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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D Q Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. )l AVENTE AD OGGETIO: ESAMI CLINICI E BIOLOGICI, 

INDAGINI DIAGNOSTICHE E IMMONUPROFILASSI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI 

SORVEGLIANZA SANITARIA: LIQUIDAZIONE FA 1~fURA . 

L'anno duemiladiciannove addì ...... \(~ptfo ..... . del 

mesedi ~~o presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, dott. Nicola D ' Alterio: 

VISTE le deliberazioni n. 355/20 l 6 e n. 326/20 l 7 - che qui si intendono integralmente 

richiamate - con le quali si è approvato rispettivamente per i periodi 01/02/2016 -

3 l /0 l /20 l 7 e O l /02/20 l 7- O l /08/20 l 7 il t es t o di accordo con la AUSL di Teramo per 

l'espletamento di esami clinici e biologici, indagini diagnostiche e di immunoprofilassi 

nell 'ambito delle attività di Sorveglianza sanitaria prevista dagli artt. 39 e 41 del D. Lgs. 

81/2008; 

PRESO ATTO di quanto premesso nel testo della Convenzione di accordo stipulata, ove si 

stabilisce che " in relazione ai prescritti esami clinici e biologici, alle indagini diagnostiche e 

all'immunoprofilassi( .... ), l'Istituto chiede di potersi avvalere delle prestazioni, delle strutture 

e delle professionalità della AUSL limitatamente ai propri dipendenti ed ai propri 

collaboratori prestanti servizio presso la sede centrale di Teramo e presso la sezione di 

Contrada Gattia di Teramo"; 

RICHIAMATO l'art. 6 della summenzionata Convenzione "Pagamento delle prestazioni" ove 

si stabilisce che "La Direzione sanitaria del presidio ospedaliero provvederò, 

trimestralmente, a comunicare all 'unità operativa complessa Programmazione e gestione 

delle attività economiche e finanziarie le prestazioni effettuate. Questa, a sua volta, 

provvederà all'emissione della relativa fattura"; 



VISTO che in data 18/01 u.s. è pervenuta da parte della AUSL di Teramo la fattura n. 

2019/4/PA relativa a prestazioni erogate nel l e nel Il trimestre 2017 per un importo 

complessivo di Euro 2.737.91 (di cui Euro 2.735.91 per analisi di laboratorio ed Euro 2 per 

bollo); 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura inoltrata dalla ASL per i 

servizi di analisi cliniche in materia di sorveglianza sanitaria, procedendo 

conseguentemente ad impegnare in bilancio la complessiva somma di Euro 2.737.91; 

TENUTO CONTO che il budget di spesa impegnato con il presente provvedimento è 

identificato con il seguente codice CIG: 

Z7226BEFE8 

RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di procedere a 

stretto giro al pagamento della fattura di cui in narrativa e riferita al l e Il trimestre 20 17; 

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente 

dispositivo: 

l. Impegnare la complessiva somma di Euro 2.737191 (di cui Euro 2.735
1
91 per analisi di 

laboratorio ed Euro 2 per bollo) e procedere alla liquidazione in favore della AUSL di 

T era m o della fattura n. 2019 l 4/P A relativa a prestazioni erogate nel l e nel Il trimestre 

2017 per servizi di esami c linici e biologici, indagini diagnostiche e di 

immunoprofilassi nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria relativa al2017. 

2. Dare atto che la suddetta spesa andrà a gravare in bilancio sulla relativa voce di 

conto. 

3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPO 

Anna Mustillo 

F.to Fabrizio Piccari 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D' Alterio 

E TE 

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
conto n. 56014 del bilancio anno corrente 

ILRESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABlLITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flav iis 

PARERE DEL DIRETTORE AMM IN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to 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 31 01 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


