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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta dcl 18/09/201 7 Deliberazione i. 13

L’anno duemiladiciassette addì diciotto del

mese di settembre nella sede centrale dell’ Istituto, alle ore 13.00, ai sensi

dell’art. 8 della L, R. Abruzzo ti. 41/2014 e della L. R. Mouse n. 2/2015, si è riunito, nella

composizione di cui al verbale n. 4 del 18/0912017 del quale la presente deliberazione è parte

integrante e sostanziale, il Consiglio dì Amministrazione dell’istituto, presieduto dal Presidente,

Avv. M anola Dì Pasquale, con l’intervento dei componenti:
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Partecipa il Direttore Generale. proE Mauro Mattioli con funzioni consultive.

E’ presente ìl Direttore Amministrativo. doti Giancarlo Cecchini. per garantire la finzione di

segreteria e verhalìzzazione della seduta che si avvale per le operazioni materìali dì trascrizione del

verbale della dott.ssa Monia Pecorale, dipendente dell’Istìtuto,

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

OGGETTO: Valutazione relazione gestionale sull’attività svolta dall’istituto predisposta dal

Direttore Generai e (punm n. 4 aI ordine del giorno del verbale n. 4 de I 8/09 20 17)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992. n. 502 “Riordino della disciplina in inateìia sanitaria, a nonna

dcli ‘articolo I della Legge 23 otiobre 1992, ii. 42?” e sm.i. e, in particolare, gli artt. 1, 2, 3 e 3his;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ‘Riordinamento degli Istituti Zoopro/ilattici Sperimentali,

a nonna dell ‘ai?. I, co/urna l, lett. fr) della legge 23 ottobre 1992, n. 421’’;



VISTO il D. Lgs 28 giugno 2012, , I 06 recante “RioiganÉrzazzone degli enti vigilati dal Ministero

ìellc, salute, a noi-i a delltarfleolo 2 del/ci legge 4 novenii,re 2010, n. 183”;

VISTO che il Presidente defla Giunta Regionale d’Abruzzo con decreto it del 9 gennaio 20 6 ha

nomi iato, i I pro fes 5cr Mauro Matti oli, D rettore Generai e dell’istituto;

VISTO i I contratto d presi azìo ne d opera i ni eH ettual e, d il ui-aia i ri Cnn al e a decorrere dall a dai a d

relativa sottoscrizione (12 gennaio 20 6 tra la Regione Abruzzo e ìi proi. Mauro Mattioli);

VISTA la delihenwione di Giunta Regionale d’Abruzzo n, 3 dell’ Il gennaio 2016 con la quale sono

stati ap rovatì ed assegnat al D rettore Generale gli oh ett vi ci sai ui e e di funzionamento dei seni zi

considerati di Ca rati ere pri or taii o per a corretta attu azi oli e (Iella program nazi o ne regionale;

(‘ONSIDERATO l’arI, 5 del suddetto contratto di prestazione recante in rubrica Veritiea a 18 mesi,

con femi a dell’incarico e u terio ri vai utazio m’da pari e dell a Regione Abruzzo;

VISTO l’arI. Il, lett. li) dello Statuto dell’istituto approvato dalla Regione Abruzzo con

Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2015, n. 1098 che stabilisce che Consiglio di

Amministrazione dell Istituto “i’alirta e se lcl coso aJprova, la relazione gestionale aiiìiuale

sii/I ‘attività svolta dall ‘istituto predtvposta dal Direttore Generale”;

VISTA la relazione predisposta dal Direttore Generale e trasmessa con nota del 3! luglio 20 7 (prot.

n. 12799);

RITENUTO che primi 18 mesi dalla nomina deì nuovi organi dell’istituto hanno richiesto un

particolare impegno da parte del Direttore Generale, del Consiglio d’Amministrazione e dei Collegio

dei Revisori dci Conti essendo l’ente privo, alla data di insediamento, della piena regolarità

amministrativa e contabile;

RITENUTO clic alla data di insediamento del CdA non rìsultavano approvati i bilanci consuntivi

anni 201 320l4 e 2015 e clic quindi la struttura amministrativa era ingessata e impossibilità a

disporre delle risorse necessarie per eflèttuare interventi di manutenzione e di investimenti;

CONSIDERATO che era presente un importante contenzioso con diversi dipendenti dell’istituto e

che erano sospese da anni tutte le contrattazioni sindacali;
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ACCERTATO che l’approvazione dei bilanci consuntivi richiedeva la soluzione di problemi

amministrativi e contabili, tutti evidenziati nei vetbali del Collegio dei Revisori dei Conti di

riferimento ai bilanci 2013, 2014 e 2015, che ha richiesto particolare impegno anche da parte dci

dirigenti e degli uffici preposti;

RITENUTO che alla data odierna tutte le suddette ciiticità sono state superate e che anzi si sono

avviati investimenti e nuove progcttualità come meglio indicati nella relazione agli atti;

RITENUTO, quindi, di non avere rilievi e conseguentcmentc 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 2016— luglio 2011;

a voti .rnanimL espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le awsivarioni dl cui In nwratMr

I. 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 gennaio 2016 — luglio 2017, allegata al presente atto e che ne

costituisce palle integrante e sostanziale;

3. Valutare positivamente l’operato del Direttore Generale delVistituto Zooprofilattico

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

plauso per l’impegno profliso 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



Letto,confin-niato e sottoscritto.

Firme

fl Presidente

F.to Avv. Manola Di Pasquale

I Componenti

FAo ProL Gi ampaolo Colavita
F,to Dott. Pictro Enzo Di Giulio

Il Segretario

F.to Giancarlo Cecchini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si ati est i che il presento veri, al e vieti e p t,bN icat o a il’ Albo di q o esto I slitti lo in data odierna e vi

rimarrù affisso per giorni 15 consecutivi.

Da I a 1SJ!L2flI2

IL DIJUGENTE RESPONSABILE

FAo Fabrizio Piccari


