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IZS: il parto difficile delle riorganizzazioni 

di Ugo Marchesi – Coordinatore Nazionale Istituti Zooprofilattici Sperimentali 

 

A quasi quattro anni dall’emanazione del Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106 che definisce 

modi e tempi per la riorganizzazione di diversi enti vigilati dal Ministero della Salute, tra i quali 

rientrano i dieci Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS), permane, ancorché a macchia di leopardo, 

un quadro generale all’insegna di una sostanziale stagnazione. La procedura disegnata dalla 

norma è, sì, articolata, e prevede sinergie istituzionali complicate da realizzarsi, soprattutto per 

alcune realtà territoriali. Tuttavia, in diversi casi, le divergenze fra i troppi galli chiamati a cantare 

rendono sempre più remota l’alba delle nuove riorganizzazioni. 

 

Ad oggi infatti, solo per tre dei dieci IZS (Perugia, Torino e Brescia) si è avuta la riconferma della 

direzione uscente. Per il resto, quelli che avrebbero dovuto essere dei normali iter burocratici, si 

stanno trasformando in veri e propri percorsi di guerra su terreni impervi e paludosi. Come spesso 

accade in questi casi, le avanguardie sono le prime a cadere sotto il fuoco incrociato, come sta 

avvenendo presso gli IZS di Sassari e Foggia, che lo scorso anno videro per primi le nomine dei 

nuovi Direttori Generali, e che già a marzo di quest’anno registrano le dimissioni, rispettivamente, 

del Direttore Sanitario di fresca nomina Pierluigi Piras (Sassari), e addirittura dello stesso Direttore 

Generale Canio Buonavoglia (Foggia), professore universitario finito rapidamente, a quanto pare, 

nel tritacarne degli avvicendamenti amministrativi pugliesi. 

 

Se da un lato le avanguardie frenano, dall’altro appaiono istituti per i quali, per antica consuetudine 

come nel caso di Portici, o per ispirazione recente come è il caso di Palermo, tutto si risolve con il 

commissariamento, e purtroppo anche l’IZS delle Venezie pare accodarsi su questa strada. Ciò si 

traduce, per forza di cose, in una gestione, ordinaria e straordinaria, di tipo indefinitamente 

emergenziale, prospettando agli enti così governati una “modalità provvisoria” permanente dalle 

conseguenze immaginabili. 

 

Ad arricchire questo florilegio non manca la fattispecie del contenzioso Stato vs. Regioni, talvolta 

palese e conclamato, come per l’Istituto di Teramo, dove la nomina del nuovo Direttore Generale, 

il Prof. Mauro Mattioli dell’Università di Teramo, ha stimolato la reazione dello stesso Ministro della 

Salute con ben due esposti in procura, talvolta a carattere carsico, come per l’istituto di Roma, per 

il quale la proposta formulata dalle regioni competenti giace da tempo sui tavoli ministeriali in 

attesa di visione. 

 

C’è da dire che a pagare lo scotto di tutte queste difficoltà ed incertezze sono sicuramente i 

lavoratori degli enti stessi, sempre appesi ad un eterno divenire organizzativo, ma in ultima analisi 

c’è anche da domandarsi a chi giovi lo scartamento ridotto e le corse a ostacoli cui attualmente le 

aziende sanitarie pubbliche sono costrette ad assolvere il proprio mandato istituzionale. 


