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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETIORE GENERALE 

Allegati 0 0 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. _ _jb 6 AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti connessi 

all ' incarico conferito al Dott. Silvio Sacchini . 

L' anno addì del 

mese di 

d_v~;J~. L (.. · ~ -~ D 

L!'{~rl-D presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

l ' 

VISTA la deliberazione n. 889/2016 con lo quale è stato conferito al Dott. Silvio Sacchini - utilmente 

collocato in graduatoria - l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di 

"Analista programmatore object oriented intermedio" per lo svolgimento delle attività di sviluppo 

delle personalizzazioni dell'Applicativo SILAB e del database Oracle per adattarli alle esigenze 

espresse daii'IZS della Puglia e Basilicata, supporto al personale deii'IZS della Puglia e Basilicata nella 

fase di avvio e di utilizzo a regime, caricamento massivo delle tabelle di base ove necessario 

nell'ambito del progetto "SILAB per l'Istituto Zooprotilattico Sperimentale della Puglia e della 

Basilicata" (codice progetto AFAATE0716) e. in via subordinata e residuale nonchè nell'arco di tempo 

interessato dal presente contratto anche per le attività previste nel Work Package 4 del progetto dal 

titolo "Approccio metagenomico per una diagnosi rapida ed accurata di alcune infezioni batteriche 

e vira/i" (codice progetto MSRCTE0114), a decorrere dal 20 dicembre 2016 e fino al 20 novembre 

2017, esteso al 20 ottobre 2018 con deliberazione n. 659/2017; 

t 
VISTA la nota prot. n. 5346 del 23 marzo 2018 - allegata alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale della stessa - con la quale il Dirigente Responsabile del Reparto Sviluppo e 

Gestione Applicativi dell'Istituto ha chiesto la possibilità di estendere le attività di competenza del 

Dott. Silvio Sacchini anche al progetto "Biblioteca del Mare. DIPINTO Cerrano POR FESR Abruzzo 2014-

2020 AL-FESR Cup: E1601700010007" (codice progetto AFAATE0717). precisando che il progetto 

prevede lo sviluppo di un servizio web che richiede l'impiego di un programmatore per i mesi di aprile 

e maggio 20 18; 



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

Dott. Silvio Sacchini nei mesi di aprile e maggio 2018 anche al progetto "Biblioteca del 

More. DIPINTO Cerrono POR FESR Abruzzo 2014-2020 AL-FESR Cup: E16D1700010007" (codice 

progetto AFAATE0717) , evidenziando che tale intervento non determino l'estensione della 

durata del relativo contratto nè la modifico dell'entità del compenso pattuito; 

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

l'interessato; 

RITENUTO di procedere ai conseguenti adempimenti di natura economico; 

DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Prendere atto della deliberazione n. 889/2016 con lo quale è stato conferito al Dott. 

Silvio Sacchini - utilmente collocato in graduatoria - l'incarico di collaborazione 
l 

coordinata e continuativa in qualità di "Analista programmatore object oriented 

intermedio" per lo svolgimento delle attività di sviluppo èlelle personalizzazioni 

dell'Applicativo SILAB e del database Oracle per adattarli alle esigenze espresse 

daii'IZS della Puglia e Basilicata, supporto al personale deii'IZS dello Puglia e Basilicata 

nello fase di ovvio e di utilizzo a regime, caricamento massivo delle tabelle di base 

ove necessario nell'ambito del progetto "SILAB per l'Istituto Zooprofilottico 

Sperimentale dello Puglia e dello Basilicata" (codice progetto AFAATE0716) e, in via 

subordinata e residuale nonchè nell'orco d) tempo interessato dal presente contratto 

anche per le attività previste nel Work Package 4 del progetto dal titolo "Approccio 

metogenomico per uno diagnosi rapido ed accurato di alcune infezioni batteriche e 

viro/i" (codice progetto MSRCTE0114), a decorrere dal 20 dicembre 2016 e fino al 20 

novembre 2017, esteso al20 ottobre 2018 con deliberazione n. 659/2017. 

3. Prendere atto della nota prot. n. 5346 del 23 marzo 2018 - allegata alla presente 

deliberazione quale parte integrante e ~ostanziale dello stesso - con lo quale il 

Dirigente Responsabile del Reparto Svil{>po e Gestione Applicativi dell'Istituto ha . ' 
chiesto la possibilità di estendere, le attività di competenza del Dott. Silvio Socchini 

anche al progetto "Biblioteca del Mare. DIPINTO Cerrono POR FESR Abruzzo 2014-2020 

AL-FESR Cup: E16D1700010007" (codice progetto AFAATE0717), precisando che il 

progetto prevede lo sviluppo di un servizio web che richiede l'impiego di un 

programmatore per i mesi di aprile e maggio 2018. 

4. Approvare lo suddetto proposto ed estendere le attività di competenza del Dott. 

Silvio Sacchini nei mesi di aprile e moggio 2018 anche al progetto "Biblioteca del 
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Mare. DIPINTO Cerrano POR FESR Abruuo 20 14-2020 AL-FESR Cup: El601700010007" 

(codice progetto AFAATE0717), 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 atto che il competente Controllo di Gestione ha attestato la relativa 

copertura finanziaria. 

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

pagamento del corrispettivo spettante al Dott. Sacchini a valere sul Bilancio di 

Previsione dell 'esercizio finanziario 2018 che presenta adeguata disponibilità, 

mediante imputazione nei competenti conti economici anche per differenza su 

quanto già previsto a valere sul progetto con codice AFAATE0716 per il medesimo 

periodo: 

Silvio Sacchini Costo Mesi Importo Conto Prg di 

unitario complessivo spesa 
Dal 1/04/2018 al 

31/05/2018 , 
/' 

Codice progetto: 382 
AFAATE0717 

Compenso € 2.870,00 2 €5.740,00 13004 

INPS € 654,93 2 € 1.309,86 13005 

IRA P € 243,95 2 € 487,90 15000 

INAIL € 10,02 2 € 20,04 13004 

Totale € 3.778,90 2 € 7.557,80 

8. Liquidare e pagare il compenso dovuto al suddetto incaricato 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 Controllo di Gestione, ch.efa suddetta spesa andrà a gravare 

sul centro di costo B421.1, codice progetto AFAATE0717. 
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SIGLA 
ESTENSORE 

se 

PARERE 

Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute 
e la correttezza del presente atto. nel presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to LUCA DI TOMMASO F.to Paola De Flaviis 

. 

favorevole/ PARERE 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Nicola D' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
G. CECCHINI 

Il 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI 

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 15 consecutivi. 

Data 08.05.2018 

Copia conforme all 'originale per uso amministrativo. 

Teramo, 08.05.2018 
• l . 

l \ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


