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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D D Immed iatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . .. J.~ ... 2 ...... AVENTE AD OGGETTO: .~.r..?..~~.?..~~-~~~i ... ~?..~~-~~_i__ ........................ . 

L'anno duemilad iciannove addì .......... Y...~~ .. & .. ~ ............................... . . del 

mese di ............... ~~!? .................. ................... Pn::.s..so la sede dell 'Ente, il Direttore Genera le dell ' Istituto 

f. f. , Dott. N icola D' Alterio. 

VISTA la deliberazione n. 751/2016 con la quale è stato conferito al Dott. Andrea 

Capobianco Dondona - utilmente collocato in graduatoria - l'incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa in qualità di "Laureato in Medicina Veterinario Senior - area 

Virologio e Biologia molecolore" per lo svolgimento delle attività relative alle malattie virali 

emergenti con particolare riferimento alla sperimentazione e al campionamento in aree di 

endemia di malattie virali quali la Rift Valley fever. la peste equina, la Lumpy skin Disease in 

specie animali selvatiche nell'ambito del Piano di attuazione della Legge 3/2001 (codice 

programma WND) , a decorrere dal 1 dicembre 2016 al30 novembre 2019; 

VISTA la nota prot. 6831 in data 23 aprile 2019 con la quale il Dirigente Responsabile del 

Reparto Diagnostica e sorveglianza malattie esotic he dell 'Istituto ha comunicato c he il 

Dott. Capobianco Dondona. titolare di incarico nell'ambito del Piano di attuazione della 

Legge 3/2001, nell'arco di tempo interessato, in aggiunta alle attività relative a l 

progetto/programma indicato, si occuperà anche di quelle relative al progetto "Rischio di 

introduzione e diffusione di virus trasmessi do vettori in Italia" (MSRCTE0314) che concorre 

alla copertura dei costi - ad invarianza della durata e del corrispettivo; 



RITENUTO di approvare la suddetta proposta ed estendere le a ttività di competenza del 

Dott. Capobianco Dondona anc he al progetto "Rischio di introduzione e diffusione di virus 

trasmessi do vettori in Italia" (MSRCTE0314) , evidenziando che tale intervento non determina 

l'estensione della durata del relativo contratto nè la modifica dell 'entità del compenso 

pattuito; 

RITENUTO di approvare l'al legato schema di contratto integrativo da stipulare con 

l'interessato; 

RITENUTO di procedere ai conseguenti adempimenti di natura economica; 

DELIBER A 

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

richiamato. 

2. Prendere atto della deliberazione n. 75 1/2016 con la quale è stato conferito al Dott. 

Andrea Capobianco Dondona - utilmente collocato in g raduatoria - l' incarico di 

collaborazione coordinata e continuativo in qualità di "Laureato in Medicina 

Veterinaria Senior - area Virologia e Biologia molecolare" per lo svolgimento delle 

a ttività relative alle malattie virali emergenti con particolare riferimento alla 

sperimentazione e al campionamento in aree di endemia di malattie virali quali la Rift 

Valley fever, la peste equina. la Lumpy skin Disease in specie animali selvatiche 

nell'ambito del Piano di attuazione della Legge 3/2001 (codice programma WND), a 

decorrere dal l dicembre 2016 al30 novembre 2019. 

3. Prendere atto della nota prot. 6831 in data 23 aprile 2019 con la quale il Dirigente 

Responsabile del Reparto Diagnostica e sorveglianza malattie esotiche dell'Istituto ha 

comunicato c he il Dott. Capobianco Dondona, titolare di incarico nell'ambito del 

Piano di a ttuazione della Legge 3/200 l, nell'arco di tempo interessato, in aggiunta 

a lle attività relative al progetto/programma indicato, si occuperà anche di quelle 

relative a l progetto "Rischio di introduzione e diffusione di virus trasmessi da vettori in 

Italia" (MSRCTE03 14) c he concorre alla copertura dei costi - ad invarianza della 

durata e del corrispettivo. 

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

Capobianco Dondona anche a l progetto "Rischio di introduzione e diffusione di virus 

trasmessi da vettori in Italia" {MSRCTE0314) , evidenziando c he tale intervento non 

d etermina l'estensione della durata del relativo contratto nè la modifica dell 'entità 

d el compenso pattuito. 

5. Approvare l'allegato schema di contratto integrativo da stipulare con l'interessato. 
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6. Prendere atto c he il competente Controllo di Gestione ha attestato la relativa 

copertura finanziaria . 

7. Adottare, per quanto in premessa esposto, gli adempimenti c ontabili necessari per il 

pagamento del corrispettivo spettante al Dott. Capobianco Dondona a valere sul 

Bilancio di Previsione dell'eserc izio finanziario 2019 che presenta adeguata 

disponib ilità, mediante imputazione nei competenti conti economic i anc he per 

differenza su quanto già previsto a valere sulla Legge 3/2001 (codice programma 

WND) per il medesimo periodo: 

Andrea Costo Mesi Importo Conto Prg di 

Capobianco unitario complessivo spesa 

Dondona 

Dal 1/06/2019 al 

30/09/2019 228 

Codice progetto: 
MSRCTE0314 

Compenso € 2.380,00 4 € 9.520,00 13001 

INPS 
-- --

/RAP € 202,30 4 € 809,20 15000 

INAIL € 7,93 4 € 31 ,72 13002 

Totale € 2.590,23 4 € 10.360,92 

8. Liquidare e pagare il compenso dovuto al suddetto inc aricato dietro 

presentazione della dichiarazione, debitamente firmata dal relativo Responsabile, 

attestante le eseguite prestazioni, nei termini e modalità stabiliti nel suddetto 

contratto. 

9. Dare atto, ai fini del Con trollo di Gestione, c he la suddetta spesa andrà a gravare 

sul centro di costo B454.1 , codice progetto MSRCTE03 14. 
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l st ru ttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPO ENTE 

Simona Calvarese 
F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to i cola D' A lterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
co TABI LIT 1\. E BI L/\ CIO 

F.to Paola Dc Flaviis 

P/\RERE DEL DIRETTORE AMMI ISTR.ATIVO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Lucio Ambrosj 

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente d eliberazione viene pubblicata a ll 'Albo di questo Is tituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ...... 15 ... consecutivi. 

Data 23 05 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F .to Claudia Rasola 


