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Nell’attuale fase di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali può essere utile fare un punto della 
normativa di riferimento che regola il settore e che è oggetto dell’attività del sindacato nell’attuale fase. 
Un primo riassetto degli IZS è stato disposto con legge 23 giugno 1970, n. 503: “Ordinamento degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali”, che ha dato una forma unitaria a queste strutture e qualificandole Enti sanitari di 
diritto pubblico. 
Con la legge 23 dicembre 1975, n. 745 le funzioni amministrative esercitate dallo Stato sugli IZS vengono 
trasferite alle Regioni e, con l’istituzione del Servizio sanitario nazionale legge 833/1978) divengono parte 
del sistema salute della nazione con compiti in ambito veterinario ed alimentare. 
Con legge 23 ottobre 1992, n. 421 il Parlamento delega il Governo a riordinare gli IZS ispirandosi ai criteri di 
riforma adottati per gli altri enti sanitari e ciò si concretizza con il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, 
in parallelo al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, riguardante il riordino della disciplina in materia 
sanitaria e quindi con l’istituzione delle aziende sanitarie locali. 
Gli IZS vengono quindi a rappresentare un importante strumento operativo del Servizio sanitario nazionale 
per la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, la formazione del personale, il supporto di 
laboratorio e la diagnostica nell’ambito del controllo degli alimenti.  
Gli IZS hanno inoltre compiti in materia di ricerca scientifica, di accertamento dello stato sanitario degli 
animali, garantendo ai servizi sanitari delle Regioni e delle ASL le prestazioni e la collaborazione tecnico-
scientifica occorrenti per l’espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.  
Con l’autorizzazione del Ministero della salute producono altresì vaccini ed ogni altro prodotto necessario 
per la profilassi delle malattie trasmissibili degli animali (peste suina, brucellosi animali, ecc.). 
Un ultimo riordino degli IZS è stato operato con il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante 
“Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 
2010, n. 183”. 
In particolare il decreto legislativo 106/2012 ha dettato principi per l’assunzione da parte delle Regioni dei 
necessari provvedimenti per definire le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento degli IZS, 
stabilendo criteri di valutazione dei costi, dei rendimenti e di verifica dell’utilizzazione delle risorse, 
nell’intento di procedere a: 

- Semplificare e snellire l’organizzazione e la struttura amministrativa, adeguandole a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità nello svolgimento dell’attività amministrativa 

- Razionalizzare ed ottimizzare le spese ed i costi 
- Riorganizzare gli uffici dirigenziali 
- Prevedere una gestione unitaria del personale 
- Ridurre gli organismi di analisi, consulenza e studio 
- Razionalizzare le dotazioni organiche 

Il decreto legislativo 106/2012 ha inoltre individuato quali organi degli IZS il Consiglio di Amministrazione, il 
Direttore generale ed il Collegio dei revisori, dettagliando per ciascun organo funzioni e competenze. 
Con l’Intesa Conferenza Stato Regioni del 10 luglio 2014, Patto della salute 2014-2016, all’art. 18 è stato 
confermato che le Regioni provvedono ad adottare le disposizioni applicative della normativa di riordino degli 
Istituti di cui al D.Lgs. 106/12 entro sei mesi dall’approvazione del Patto. 
La recente Legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) infine si è occupata degli IZS stabilendo 
(art. 1, commi da 576 a 581) i termini in cui le disposizioni contenute nel decreto legislativo 106/2012 vanno 
applicate: è previsto che le norme di riordino siano attuate dalle Regioni entro il 31 marzo 2015 e che, in 
caso di mancato rispetto di tale termine, il Ministero della salute provveda alla nomina di un commissario. Le 
Regioni devono inoltre provvedere alla costituzione dei nuovi organi entro il 30 giugno 2015; in caso di 
mancato rispetto di tale termine l’IZS sarà commissariato. 
 
 


