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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati f)& 1_ 0 Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N.ll ~ _ AVENTE AD OGGETTO: PROV~EDI~~~TI FINALIZ-_ 

ZATI ALLA_JSTJTU~IONE DEL~A SEZIONE D~L~A DOTAZIONE_ORGANICA_j)_ELL'~_Il 

-TUTO DEDICATA ALLA RICERCA 

L'anno addì 

del mese di -·- ·····-~--
dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

presso la sede dell 'Ente, il Direnore Generale . 
VISn: 

VISn: 

U D.Lgs. 30 dicemt:>re 1992, n. 502. recente uRiordino dello disciplino in moterio sanitario. o norme 
dell'articolo 1 dello legge 23 ottobre 1992, n. 42111. s.m.i.: 

il D.Lgs. 30 marzo 2001. n. 165; 

l'at. L comma 565. lettera o), delo L. 7:96/2006 (Legge Finonzioria 2007} confermato. per gli onni dal 
2013 ol2020 dal'ort. 17 comma 3 Decreto Legge 9a/2011, cosl come do uHimo modificato dall'art. 1 
comma 5841ettero o} dello legge 190/2014 (legge di stabilità 2015). che prevede che " ... gli enti del 
Servizio Sanitario Nazionale concorrono allo réolizzozione degr. obiettivi di finanza pubblico 
adottando, anche nel triennio 2010-2012. misure necessarie o garantire che le spese del personale. al 
lordo degli oneri riflessi o corico delle amministrazioni e dell'imposto regionale sulle attività produlllve, 
non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 
diminuito dell' 1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di 
lavoro o tempo determinato. con contratto di coRoborozione coordinato e continuativo, o che 
presto servizio con oltre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni ... Sono comunque 
fotte salve. e devono essere escluse sia per l'onno)004. sia per ciascuno degli anni 2010. 2011 e 2012. 
le spese di personale totalmente o corico d ~nziomenti com..Jnitori o privati. nonché le spese 
relative one assunzioni o tempo determinotò e ai controlli di collaborazione coordinato e 
continuativo per l'attuazione di progetti di ricerco finCI'\Zioti ai sensi del'orticolo 12-bls del decreto 
legislativo 30 diCembre 1992, n. 502. e successive modificolioni"; 

il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270. recante ccRiordinomento degU istituti zooprofilottici sperimentali, o 
norma deU'at. 1, comma l. lettera h), dello legge 23 ottobre 1992, n. 421n s.m.i. e, in paticolore, l'art. 
l . comma 1. il quale stobiUsce che "gfl istituti zooprofilottici spenmentoll sono dotati di outonom10 
amministrativo gestionale e tecnico ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato. deHe 
regioni e province autonome. per le materie ci rispettivo competenza": 



il D.lgs. 28 giugno 2012. n. 106 d "Riorgonizzo:zione degli enti vigilati dol Ministero dello salute, o 
norma delrorticolo 2 dello legge -4 novembre 2010. n. 183" e che. al capo Il. reco lo nuovo ciscìplino 
degi Istituti Zooprofilottici Sperimentali 

le LR. dello Regione Abruzzo 21 novembre 201-4, n. 41 e 24 mot7.o 2015. n. 6 e lo LR. dello Regione 
Molise 4 meno 2015, n. 2. di attuazione del richiamato D.Lgs. 106/2012; 

VISTO Il D.P.C.M. 7 giugno 2011 di recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 
agosto 1997. n . 281 , tra il Govema. le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sullo discipina 
concorsuale per il personale addetto olia ricerca degU Istituti Zooprofllotlici Sperimentali; 

VISTA lo defiberozione n. 5 dell8 settembre 2015 con lo quale~ Consiglio di Amministrazione ha approvato lo 
statuto deH'Istituto; 

Vtsn il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5 del l giugno 2016 e la successivo defiberozione n. 5 de114 
aprite 2017 d approvazione del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei SeMzi dell'Istituto; 

VISTA la defiberozione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 novembre 2016 di approvazione della 
dotazione organica dell 'Istituto; 

VISTO l'art. l della legge 30 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ed in particolare: 

il comma 422 che "Al fine di garonfre e promuovere il miglioramento della qualità e delreffcienzo 
dell'attività di ricerco sanitaria ... e di consentire un'organica disciplino del rapporti di /av(l(o del 
personale dello ricerca sanitaria" istituisce presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprolilottici 
sperimentali. un ruolo non dirigenZiale qella ricerca sanitaria e delle attività di supporto ano ricerca 

't . l son1 ono.; ' 
il comma 423 che stabilisce che gli atti aziendoU di organizzaZione degli Istituti prevedono. nelrombito 
delle vigenti dotaZioni orgonche e senza nuovi o maggiori oneri. una specifico e autonoma sezione 
per le funzioni di ricerco. facente capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e. negi Istituti zooprofilatlid 
sperimentali, al d~rettore generale; 
i COI'l'VI1Ì successivi che prevedono l'istituzione di un percorso, denominato "piramide delo ricerca" 
fnotizzofo ofl'ossunzione con contratto di lavoro o tempo determinato di personale da dedicare ad 
attività di ricerca e o supporto dello stesso e che dovrò essere definito negli aspetti operativi con 
interventi normotivi e contrattuali successivi: 

RITENUTO, nelle more dell'approvazione deUe suddette norme o11uotive e al fine di valorizzare il segmento di 
attività che costituisce il DNA e insieme il core bumess dell'Istituto, di procedere come segue: 

• proporre al Consigfto di Amministrazione dell'Ente di procedere alla modifica dello vigente dotazione 
organico come da prospetto in allegato 1, con istituzione dl una apposita sezione dedicato aHo ricerco nello 
quale collocare, senza nuovi o maggiori oneri. i posti occupati dal personale specificamente deputato ad 
ottivitò di ricerca e supporto allo ricerca; 

- dare atto che ~ suddetto personale deputato Od attività di ricerco e supporto conservo l'inquadramento 
glundico di originario ossegncmone e il connesso f1rattomenfo economico; 

• l 

- dare atto attresl che lo stesso personale continuo a prestare servizio presso le strutture di allocOZJone 
riferendosi oi relativi dirigenti; 

-dare atto che i <irigenti veterinoi assunti per otti...;tà di ricerco (Dott. Giuseppe Apreo, Marco Caporale, 
Giarvnorio Cosseddu, Giuliano Garofolo. luigi !annetti, Ales.sio Lorusso. Alessandro Ripor-V e Rovio Sacchini). 
pur continuando per il momento a svolgere le attività dì competenza nelle strutture di assegnazione, 
costituiscono nel contempo uno unità operativo speciaizzoto operante sotto il diretto coordinamento del 
Direttore Generale per le attività di ricerca che saranno nel tempo individuate; 
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-esprimere riservo di proporre l'ampliamento e lo revisione detlo suddetto sezione deMo dot01ione organico 
olio luce di quanto previsto dalle nonne che saronno nel tempo odotto1e in attuazione deno richiamato L. 
2015/2017; 

DELIBERA 

1. Dare o1to di tutto quanto riportato in premesso e che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Nelle more deH'opprovozione norrne attuative previste dall'art. 1. commi 423, 425 e 427 dello 
legge 30 dicembre 2017. n. 205 procedere come segue: 

- proporre al Consigr10 di AmministraZione dell'Ente di procedere allo modifico dello vigente 
dotazione organico come do prospetto in ollego1o 1. con istituzione ci uno apposito sezione 
dedicato allo ricerco nello quale coUocore. senza nuovi o maggiori oneri. i posti occupati dal 
personale specificamente deputato od ott1vitò dì ricerco e supporto alla ricerco: 

-dare atto che il suddetto personale conserva l'Inquadramento giuridica d.i originaria assegnazione e 
il connesso il trattamento economico: 

- dare atto oltres't che lo stesso personale continuo o prestare servizio presso le strutture di allocazione 
riferendosi oi relativi dirigenti; 

-dare otto che i dirigenti veterinari assunti per attività di ricerco (Dott. Giuseppe Apreo. Morco 
Caporale, Gianmario Cosseddu. Giuliano Garofolo. Luigi !annetti, Alessio LOI'\Isso. Alessandro Riponi e 
Aovio Socchini). pur continuando per 11 momento o svolgere le attività di competènza·nelle struiiUfe 
di assegnazione, costituiscono nel contempo uno unità operativo speciolinoto operante sotto il 
diretto coarcfJnomento del Direttore Generale per le attività di ricerco che saronno nel tempo 
individuate: 

- esorimere riservo di proporre l'ompfiomento e la revisione della suddetto sezione allo luce di quanto 
previsto dalle nonne che saronno nel tempo adottate ln attuazione della richiamato l. 2015/2017. 

3. dae otto che lo dotazione organico allegalo rispetto i vincol imposti dal vigente quadro normativa 
in materia di riduzione della speso ed efficientomento deHe strutture ed in pomcolore quello imposto 
don' art. 1. comma 565. 1ettera o). dello L 296/')006 richiamato in premesso . 

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

PARERE 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

F.to LUCA DI TOMMASO 

favorevole 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Nicola D' Alterio 

PARERE 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

PAOLA DE FLAVIIS 
Il 

favorevole 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Lucio Ambrosi 

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 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

n., DIRIGENTE RESPONSABll.,E 

F.to Claudia Raso la 
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QUALIFICA ... o u NOME & COGNOME Reparto Q. > o :;: = "" ::: o "" o "' Q,. Q. o 
0.. 

Dirigente Veterinario l l APREA GIUSEPPE IGIENE E TECNOLOGIA DEGLI AliM ENTI , 
CAPORALE MARCO VACCINI VIRALI, SIERI E DIAGNO 

COSSEDDU GIAN MARip . DIAGNOSTICA E SORVEGLIANZA MALATTIE ESOTICHE 

GAROFOLO G IULIANO BA ITERIOLOGIA E IGIENE PRODUZIONI LA TTIERO CASEARIE 

IANNETII LUIGI IG IENE E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI 

LORUSSO ALESSIO VIROLOGIA E COLTURE CELLULARI 

RIPANI ALESSANDRO DIREZIONE COSTI COMUNI 

l SACCHINI FLAVIO IMMUNOLOGIA E $IEROLOGIA 

8 o 8 
Dirigente Tecnico con - - ,). ~" · ~~ , 

incarico di struttura 
semplice 1 l ALESSANDRINI BARBARA FORMAZIONE E PROGEITAZIONE- COSTI COMUNI 

1 1 DI PASQUALE ADRIANO BIOINFORMATICA 

2 o 2 
Dirigente Sanitario con 

Incarico di strutturo 
semplice 

1 o l CAMMA' CESARE BIOLOGIA MOLECOLA RE E TECNOLOGIE OMICHE 

1 o l 

Dirigente Sanitario 

o 1 o 
o 1 o 



Collaboratore tecnico .. 
e!;ofessionale 

o l DI GIALLEONARDO LUIGINA BIOLOGIA MOLECOLA RE E TECNOLOGIE OMICHE 

o 1 

Operatore tecnico : . 
specializzato esperto i.. 

l o l TONELU ALFREDA BIOLOGIA MOLECOLA RE E TECNOLOGIE OMICHE 

J o 1 ... . 

Collaboratore 
ammlnistraHvo 
erofessionale 

o l DI PANC RAZIO ERSILIA FORMAZIONE E PROGETIA ZIONE 

o l 

'- -~- .. . ~ 
Coadiutore 

Amministrativo esperto 

1 o l SCORZINI MARA fORMAZIONE E PROGETIAZIONE 

r o 1 


