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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL’UMBRIA E DELLE MARCHE

“Togo Rosati”

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO
DIRIGENZIALE

Oggetto:  Presa d’atto Decreto Presidente della Giunta Regione Umbria n. 64 del 10 
luglio 2020 – Proroga Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”
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DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Il DIRIGENTE DELL’U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI 

Oggetto: Presa d’atto Decreto Presidente della Giunta Regione Umbria n. 64 del 10 luglio 
2020 – proroga Direttore Generale 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 ed in 
particolare il comma 5 dell’art. 11 che recita: “il Direttore generale è nominato dal 
Presidente della Regione dove l’Istituto ha sede legale, sentito il Ministro della salute e nel 
caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni e le Province autonome interessate, 
sentito il Ministro della salute”;

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

Visto il Decreto del 16 luglio 2015 n.103 del Presidente della Giunta Regione Umbria 
relativo alla nomina a Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche nella persona del Dott. Silvano Severini, per un periodo di 
cinque anni a decorrere dalla data del citato Decreto;

Dato atto che con deliberazione n.575 del 9 luglio 2020, la Giunta della Regione Umbria 
ha approvato il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi l’11 giugno 2020 nel corso 
della quale i Rappresentanti delle Regioni hanno concordato di prorogare l’attuale incarico 
di Direttore Generale del Dott. Silvano Severini, fino al completamento delle procedure 
finalizzate alla nomina del nuovo Direttore generale e comunque non oltre il 31 dicembre 
2020; 

Richiamato il D.L.16 maggio 1994 n.293, convertito con L. 15 luglio 1994 n. 444 avente 
ad oggetto “Disciplina della proroga degli Organi Amministrativi” e, in particolare, l’art.3 
comma 2  Proroga degli Organi – Regime degli atti che così recita:”… nel periodo in cui 
sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria 
amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di 
urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel 
periodo di proroga, sono nulli…”;

Visto l’art. 33 “Proroga Organi e Rendiconti” del decreto legge 08/04/2020 n.23, convertito 
dalla L. 5 giugno 2020 n.40 che ha ulteriormente prorogato i termini previsti dall’art. 3 
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comma 1 della Legge 15 luglio 1994 n. 444 sino alla cessazione dello stato di emergenza 
Covid 19 e, comunque, fino alla loro ricomposizione; 

Considerato che  con nota pec n. 9173 del 13 luglio 2020, la Regione Umbria ha 
notificato il decreto n. 64 del 10/07/2020 relativo alla proroga del Direttore generale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche;  

Ciò premesso

DISPONE

1. di prendere atto del decreto del Presidente della Giunta Regione Umbria n. 64 del 
10 luglio 2020 relativo alla proroga del Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche nella persona del Dott. Silvano Severini, 
fino all’espletamento delle procedure finalizzate alla nomina del nuovo Direttore 
Generale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020;

2. 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; 

3. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, all’U.O.A.P., 
all’U.O.G.E.F.

                                                                                          Dott.ssa Rosetta Paola Russo
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