
ISTITUTO ZOOPROFILATIrcO

SPERIMENTALE DELL'UMBRIA

E DELLE MARCHE

REGOLAMENTOPERIL FUNZIONAMENTODELCOLLEGIODI DIREZIONE

Articolo 1

Finalità

1. Il Collegio di Direzione istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

dell'Umbria e delle Marche - di seguito denominato Istituto - è un organismo

collegiale che partecipa al governo strategico aziendale.
2. Il Collegio di Direzione:

• costituisce il tavolo di consultazione permanente e privilegiata della Direzione

Sanitaria, finalizzato ad assicurare alla Direzione Generale il supporto e la

consulenza per il governo delle attività scientifiche, per la programmazione e

la valutazione delle attività tecnico - sanitarie e di quelle ad elevata

specializzazione, per l/elaborazione dei piani di attività dell'Istituto, per

l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, per l'utilizzazione e la valorizzazione
delle risorse umane;

• rappresenta il motore propulsore delle attività tecniche volte a garantire

l'assolvimento delle funzioni assegnate dal Ministero della Salute e a dare

efficace risposta alle richieste provenienti dalle Regioni Umbria e Marche;

• èla sede per la promozione, il confronto ed il coordinamento delle strategie
complessive del governo aziendale;

• è il luogo in cui sono definite le politiche dell'Istituto, quali risultato della

sintesi tra la funzione di governo espressa dalla Direzione aziendale e la

funzione di gestione espressa dai "professionisti", cui è riconosciuta

l'autonomia gestionale di organizzare ed orientare le attività svolte dalle varie
articolazioni organizzative.

Articolo 2

Funzioni

1. Il Collegio di Direzione

• formula proposte ed esprime pareri alla Direzioneaziendale;

• coadiuva la Direzione Sanitaria nella scelta della strategia tecnica dell'Istituto,
sia complessiva che settoriale;
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• supporta la Direzione aziendale nella programmazionee nella valuta~~.~:9..@~~~;t",/:./

attività tecnico- scientifiche, tecnico sanitarie e di quelle ad "::~l~v~ta ,_.i:>~

specializzazione; "~:'::~?;E~>/'"
• supporta la Direzione azieridale nell'elaborazione dei piani di attività

dell'Istituto, nell'organizzazione e nello sviluppo dei servizi per l'utilizzazione e

la valorizzazionedelle risorse umane;

• concorre alla formulazione dei piani annuali e pluriennali relativi ai fabbisogni

formativi e di aggiornamento;

• concorre alla predisposizione delle soluzioni organizzative ed alla valutazione

dei. risultati conseguiti dalle singole articolazioni organizzative rispetto agli

obiettivi aziendali.

Articolo 3

Composizione

1. Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale ed è composto dal

Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo, dai dirigenti responsabili delle

Aree Tematiche e delle Sezioni DiagnosticheProvinciali.

2. AI Collegio di Direzione partecipano, su invito ed in relazione alla specificità degli

argomenti trattati, i dirigenti di altre articolazioni organizzative aziendali.

Articolo 4

Funzionamento

.1. Il Collegio di Direzione è regolarmente riunito con la presenza del Direttore

Generale e di almeno la metà dei dirigenti responsabili delle Aree Tematiche e

delle Sezioni Diagnostiche Provinciali.Non sono ammesse sostituzioni per delega

dei componenti.

2., AI fine di garantire l'efficacia eia coerenza rispetto al proprio mandato, il Collegio

-èconvocatò dal Direttore Generalecon comunicazionescritta almeno due volte al

mese, di norma il primo ed il terzo mercoledì del mese stesso. La comunicazione

deve contenere l'ordine del giorno della seduta ed è accompagnata dalla .specifica .

documentazione attinente gli argomenti da trattare.

3. Ciascun componente può richiedere, anche durante la seduta, l'inserimento di

nuovi ed ulteriori punti nell'ordine del giorno da trattare nella medesima riunione.

Sull'esame della materia così introdotta decide il Collegio a maggioranza dei

presenti. .

4. Di quanto discusso in ogni seduta è redatto apposito verbale' da parte di un

verbalizzante. Il verbale è sottoscritto dal Direttore Generale. .

. 5. Per l'esercizio delle sue .funzioni il Collegio può awalersi delle specifiche

-" competenze-del personale dell'Istituto e richiedere presso gli uffici amministrativi

le informazioni disponibili necessarieper lo svolgimento dei sudi,compiti.
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-. Art 3, comma 1-quater coordillato:cqn l'art.)? del D.Lgs. 30-12-1992 n. 502\Rto.rdinodfilìi/'>/
. '... ..... . ".' .,., ...

disciplina in materia sanitaria/ a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992/ ~.2~:çplTle»/
sostituito dall'art. 15, del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229. ..._-•..._..-'..

Legge Regionale Umbria 27-03-1999 n. 29 Prime disposizioni di rea3pimento del decreto

legislativo 19 giugno 1999/ n. 229.

Deliberazione del Consiglio Regionale dell'Umbria 23 luglio 2003, n. 314 Piano Sanitario

Regionale2003/2005.

Regolamento per l'ordinamento Interno dei servizi dell1stituto Zooprofilattico Sperimentale

dell'Umbria e delle Marche, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13

del 7/10/2004.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

SPERIMENTALE DELL'UMBRIA

E DELLE MARCHE

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEL

COLLEGIO DI DIREZIONE

Relazione

A norma dell'articolo 17 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 502 Riordino della

disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre

1992, n. 421, come sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 19-06-1999 n. 229, in

ogni azienda sanitaria è costituito il Collegio di direzione, di cui il direttore

generale si avvale per il governo delle attività cliniche, la programmazione e

valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione

sanitaria. Il Collegio di direzione concorre alla formulazione dei programmi

di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione della attività

libero-professionale intramuraria e alla valutazione dei risultati conseguiti

rispetto agli obiettivi clinici. Inoltre, il direttore generale si avvale del

Collegio di direzione per la elaborazione del programma di attività

dell'azienda, nonché per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in

attuazione del modello dipartimentale e per l'utilizzazione delle risorse

umane.
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Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che la regione disciplina I "~hl1?ifà11'Ef~j;~;;;'rjc/ I
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la composizione del Collegio di direzione, prevedendo lapartecipazio ':~a:g),:;,\>;/'

direttore sanitario e amministrativo, di direttori di distretto, di dipartimento

e di presidio.

In tal senso; la regione Umbria con legge n. 29 del 27-03-2000 Prime

disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,

ha disposto all'articolo 4, comma 6, che la Giunta regionale, con apposita

direttiva, individua le attività e la composizione del Collegio di direzione.

Tale direttiva può facilmente rinvenirsi nell'ambito del Piano Sanitario

Regionale 2003/2005 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale

23 luglio 2003/ n. 314.

Nel suddetto documento, il Collegio di direzione viene individuato

come il luogo del confronto tra i responsabili delle strutture complesse e del

coordinamento nell'elaborazione di politiche di sviluppo e di innovazione da

tradurre in priorità evidenti e condivise. In particolare nel Collegio di

direzione vengono definite le politiche dell'azienda derivanti dall'incontro tra

la funzione gestionale "generica" 'espressa dalla Direzione Aziendale, con

quella "specialistica" espressa dai professionisti cui è stata riconosciuta

l'autonomia gestionale di organizzare e orientare l'attività dipartimentale e

delle équipe' territoriali, attività che vanno quindi armonizzate con le

strategie aziendali.

In questa'cornice normativa, il Regolamento per l'ordinamento interno

dei servizi delrlstituto Zooprofilattico Sperimentale delrVmbria e delle

Marche, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del

7/10/2004, ha dato attuazione, per quanto applicabile alla realtà degli

IstitutiZooprofilattici Sperimentali, al D.Lgs. 229/99 ed alle disposizioni

regionali ,'in materia, definendo il Collegio di Direzione come il' tavolo di

- consultazione permanente e privilegiata della Direzione Sanitaria, 'finalizzato

ad assicurare alla Direzione Generale il supporto e la consulenza per il

governo delle attività scientifiche, per la programmazione e la valutazione
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delle attività tecnico - sanitarie e di quelle ad elevata specia,,4zioni p)J;,,':J ,
, . relaborazionedei piani di attivitàdèIl7stit{jto;, perl'organizz:£1~~::;~~"":;-::',/'
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sviluppo dei servizi, per l'utilizzazione, e la valorizzazione delle""rfsarse"

umane. In quanto organo di proposta e consultivo, viene riconosciuto il suo

ruolo nella formulazione dei ,programmi di formazione, delle soluzioni

organizzative e nella valutazione dei risultati conseguiti 'dalle singole

articolazioni organizzative rispetto agli obiettivi aziendali.

Nel citato atto è poi stabilito che il Direttore Generale provvede, con

specifico regolamento, ad esplicitare le funzioni del Collegio di Direzione

sulla base di quanto esposto nelle Linee guida contenute nel Piano Sanitario

2003-2005 della Regione dell'Umbria, nonché a identificare le modalità di

funzionamento; viene inoltre delineata la sua composizione stabilendo che è

presieduto dal Direttore Generale ed è composto dal Direttore Sanitario, dal

Direttore Amministrativo, dai dirigenti responsabili delle Aree Tematiche e

delle Sezioni Diagnostiche Provinciali, che vanno a costituire un pool di

professionisti in possesso delle più approfondite conoscenze negli specifici

settori specialistici e delle realtà territoriali di competenza che coadiuvano la

Direzione Sanitaria nella scelta della strategia tecnica dell'Ente, sia

complessiva che se tto ria le. AI Collegio di Direzione partecipano, su invito ed

in relazione alla specificità degli argomenti trattati, i dirigenti di altre

articolazioni organizzative aziendali.

Nel quadro appena delineato, emerge pertanto la necessità di

provvedere all'emanazione dello specifico regolamento allegato, che si

compone di n. 4 articoli. Si è cercato di tracciare un disciplinare il più

possibile agile, nella considerazione che il valore del Collegio non risiede

tanto nella sua formale affermazione, quanto' piuttosto nella capacità dei

suoi componenti di partecipare aU'elaborazione delle strategie aziendali in

modo efficiente e trasparente;. sviluppando una cultura e una pratica di

gestione condivise.

,j
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L'articolo 1 - Finalità - individua nel Collegio di direZione. I~~e~. ~kl~,~!~.<w:j
:\;~-,~-~, '/

prombzione;' del confronto e delcoordi namento delle strategie' aziendali .C~i~h~:::<'/'/'
L'articolo 2 - Funzioni - specifica i compiti consultivi e di proposta del Collegio, quale

supporto essenziale alle scelte tecniche della Direzione Sanitaria e strategiche della

Direzione Aziendale. L'articolo 3 - Composizione - definisce la struttura necessaria

dell'organo, prevedendo la partecipazione, in relazione alla specificità degli argomenti

trattati, di dirigenti di altre articolazioni organizzative aziendalLL'articolo 4 -

Funzionamento - descrive le modalità operative del Consiglio, con la previsione delle

norme per il regolare insediamento e convocazione. Nel secondo comma è stabilito che

si riunisca almeno due volte al mese a garanzia minima e necessariadello svolgimento

delle sue funzioni e per sottolinearne l'essenzialità nell'ambito del nuovo modello di

organizzazione dell'Istituto - definito nel Regolamento per l'ordinamento interno dei

servizi - in quanto ulteriore opportunità di condivisione del governo aziendale e di

partecipazione.

26 gennaio 2005
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