
Anno Patrimonio Netto Risultato di esercizio

2018  € 44.967.768,00  € 700.902,00 

2019  € 45.846.048,00  € 939.901,00 

2020  € 47.736.398,00  € 1.905.418,00 

2018  € 70.705.127,00  € 5.286.794,00 

2019  € 79.921.178,00  € 6.040.861,00 

2020  € 79.928.800,00  € 4.767.627,00 

2018  € 86.288.009,05  € 91.711,98 

2019  € 86.379.254,16  € 109.203,36 

2020  € 86.550.404,20  € 181.608,29 

2018  € 45.624.025,90  € 715.883,67 

2019  € 45.408.392,00  € 173.570,00 

2020  € 29.291.874,00  € 2.959.757,00 

2018  € 62.603.035,00  € 2.774.876,00 

2019  € 62.527.961,00  € 1.662.834,00 

2020  € 62.637.481,00  € 1.502.706,00 

2018  € 33.161.401,00  € 1.216,00 

2019  € 32.878.882,00  € 3.833,00 

2020  € 32.799.015,00  € 4.763,00 

2018  € 183.319.220,00  € 9.608.690,00 

2019  € 194.041.122,00  € 11.105.153,00 

2020  € 194.041.124,00  € 11.105.153,00 

2018  € 90.739.756,00  € 27.268,00 

2019  € 92.970.737,00  € 2.791.827,00 

2020  € 112.599.877,00  € 15.939.099,00 

2018  € 24.395.069,00  € 411.167,00 

2019  € 23.520.343,00  € 236.916,00 

2020  € 22.954.871,00  € 547.407,00 

2018  € 31.336.472,95  € 245.589,18 

2019 € 31.470.507,35 € 252.016,95

2020 € 32.192.784,61 € 335.798,93

2018  € 71.173.629,00  € 1.064.654,00 

2019  € 91.099.669,00  € 845.094,00 

2020  € 73.087.014,00  € 1.068.294,00 

2018  € 130.492.000,00  € - 

2019  € 125.820.409,00  € - 

2020  € 123.215.207,00  € 229.345,00 

1 consigliere di 

amministrazione

1 consigliere di 

amministrazione

1 consigliere di 

amministrazione

1 consigliere di 

amministrazione

Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi 

di governo e trattamento 

economico complessivo 

1 consigliere di 

amministrazione

1 consigliere di 

amministrazione

1 consigliere di 

amministrazione

1 consigliere di 

amministrazione

1 consigliere di 

amministrazione

1 consigliere di 

amministrazione

1 consigliere di 

amministrazione

www.sanmatteo.org
Ospedale, IRCCS, 

Fondazione
continuativo  € 314.689,92  € 23.600,00 coordinamento e vigilanza

Stefano Manfredi 

Direttore Generale

Durata dell'impegno 

Onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante per 

l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi 

www.izsvenezie.it

Ente Sanitario di diritto 

pubblicoche, strumento 

tecnico-scientifico dello Stato 

e delle Regioni  di pertinenza

continuativo  € 1.810.603,92 ND* 

Antonio Limone  

Direttore Generale

Piero Frazzi  Direttore 

generale 

www.izssicilia.it

Ente Sanitario di diritto 

pubblicoche, strumento 

tecnico-scientifico dello Stato 

e delle Regioni  di pertinenza

continuativo  € 700.034,96 ND*

www.izs.it

Ente Sanitario di diritto 

pubblicoche, strumento 

tecnico-scientifico dello Stato 

e delle Regioni  di pertinenza

Trattamento 

economico 

complessivo

Dichiarazione di 

insussistenza cause  

inconferibilità 

Misura eventuale 

partecipazione 

amministrazione  

Incarico di 

amministratore  

dell'ente

 € 185.924,47 

http://www.sanm

atteo.org/site/ho

me/il-san-

matteo/amministr

www.izsto.it

Ente Sanitario di diritto 

pubblicoche, strumento 

tecnico-scientifico dello Stato 

e delle Regioni  di pertinenza

continuativo  € 1.316.529,99  € 12.664,34  € 128.000,00 

Si 

http://trasparenza

.izsto.it/amm-

trasparente/incari

coordinamento e vigilanza
Angelo Ferrari 

Direttore Generale f.f. 

www.izsfg.it

Ente Sanitario di diritto 

pubblicoche, strumento 

tecnico-scientifico dello Stato 

e delle Regioni  di pertinenza

continuativo  € 501.594,64  € 10.099,24  € 166.316,76 

http://www.izsfg.i

t/izsportal/Temp/

s4ihiy45a1ygbe2ls

dac1bih/Traspare

coordinamento e vigilanza
Antonio Fasanella 

Direttore Generale

 € 114.159,76 

https://www.izsve

nezie.it/amministr

azione-

trasparente/DL33/

coordinamento e vigilanza
Antonia Ricci  Direttore 

Generale f.f. 

www.izsum.it

Ente Sanitario di diritto 

pubblicoche, strumento 

tecnico-scientifico dello Stato 

e delle Regioni  di pertinenza

continuativo  € 601.960,82  € 7.515,36 ND* 

https://view.izsu

m.it/pat/direzione

_aziendale.html 

coordinamento e vigilanza
Silvano Severini 

Direttore Generale

https://www.iszsic

ilia.pa.it/public/Ck

FInder/files/Legge

_9_agosto_2013n

coordinamento e vigilanza

 Giovanni Natalino 

Sutera                    

Commissario 

Straordinario

www.izsler.it

Ente Sanitario di diritto 

pubblicoche, strumento 

tecnico-scientifico dello Stato 

e delle Regioni  di pertinenza

continuativo  € 1.006.853,20  € 2.322,62 

www.izsmportici.it

Ente Sanitario di diritto 

pubblicoche, strumento 

tecnico-scientifico dello Stato 

e delle Regioni  di pertinenza

continuativo  € 776.712,60  € 13.267,04 coordinamento e vigilanza

coordinamento e vigilanza

 € 6.446.305,10  € -  € 149.000,00 

https://www.izs.it

/IZS/Engine/RASer

veFile.php/f/oper

azione_trasparenz

coordinamento e vigilanza
Nicola D'Alterio 

Direttore Generale 

www.iss.it 
Ente Sanitario di diritto 

pubblicoche, strumento 

tecnico-scientifico del SSN 

continuativo 

Filippini Giovanni 

Direttore Generale

Silvio Brusaferro 

Presidente 

www.izslt.it

Ente Sanitario di diritto 

pubblicoche, strumento 

tecnico-scientifico dello Stato 

e delle Regioni  di pertinenza

continuativo  € 1.061.451,14  € 15.493,68 coordinamento e vigilanza
Andrea Leto  f.f. 

Direttore Generale 

 € 600.000,00  € 20.000,00 

www.izs-sardegna.it

Ente Sanitario di diritto 

pubblicoche, strumento 

tecnico-scientifico dello Stato 

e delle Regioni  di pertinenza

continuativo 

1 consigliere di 

amministrazione

 € 448.444,03  € 15.405,00 coordinamento e vigilanza

coordinamento e vigilanza

Si 

http://trasparenza.iz

sto.it/amm-

trasparente/incarich

http://www.izsfg.it/i

zsportal/Temp/s4ihi

y45a1ygbe2lsdac1bi

h/Trasparenza/FASA

https://www.izsven

ezie.it/amministrazio

ne-

trasparente/DL33/v

https://view.izsum.it

/pat/direzione_azie

ndale.html 

https://www.iszsicili

a.pa.it/public/CkFIn

der/files/Legge_9_a

gosto_2013n_98_co

file:///C:/Users/m.la

ncia/Downloads/DG

_MOD_B_LIMONE_

ANTONIO.pdf

https://trasparenza.i

zsler.it/mainPage.jsp

?idPag=192&noa 

https://www.izs.it/IZ

S/Engine/RAServeFil

e.php/f/operazione

_trasparenza/ammin

€ 130.000,00   N.P. 

 € 170.547,00 

https://www.izs-

sardegna.it/doc_tr

asparenza/11-02-

2022_Allegato%20

 € 174.335,23 

https://www.izslt.i

t/amministrazione-

trasparente/prima-

sottosezione-amm-

 € 154.400,00 

https://www.enti

33.it/(S(15oguwnt

khz12t1gog3cgbiw

))/IZSMPORTICI/D

 € 154.937,04 

https://trasparenz

a.izsler.it/mainPag

e.jsp?idPag=192&

noa 

ND* 

continuativo 

Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale Lazio e 

Toscana 

Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della 

Sardegna 

Istituto Superiore di 

Sanità

Fondazione IRCCS 

Policlinico San Matteo

Collegamento sito 

istituzionale ente pubblico 

vigilato

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell'amministrazione o delle 

attività di servizio pubblico 

affidate

Ragione sociale

Ministero della Salute

Enti pubblici vigilati - D.lgs. n. 33/2013
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Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del 

Piemonte, Liguria e 

Valle d'Aosta

Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della 

Puglia e della Basilicata

Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle 

Venezie

Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale Umbria e 

Marche

Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della 

Sicilia

Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del 

Mezzogiorno

Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale 

Lombardia ed Emilia 

Romagna 

Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale Abruzzo e 

Molise

https://www.izslt.it/

amministrazione-

trasparente/prima-

sottosezione-amm-

https://www.izs-

sardegna.it/doc_tras

parenza/11-02-

2022_Allegato%20B-

 N.P. 

http://www.sanmatt

eo.org/site/home/il-

san-

matteo/amministrazi

Dichiarazione di  

insussistenza cause  

incompatibilità 
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