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Signori Consiglieri,
l ’Istituto zooprofilattico sperimentale

dell’Umbria e della Marche svolge le funzioni e i
compiti previsti dalla legge 23 giugno 1970, n.
503 (Ordinamento degli istituti zooprofilattici
sperimentali), dalla legge 11 marzo 1974, n. 101
(Modifica della L. 23 giugno 1970, numero 503,
sull’ordinamento degli istituti zooprofilattici speri-
mentali), dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745
(Trasferimento di funzioni statali alle regioni e
norme di principio per la ristrutturazione
regionalizzata degli istituti zooprofilattici speri-
mentali), dal d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 (Rior-
dinamento degli istituti zooprofilattici sperimen-
tali, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera h),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto
16 febbraio 1994, n. 190, del Ministero della
sanità (Regolamento recante norme per il riordi-
no degli istituti zooprofilattici sperimentali, in at-
tuazione dell’articolo 1, comma 5, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270).

Il Capo II del decreto legislativo 28 giugno
2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati
dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2
della legge 4 novembre 2010, n. 183), ha appor-
tato modifiche alla sopracitata normativa e in
particolare al d.lgs. 270/1993. L’articolo 10 pre-
vede in particolare, al comma 1, che le Regioni
disciplinano le modalità gestionali, organizzative
e di funzionamento degli Istituti zooprofilattici,
nonché l’esercizio delle funzioni di sorveglianza
amministrativa, di indirizzo e verifica sugli Istituti
medesimi, fatta in ogni caso salva la competen-
za esclusiva dello Stato, e adottano criteri di
valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica
dell’utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei
principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e dei seguenti principi fondamenta-
li:
a) semplificazione e snellimento dell’organizza-

zione e della struttura amministrativa, ade-
guandole ai principi di efficacia, efficienza ed
economicità dell’attività amministrativa;

b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spe-
se e dei costi di funzionamento, previa riorga-
nizzazione dei relativi centri di spesa e me-
diante adeguamento dell’organizzazione e
della struttura amministrativa degli Istituti at-
traverso:
1) la riorganizzazione degli uffici dirigenziali,

procedendo alla loro riduzione in misura
pari o inferiore a quelli determinati in appli-
cazione dell’articolo 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’arti-
colo 1, comma 3, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, nonché alla eliminazione delle du-
plicazioni organizzative esistenti;

2) la gestione unitaria del personale e dei
servizi comuni anche mediante strumenti
di innovazione amministrativa e tecnologi-
ca;

3) la riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;

4) la riduzione degli organismi di analisi, con-
sulenza e studio di elevata specializzazio-
ne;

5) la razionalizzazione delle dotazioni organi-
che, in modo da assicurare che il perso-
nale utilizzato per funzioni relative alla ge-
stione delle risorse umane, ai sistemi in-
formativi, ai servizi manutentivi e logistici,
agli affari generali, provveditorati e conta-
bilità non ecceda comunque il 15 per cen-
to delle risorse umane complessivamente
utilizzate.

Lo stesso articolo stabilisce poi, al comma 2,
che, nel caso di istituti interregionali, le Regioni
interessate provvedono di concerto.

Lo strumento attraverso il quale le Regioni
Umbria e Marche raggiungono il concerto sulle
decisioni da assumere è la conferenza dei servi-
zi di cui all’articolo 14 della legge 241/1990, così
come disposto dall’articolo 21 della legge regio-
nale dell’Umbria 5/1997 e della legge regionale
delle Marche 20/1997.

Le Regioni Umbria e Marche, in sede di con-
ferenza di servizi, tenutasi il 14 giugno 2013
presso la sede dell’Assessorato alla Tutela della
salute, sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza
alimentare della Regione Umbria, hanno pertan-
to dato avvio all’esame congiunto dei contenuti
dell’intesa concernente il riordino dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle
Marche, ai fini della attuazione dell’articolo 10
del d.lgs. 106/2012.

Nella successiva data del 19 luglio 2013,
presso l’Assessorato alla Salute della Regione
Marche, si è tenuta una seconda conferenza di
servizi per l’esame del contenuto dell’intesa, nel
frattempo tecnicamente modificata in stretta col-
laborazione tra le strutture delle due Regioni,
nonché per l’esame della proposta di legge di
ratifica.

La conferenza ha esaminato nel dettaglio il
contenuto dell’intesa e della proposta di legge di
ratifica della stessa e ne ha definito il testo da
sottoporre all’approvazione delle rispettive Giun-
te regionali.

L’intesa, sottoscritta in data 25 luglio 2013 dai
Presidenti della Regione Umbria e della Regione
Marche, disciplina, in attuazione del d.lgs. 106/
2012, l’esercizio dei compiti affidati all’ISZUM,
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nonché l’organizzazione e la gestione dello stes-
so, individuandone gli organi (consiglio d’ammi-
nistrazione, direttore generale, collegio revisore
dei conti) e le relative funzioni. Detta inoltre di-

sposizioni riguardanti il direttore amministrativo
e il direttore sanitario medico-veterinario.

La presente proposta di legge approva quindi
l’intesa suddetta, secondo quanto previsto  dal-
l’articolo 21, comma 2, lettera c), dello Statuto.
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Art. 1
(Approvazione dell’intesa)

1. Ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma,
della Costituzione e dell’articolo 21, comma 2,
lettera c), dello Statuto regionale, la presente
legge approva l’allegata intesa tra la Regione
Umbria e la Regione Marche concernente il rior-
dino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
dell’Umbria e delle Marche, di seguito denomi-
nato Istituto.

2. L’intesa di cui al comma 1 disciplina l’orga-
nizzazione e la gestione dell’Istituto, in attuazio-
ne del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106
(Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero
della salute a norma dell’articolo 2 della legge 4
novembre 2010, n. 183).

3. L’intesa di cui al comma 1 può essere
modificata solo con legge regionale, sulla base
di accordi tra la Regione Umbria e la Regione
Marche.

Art. 2
(Disposizioni finanziarie)

1. All’attuazione della presente legge si prov-
vede per l’anno 2013 mediante impiego delle
risorse del fondo sanitario regionale iscritte a
carico dell’UPB 52823 – Fondo sanitario indistin-
to con specifico vincolo di destinazione regionale
da destinare ad altri soggetti, per complessivi
euro 295.000.

2. Per gli anni successivi l’entità della spesa
sarà stabilita nel rispetto degli equilibri finanziari
complessivi con i rispettivi bilanci nei limiti delle
disponibilità del fondo sanitario assegnato.

Art. 3
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni dell’intesa di cui all’articolo
1 hanno efficacia dalla data di entrata in vigore
dell’ultima delle leggi regionali di approvazione
della stessa. Fino a tale data, continuano ad
applicarsi le disposizioni delle leggi regionali
abrogate dall’articolo 4.

2. Per quanto non espressamente previsto
dalla presente legge e dall’intesa allegata, si
applicano le disposizioni statali vigenti.

Art. 4
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali 3 marzo
1997 n. 20 (Norme per l’organizzazione e la
gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimenta-
le dell’Umbria e delle Marche), e 13 marzo 2001,
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n. 6 (Modificazioni ed integrazioni della Legge
Regionale 3 marzo 1997, n. 20 concernente nor-
me per l’organizzazione e la gestione dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle
Marche).


























