
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati 0 0 Immed iatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE À À ~ AVENTE AD OGGETTO: Ulteriori provvedimenti 

connessi all ' incarico conferito alla Dott.ssa Sara Capista . 
.......................................................................................................................................................................................................... ·················································································································· 

L' anno <:i.~.~~.i'.~.<:i .i.~ _i_~~-~.'?.Y.~ ...................................... ............................ addì ................. ... }lm.M .ò............ ................................ del 

mese di ....................... ~U:ftz ....................... ........................ pr.e..s.so la sede dell 'Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto 

f. f. , Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTA la deliberazione n. 780/2016 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Sora Copista 

utilmente collocata in graduatoria - l 'incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

in qualità di "Collaboratore per progetti e programmi di ricerc a - fascia senior - area 

Immunologia, chimica biologica e colture c ellulari" per lo svolgimento delle a ttività di 

coltivazione, purificazione e controllo di sospensioni virali per la produzione di vaccini 

sperimentali. produzione di anticorpi monoclonali per la produzione dei kit diagnostici 

utilizzati nelle attività relative alla diagnosi delle malattie esotic he nell'ambito del 

programma Gestioni Speciali. a dec orrere dal 9 dicembre 2016 e fino al 30 novembre 2019, 

esteso al 31 maggio 2020 con deliberazione n. 716/20 18; 

VISTA la nota pervenuta via mail in data 8 aprile 2019 e a cquisita al protocollo dell 'Ente al 

n. 6039 in pari data con la quale il Dirigente Responsabile del Reparto Produzione Vaccini 

Virali e Presidi Diagnostici dell'Istituto ha c omunicato che la Dott.ssa Copista. titolare di 

incarico nell'ambito del programma Gestioni Spec iali. nell'arco di tempo interessato, in 

aggiunta alle attività rela tive a l progetto/programma indicato. si occuperà anche di quelle 

relative al progetto "Sviluppo d i una p iattaforma per la prod uzione di un vaccino c himerico 

contro la Peste Equina" (codice progetto MSRCTE0117) c he c oncorre a lla copertura dei 

c osti - ad invarianza della durata e del corrispettivo; 

RITENUTO di approvare la suddetta proposta ed estendere le attività di competenza 

della Dott.ssa Copista anc he al progetto "Sviluppo di una p iattaforma per la prod uzione 

di un vaccino chimerico c ontro lo Peste Equina" (codice progetto MSRCTE0117 A) , 



evidenziando che ta le intervento non determina l 'estensione della durata del relativo 

contratto nè la modifica dell 'entità del compenso pattuito; 

RITENUTO di approvare l'allegato schema di contratto integrativo da stipulare con 

l'interessato; 

RITENUTO di procedere ai conseguenti adempimenti di natura economica; 

DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. Prendere atto della deliberazione n. 780/2016 con la quale è stato conferito alla 

Dott.ssa Sora Copista - utilmente collocata in graduatoria - l'incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa in qualità di "Collaboratore per progetti e 

programmi di ricerca - fascia senior - area Immunologia, chimica biologica e colture 

cellulari" per lo svolgimento delle attività di coltivazione, purificazione e contro llo di 

sospensioni virali per la produzione di vaccini sperimentali, produzione di anticorpi 

monoclonali per la produzione dei kit diagnostici utilizzati nelle attività relative a lla 

diagnosi delle malattie esotiche nell'ambito del programma Gestioni Speciali, a 

decorrere dal9 dicembre 20 16 e fino al30 novembre 2019, esteso al31 maggio 2020 

con deliberazione n. 716/2018. 

3. Prendere atto della nota pervenuta via ma i l in data 8 aprile 2019 e a c quisita al 

protocollo dell 'Ente al n. 6039 in pari data con la quale il Dirigente Responsabile del 

Reparto Produzione Vaccini Virali e Presidi Diagnostici dell'Istituto ha comunicato c he 

la Dott.ssa Copista. titolare di inc arico nell'ambito del programma Gestioni Speciali, 

nell'arco di tempo interessato, in aggiunta alle attività relative a l 

progetto/programma indicato. si occuperà anche di quelle relative al progetto 

"Sviluppo di uno piattaforma per la produzione di un vaccino c himerico contro lo 

Peste Equina" (codice progetto MSRCTE0117) che concorre alla copertura dei costi

ad invarianza della durata e del corrispettivo. 

4. Approvare la suddetta proposta ed estendere le attività di competenza della 

Dott.ssa Copista anche a l progetto "Sviluppo di una piattaforma per la produzione di 

un vaccino chimerico contro la Peste Equina" (codice progetto MSRCTE0117 A), 

evidenziando che tale intervento non determina l'estensione della durata del relativo 

contratto nè la modifica dell'entità del compenso pattuito. 

5. Approvare l'allegato schema di contratto integrativo da stipulare con l'interessato. 

6. Prendere a tto c he il competente Controllo di Gestione ha attestato la relativa 

cop ertura finanziaria. 
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7. Adottare, per quanto in premesso esposto, g li adempimenti contabili necessari per il 

pagamento del corrispettivo spettante allo Dott.ssa Copista o volere sul Bilancio di 

Previsione d eli' esercizio finanziario 2019 che presento adeguato disponib ilità, 

mediante imputazione nei competenti conti economici anche per differenza su 

quanto già previsto o volere su Gestioni Speciali per il medesimo periodo: 

Sora Copista Costo Mesi Importo Conto Prg di 

unitario complessivo speso 

Dal 1/05/2019 al 

31/12/2019 

Codice progetto: 
MSRCTE0117 A 

Compenso € 1.970,00 8 € 15.760,00 13001 

INPS € 449,55 8 € 3.596,40 13002 

IRA P € 167,45 8 € 1.339,60 15000 

IN A! L €6,57 8 € 52,56 13002 

Totale € 2.593,57 8 € 20.748,56 

8. Liquidare e pagare il compenso dovuto al suddetto incaricato dietro 

presentazione della dic hiarazione, debitamente firmato dal relativo Responsabile, 

a ttestante le eseguite prestazioni, nei termini e modalità stabiliti nel suddetto 

contratto. 

9. Dare atto, ai fini del Controllo di Gestione, che lo suddetto speso andrà o gravare 

sul centro di costo 8511.1 , codice p rogetto MSRCTEO 117 A. 
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lstrutlore del Si allesta la regolari tà del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Simona Calvarese 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIR ETTORE SAN ITARIO: 

r AVOREVOL I:: 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

TL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTAB ILJTA' E BI LANCIO 

F.to Paola De Flavii s 

PARERE DEL DIRETTORE AMMrN ISTRATJVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con moti vazioni allegate) D 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all 'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . . .. .. lS .. . consecutivi. 

Data 12 04 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


