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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la proposta di deliberazione del Direttore Generale avente ad oggetto “Piano 
della Performance triennio 2020-2022”, quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

ATTESO che il documento programmatico per il triennio 2020-2022 prevede lo 
svolgimento di attività per il raggiungimento di obiettivi che costituiscono la logica 
continuazione dei Piani di attività secondo quanto stabilito a livello nazionale dal Ministero 
della Salute, anche in recepimento di norme comunitarie in tema di azioni nel contesto 
della Sanità Pubblica Veterinaria, del Piano Sanitario Nazionale, dei Piani Sanitari 
Regionali Umbria e Marche, del complesso delle attività di carattere territoriale, quale 
elemento di riferimento per la programmazione delle attività tecnico scientifiche ed 
amministrative;

PRESO ATTO del 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;

PRESO ATTO del 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;

Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione,

ALL’UNANIMITA’ 
D E L I B E R A

1. di approvare il Piano della Performance triennio 2020-2022 dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” che, allegato 
al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale dell’Umbria e delle Marche per 
quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 3 e 
dell’art. 15 dell’Accordo  di cui alle leggi regionali n. 28/2013 dell’Umbria e n. 
40/2013 delle Marche e successive modifiche ed integrazioni;

3. di trasmettere il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, del Decreto del 
Presidente della Repubblica dell’ 11 marzo 2011, n. 108, al Ministero della Salute – 
Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e degli 
organi Collegiali per la tutela della Salute.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE              IL PRESIDENTE 

    Dott.ssa Rosetta Paola Russo                                        Prof. Luca Mechelli
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