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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 0 0 Immediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N.l.J..L. AVENTE AD OGGETTO: Prowedimenti organizzativi re-

---·---......... ---·-·-··-···---·--·-····-

L'anno ___ .. ______ duemil9d]_çio!!o _____ .... _ ad~- ___ a~ ... --.. ______ _ 

del mese dL.--~9::tf_o_ ______ ....presso la sede dell'Ente. il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 
l 

VIsti: 

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992. n. 502: 

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

l ' 

VIsti: 

- il D. Lgs. 30 giugno 1993, n.270; 

- il D. Lgs. 28 giugno 2012. n. l 06 ad oggetto "Riorganizzazione degli enti vigilati dal 

Ministero della salute. o norma dell'articolo 2 dello legge 4 novembre 2010. n. 183": 

- lo legge Regione Abruzzo del 21 novembre 2014 n. 41, come modificata dalla 

legge R. Abruzzo del 24 marzo 2015 n. 6. ad oggetto "Riordino dell'Istituto 

Zooprofila ttico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise G. Caporale Teramo"; 
i 

- la legge Regione Molise del 4 marzo 20t5 n. 2. ad oggetto "Riordino dell'Istituto 
l 

Zooprofilattico Sperimentale deii'Abruzzò e del Molise G. Caporale Teramo"; 

VIsto lo statuto dell'Ente. approvato con Deliberazione della Giunta Regione Abruzzo 

del29 dicembre 2015. n. 1098; 



VIsti: 

- il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5 del l giugno 2016 e la successivo 

deliberazione n. 5 del 14 aprile 2017 di approvazione del Regolamento per 

l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Istituto; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 novembre 2016 di 

approvazione dello dotazione organica dell' Istituto: 

VIsta altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2017 n. 5, di 

adozione del Regolamento Ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e che prevede 

che "le modifiche dell 'articolazione interna delle strutture complesse non sono 

sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione"; 

Preso Atto che il disegno organizzativo approvato e attualmente vigente prevede la 

struttura semplice denominata "Diagnostica e sorveglianza malattie esotiche", diretta 

dalla Dott.ssa Federica Monaco. quale articolazione della struttura complessa 

denominata "Sanità animale": 

Considerato che: 

- la suddetta struttura semplice, unitamente al Centro di Referenza per le Malattie 

Esotiche (CESME). oltre a garantire la competenza diagnostica delle malattie esotiche 

e le funzioni specifiche elencate ne• Decreti del Ministero della Sanitò del 2 maggio 

1991 e del 4 ottobre 1999. fornisce supporto al Ministero della Salute. Direzione 

Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (DGSFV). per la definizione di 

sistemi di sorveglianza per la prevenzione e controllo delle malattie esotiche e, in caso 

di sospetto focolaio di malattia esotica. procede, in collaborazione con i reparti del 

Laboratorio di Epidemiologia e Sanità Pubblica. all'indagine epidemiologica per 

determinare la possibile fonte di in~zione. la presenza di altri casi correlati alla stessa 
• l 

fonte di infezione e l'esistenza di altri soggetti esposti allo stesso rischio per attuare 

adeguate misure di controllo; 

- la prevenzione e la gestione delle malattie esotiche. pertanto. presuppone una forte 

interazione tra la componente diagnostica e quella epidemiologica e che in 

particolare il Laboratorio "Epidemiologia e sanità pubblica" garantisce con i suoi 

reparti supporto al reparto "Diagnostica e Sorveglianza Malattie Esotiche" ed al 

CESME. fornendo sia gli strumenti per valutare il rischio di introduzione di malattie 
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--
esotiche non presenti sul territorio nazionale che i modelli di diffusione epidemica di 

malattie trasmesse da vettori e/o per contatto diretto: 

- il Laboratorio di Epidemiologia e Sanità pubblica sviluppa e gestisce per il CESME. in 

collaborazione con il reparto Diagnostica e Sorveglianza Malattie Esotiche, i sistemi 

informativi per la sorveglianza delle malattie esotiche già presenti sul territorio 

nazionale al fine di garantire la salute pubblica e la conoscenza dello stato sanitario 

dei territori e delle popolazioni animali coinvolte; 

- il reparto di cui sopra si avvale del contributo dei reparti afferenti al Laboratorio di 

Epidemiologia e Sanità Pubblica anche per la preparazione dei piani di sorveglianza o 

per lo rimodulazione di quelli esistenti 

-il Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione. 

l'Informazione e l'Analisi del Rischio (COYEPI) cura, in collaborazione con il CESME. la 

divulgazione delle informazioni attraverso i bollettini epidemiologici settimanali 

sull'andamento della WND in Italia (redatto congiuntamente con il Dipartimento 

Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità) e in Europa e nei Paesi del Bacino del 

Mediterraneo; 

-anche nell'ambito delle attività di formazione promosse dai .CESME per il personale 

del Sistema Sanitario Nazionale, la collaborazione e interazione tra reparto Diagnostica 

e Sorveglianza Malattie Esotiche e i reparti del Laboratorio di Epidemiologia e Sanità 

pubblica sono essenziali per assicurare ai partecipanti gli strumenti necessari a 

svolgere un'efficace azione di sorveglianza delle malattie esotiche sul territorio 

nazionale e o gestire eventuali emergenze epidemiche per proteggere la salute 

pubblica e il patrimonio zootecnico del Paese; 

Considerato infine che il Laboratorio denominato "Sanità Animale", articolato allo 

stato in cinque strutture semplici, costituisce la struttura complessa di maggiore 

dimensione dell'Istituto mentre il Laboratorio di Epidemiologia e Sanità pubblica 

consta di due reparti e 12 unità di personale e ritenuto conseguentemente necessario 

e opportuno intervenire al fine di assicurare .~a equilibrata armonizzazione gestionale 

delle strutture sempre nell'ottica della migliore funzionalità ; 

Ritenuto di espungere conseguentemente il reparto denominato "Diagnostica e 

sorveglianza delle malattie esotiche" con relativa dotazione organica dal Laboratorio 

"Sanità Animale" per ricondurlo all 'interno del Laboratorio denominato "Epidemiologia 

e Sanità Pubblica"; 
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Esprimere riserva di procedere con successivo e separato atto, all'adozione dei 

provvedimenti di conseguente modifiCa della graduazione delle strutture complesse 

interessate; 

DELIBERA 

1. Dare atto di quanto riportato in premessa che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. Espungere il reparto denominato "Diagnostica e sorveglianza delle malattie 

esotiche" con relativa dotazione organica dal Laboratorio "Sanità Animale" per 

ricondurlo all 'interno del laboratorio "Epidemiologia e Sanità Pubblica". 

3. Esprimere riserva di procedere con successivo e separato atto, all'adozione dei 

provvedimenti di conseguente modifica della graduo~one delle strutture 

complesse interessate. 

~· 
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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. 

ILDllUGENTEPROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to LUCA DI TOMMASO Il 

PARERE favorevole PARERE favorevole 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Nicola D' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Lucio Arnbrosi 

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 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


