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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE

“Togo Rosati”

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO
DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Nomina del Direttore Sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”
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Il DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Nomina del Direttore Sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”

Visto il decreto legislativo n.106 del 28 giugno 2012 : Riorganizzazione degli enti vigilati 
dal Ministero della salute, a norma dell’art. 2 della legge n.183 del 4 novembre 2010;

Vista la legge regionale n.28 del 20 novembre 2013 e s.m.i. che ha ratificato l’accordo tra 
la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell’Istituto ed ha abrogato 
la previgente disciplina risultante dalla legge regionale n.5/1997 e dalla legge n.25/1999;

Vista, altresì, la legge regionale Marche n. 40 del 25 novembre 2013 e s.m.i che ha 
approvato l’accordo tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino 
dell’Istituto ed ha abrogato la previgente disciplina risultante dalla legge regionale 
n.20/1997 e dalla legge n.6/2001;

Visto l’art. 11 dello Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 1 del 26 febbraio 2015;

Preso atto del decreto della Presidente della Giunta Regione Umbria n. 18 del 30 aprile 
2021 relativo alla nomina a Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” nella persona del Dott. Vincenzo Caputo, per la 
durata di cinque anni a decorrere dal 01 maggio 2021 e sino al 30 aprile 2026;

Considerato che secondo la vigente normativa il Direttore Generale delle Aziende 
Sanitarie è coadiuvato, nell’esercizio delle sue funzioni, da un Direttore Amministrativo e 
da un Direttore Sanitario;
Esaminato dettagliatamente l’articolo 10 dell’Accordo allegato alla L.R. Umbria n. 28/2013 
e s.m.i., il quale prevede:

 Il Direttore Sanitario è preposto alla direzione dei servizi tecno-scientifici dell’Istituto. 
In particolare: 
a) concorre con la formulazione di proposte e pareri, alla formazione delle decisioni 

del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione;
b) svolge le attività delegate dal Direttore Generale (comma 1);

 il Direttore Sanitario è nominato dal Direttore Generale con provvedimento motivato 
tra laureati in medicina veterinaria, che non abbiano compiuto il 65esimo anno di 
età e che abbia svolto, per almeno 5 anni, attività qualificata e complessa di 
direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private. Non può 
essere nominato colui che gode già del trattamento di quiescenza (comma 2);

 il Direttore Sanitario in analogia a quanto previsto dall’art. 3 bis comma 9 del D.Lgs. 
n. 502/92 e s.m.i. e dall’art. 1 del DPR n. 484/1997 ha l’obbligo di produrre entro 18 
mesi dalla data di nomina l’attestato di frequenza del corso di formazione 
manageriale, pena la decadenza dall’incarico (comma 3);

 il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è regolato da contratto di diritto privato di 
durata non superiore a 5 anni e può essere rinnovato. Il compenso del Direttore 
Sanitario è previsto nella misura dell’ 80 % di quello del Direttore Generale, fatte 
salve le norme di garanzie previste dalla normativa statale vigente (comma 4);

 il Direttore Sanitario può, per gravi motivi e con le garanzie del contradditorio, 
essere sospeso dal Direttore Generale con provvedimento motivato e per un 
periodo non superiore a sei mesi (comma 5);
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 Costituiscono causa di decadenza del Direttore Sanitario: 
a) la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati allorché gli stessi prevedano 

espressamente tale sanzione in caso di inadempienza;
b) la mancata rimozione delle incompatibilità;
c) la grave violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità 

dell’amministrazione, la violazione di leggi o la ricorrenza di gravi motivi (comma 
6);

Visto l’art. 6 dell’Accordo allegato alla L.R. Umbria n. 28/2013 e s.m.i. che così recita: “Ai 
componenti degli organi dell’Istituto, nonché al Direttore Amministrativo e al Direttore 
Sanitario, si applicano le norme sull’inconferibilità ed incompatibilità previste dal Decreto 
Legislativo n. 39 dell’ 8 Aprile 2013”; 

Dato atto che appare opportuno procedere alla nomina del Direttore Sanitario dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche ‘Togo Rosati’ ai sensi dell’art. 10 
comma 2 dell’Accordo allegato alla L.R. Umbria n. 28/2013 e s.m.i.;

Ritenuto di individuare idoneo a ricoprire l’incarico di Direttore Sanitario, il dott. Giovanni 
Filippini nato a Pergola (PU) il 17/11/1972; 

Visto il Curriculum del Dott. Giovanni Filippini, dal quale risulta che lo stesso è in 
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente: 

a) età non superiore ai 65 anni;
b) laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università Degli Studi di Perugia;
c) oltre 5 anni di attività di Direzione Tecnico-Sanitaria;
 ha prodotto formale dichiarazione con cui attesta di non trovarsi in alcuna delle 

situazioni ostative e di incompatibilità per la nomina a Direttore Sanitario previste 
dall’art. 3 commi 9 e 11 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 39/2013;

Atteso, inoltre, che il Dott. Giovanni Filippini, è dipendente di questo Istituto con la 
qualifica di Dirigente Veterinario;

Visto l’art. 3 bis comma 11 del d. lgs. n. 502/92 e s.m.i. a norma del quale la nomina a 
Direttore determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni 
e il diritto al  mantenimento  del posto;

Ciò premesso

DISPONE

1. di nominare Direttore Sanitario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria 
e delle Marche “Togo Rosati”, il Dott. Giovanni Filippini, nato a Pergola (PU) il 
17/11/1972,  per la durata di cinque anni a decorrere dal 03 maggio 2021;

2. conseguentemente, di stipulare con il Dott. Giovanni Filippini un contratto di 
prestazione di opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e segg. del Codice Civile;

3. di collocare  il dipendente Dott. Giovanni Filippini in aspettativa senza retribuzione, 
a far data dal 03 maggio 2021 per tutto il periodo di svolgimento dell’incarico di 
Direttore Sanitario;
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4.  di dare atto, altresì, che il compenso spettante al Dott. Giovanni Filippini  è fissato 
ai sensi degli artt. 10 comma 4 dell’Accordo allegato alla Legge Regionale Umbria 
n. 28/2013 e s.m.i. e 11 comma 6 dello Statuto dell’Ente, la cui spesa sarà imputata 
al conto economico n. 52931001 “Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli 
Organi direttivi”  del bilancio di esercizio; 

5. di trasmettere il presente provvedimento all’interessato e, per quanto di 
competenza, a  SAFGENDA,  SDRUDA, SECOFIDA, alla Regione Umbria e alla 
Regione Marche.

 

Vincenzo Caputo
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