare nella medesima riunione. 
L'eventuale impossibilità a partecipare alle sedute va comunicata vie email, a cura 
dell'interessato, alla Segreteria di Direzione. 
Delle sedute è redatto apposito verbale, debitamente sottoscritto e conservato agli atti della 
Segreteria di Direzione. 
Per l'esercizio delle sue funzioni il Consiglio può acquisire atti e documenti di interesse presso 
le strutture dell'Ente preposte. 
Il processo decisionale adottato all'interno del Consiglio di Direzione è improntato alla 
massima collegialità e trasparenza. 

Art. 6 - Riservatezza 

L'attività del collegio di direzione richiede ai componenti e a chiunque ne prenda parte, in 
forma stabile, periodica o occasionale, il rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle 
informazioni di natura riservata discusse nel corso delle sedute nonché alle opinioni e ai voti 
espressi in detta sede . 
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