
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE

“Togo Rosati”

DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Prorogatio incarichi del Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”.



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Documento Istruttorio del 31/12/2020 avente ad oggetto “Prorogatio incarichi del 
Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnico-amministrativa reso del Direttore 
Amministrativo;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 10 dell’Accordo di cui alle leggi regionali n. 28/2013 e s.m.i. dell’Umbria e n. 
40/2013 e s.m.i. delle Marche ed ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 
dell’Accordo di cui alle leggi regionali n. 28/2013 e s.m.i. dell’Umbria e n. 40/2013 e s.m.i. 
delle Marche ed ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell'Ente; 

tutto ciò premesso,
DELIBERA

- di fare proprio il Documento Istruttorio del 31/12/2020 avente ad oggetto “Prorogatio 
incarichi del Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” corredato dai pareri di 
regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente competente ai sensi del Regolamento 
per l’ordinamento interno dei Servizi vigente, che si allega quale parte integrante e 
sostanziale rinviando alle motivazioni in esso contenute;

1. di prendere atto della nota della Regione Umbria n. 0239224 del 31/12/2020 (registrato 
al nostro protocollo con n. 17461/20) con la quale è prorogato l’incarico del Direttore 
Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo 
Rosati” per il tempo strettamente necessario alla conclusione dell’iter di nomina del nuovo 
Direttore dell’Istituto e comunque non oltre il 31 gennaio 2021;

2. di prorogare, altresì, gli incarichi del Direttore Sanitario ed Amministrativo dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” sempre per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione dell’iter di nomina del nuovo Direttore dell’Istituto 
e comunque non oltre il 31 gennaio 2021

3. di dare atto che il compenso spettante al Dott. Silvano Severini è fissato, in continuità 
con il precedente incarico, nel limite massimo di quello previsto per i direttori generali delle 
aziende del servizio sanitario della Regione Umbria ai sensi dell’art. 8, comma 4 della 
legge regionale n.28/2013 e s.m.i., la cui spesa sarà imputata al conto economico n. 
52931001 “Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi direttivi” del bilancio di 
esercizio; 

4. di dare atto che il compenso spettante al Dott. Giovanni Filippini è fissato, in continuità 
con il precedente incarico, 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 dare atto che il compenso spettante al Dott. Luigi Leonarduzzi è fissato, in continuità 
con il precedente incarico, 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;

6. di incaricare l’U.O.S.A.G.L. alla trasmissione del il presente atto, per quanto di 
competenza, all’U.O.S. G.R.U. e all’U.O.S.G.R.E.F

Il Direttore Generale                                                                                                                   
   Silvano Severini
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