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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati ~ D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE ~) ···l )_L ... A V ENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito alla 

collaborazione in qualità di Unità Operativa in un progetto di ricerca corrente 2016 
.... .... . .. ·•· --·-····· ···-··· ······· 

con l'JZS della Sicilia con codice IZS SI l 0/16 RC .... .. ········· -·-·-······ ·-·· 

L'armo addì r}.: Q.: -lr L 
.. ~': .... del 

mese di 

-~~ W .Q..;,o1to 
M----~') presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dcii 'Istituto, Pro f. Mauro Matti oli 

VISTO l'art. 12, comma 2 del D. Lgs. 30.12. 1992, n. 502 (e successive modifiche ed 
integrazioni) in base al quale una quota pari all'l% del Fondo Sanitario Nazionale è 
destinata ad attività di ricerca corrente e finalizzata svolta, tra gli altri, dagli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali nel campo della sanità animale, benessere animale e sicurezza 
degli alimenti; 

PRESO ATTO che l'Istituto partecipa in qualità di Unità Operativa n. l al progetto di Ricerca 
corrente anno 2016 dal titolo "Studio genetico di marcatori di resistenza alla Brucella spp 
in ovini, mediante sequenziamento di ultima generazione NGS: sviluppo di un test di 
diagnosi prediHiva con l'impiego di un sistema di spettrometria di massa (Mald1Tof)" con 
proponente e capofila l'Istituto ?ooprofilattico Sperimentale della Sicilia (IZS SI) ; 

PRECISATO che la suddetta collaborazione non prevede assegnazione di somme in favore 
di questo Istituto, come previsto dalla nota del Ministero della Salute n. 40698 del 
13/11 /2006 inerente la gestione economica e tecnico-scientifica dei' progetti di ricerca 
corrente ancora oggi applicata, nella quale viene specificato, tra l'altro, che non è 
consentito il trasferimento di fondi tra Istituti Zooprofilattici Sperimentali; 

RILEVATO che questo Istituto è stato coinvolto nell'ambito del progetto di cui trattasi per 
le competenze specifiche d el Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi come 
richiesto, in via generale, dal Ministero della Salute nel "Piano di attività per la Ricerca 
Corrente degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali triennio 2012-201 4" n. 717 4 del 
04/12/20 12; 

RITENUTO di approvare e sottoscrivere il relativo accordo di collaborazione allegato al 
presente provvedimento; 



DELIBERA 

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

2. Approvare e sottoscrivere, per le motivazioni esposte in narrativa, l'accordo di 
collaborazione scientifica - allegato al presente provvedimento - diretto a disciplinare 
la collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (IZS SI) 
proponente e capofila, nell'ambito del progetto di ricerca corrente anno 2016 dal 
titolo "Studio genetico di marcatori di resistenza alla Brucella spp in ovini, mediante 
sequenziamento di ultima generazione NGS: sviluppo di un test di diagnosi predittiva 
con l'impiego di un sistema di spettrometria di massa (Mafd1Tof) "e nel quale l'Istituto 
figura come unità operativa n. l. 



SIGLA 
ESTENSORE 

MS 

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. 
CONf ABILITA' E BILANCIO 

F.to Barbara Alessandrini Paola De Flaviis 
Il 

favorevole • PARERE favorevole 
' 

ILDIREITORE SANITARIO 
F.to Nicola D' Alterio 

IL DIREITORE AMMINISTATIVO 
F.to Lucio Ambrosj 

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 21.05.2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE 2016 

STUDIO GENETICO DI MARCA TORI DI RESISTENZA ALLA BRUCELLA 

SPP IN OVINI, MEDIANTE SEQUENZIAMENTO DI ULTIMA 

GENERAZIONE NGS: SVILUPPO DI UN TEST DI DIAGNOSI 

PREDITTIVA CON L'IMPIEGO DI UN SISTEMA DI SPETTROMETRIA DI 

MASSA (MALDITOF) 

CODICE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA RICERCHE 

(IZS SI 10/16) 

C.U.P. (Codice Unico di Progetto): H76J17000520001 

PREMESSO CHE 

Il Ministero della Salute - Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la 

Sicurezza degli Alimenti, ha autorizzato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. 

Mirri" all'esecuzione della ricerca sopra citata. 

Il progetto di ricerca oggetto della convenzione è articolato in più fasi alla cui realizzazione 

partecipa anche l 'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Tra l ' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri" con sede legale in Palermo Via 

Gino Marinuzzi n. 3 Cap. 90129 Partita IV A 00112740824, di seguito denominato Istituto Capofila, 

e l ' Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell 'Abruzzo e del Molise, con sede in Teramo, Via Campo 

Boario- CAP 64100 Partita IV A 00060330677 di seguito denominato "Ente associato" che, ai fini 

dello svolgimento della ricerca, costituisce l'unità operativa n. l EMS indicata nel progetto di cui in 

premessa e che dichiara di conoscere i contenuti del progetto di ricerca. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1. L' Istituto capofila rappresentato dal Commissario Straordinario, Dott. Salvatore Seminara, 

nominato con Decreto del Ministro della Salute del 4 agosto 2015, di seguito denominato 

"Istituto" assegna ali 'Ente associato rappresentato dal Direttore Generale nominato con 

deliberazione n. l del 12 gennaio 2016 che accetta, per la parte di propria competenza, lo 

svolgimento delle fasi di ricerca meglio esplicitate nel Modulo l bis del progetto. 

2. L'Ente associato partecipa al suddetto progetto con l'unità operativa indicata, la quale opererà 

con gli obiettivi e le modalità indicati nel progetto medesimo e che, eventualmente, potranno 

essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi predisposti dal 
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Responsabile scientifico del progetto, dott. Daniele Macrì, in accordo con il Responsabile 

dell 'Unità Operativa dell'Ente associato, dott.ssa Manuela Tittarelli. 

3. n progetto ha la durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dal 01/11/2017. 

4. I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell'unità operativa dell'Istituto sono 

quelli indicati nelle fasi previste nel Modulo l bis del progetto. 

5. L'esecuzione della parte di ricerca commissionata non prevede nessun compenso in favore 

dell'Ente Associato, come dettagliato nella Tabella 2 (''spese complessive intero progetto" ). 

6. L'Ente associato si impegna a cooperare, per il tramite della propria unità operativa, con il 

Responsabile scientifico dell'Istituto capofila per assicurare un'efficiente gestione della ricerca 

e, in particolare, a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il 

conseguimento dell'obiettivo. 

7. n Responsabile scientifico della ricerca, su propria iniziativa o su richiesta motivata di uno o più 

responsabili di unità operative, può avanzare al Ministero della Salute richiesta di proroga dei 

tempi di realizzazione della stessa, in misura non superiore al 50% della durata della ricerca. 

8. n Responsabile scientifico del progetto coordina tutte le fasi e gli adempimenti dallo stesso 

previsti e ha cura di tenere conto, compatibilmente con l'osservanza della convenzione stipulata 

con il Ministero della Salute, delle specifiche esigenze delle singole unità operative. 

9. L'Istituto capofila si riserva il diritto di verificare, durante l ' esecuzione della ricerca, lo stato di 

avanzamento delle fasi affidate ali 'Ente associato al fine di accertare l 'attinenza 

dell'impostazione agli obiettivi indicati. Con l'assenso scritto o su richiesta dell'Istituto 

capofila, durante lo svolgimento della ncerca possono essere apportate al programma le 

eventuali modifiche ritenute necessarie. 

l O. Entro 20 giorni dal termine di ogni fase di competenza, l 'Ente associato rimette al Responsabile 

scientifico del progetto l'elaborato relativo, sottoscritto dal Responsabile. 

11. Entro 30 giorni dal termine dell'ultima fase di competenza, l'Ente associato farà pervenire al 

Responsabile scientifico del progetto l 'elaborato finale che dovrà riportare la dettagliata 

relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, sui soggetti esaminati e sui 

risultati complessivamente ottenuti. 

Nei casi documentati in cui l'unità operativa non provveda ad inviare le relazioni di 

competenza, ovvero in cui le indagini affidate all 'Ente associato non soddisfino gli obiettivi 

previsti (e specificati nei protocolli operativi di cui al punto 2) o le successive indicazioni 

fornite dal Responsabile scientifico del progetto per mancata, incompleta o irregolare attuazione 

del programma di ricerca, nonché qualora l 'Ente associato non completi la propria parte di 

ricerca entro il periodo previsto nel progetto, è facoltà dell ' Istituto capofila risolvere 

unilateralmente la presente convenzione nei confronti dell'Ente associato inadempiente, con 
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esclusione di ogni pretesa finanziaria ( ove previsto), anche parziale, per il lavoro già compiuto 

da parte dell'Ente associato cui appartiene l 'unità. 

In tal caso l'attività di ricerca non eseguita o attuata in maniera incompleta o irregolare, 

compatibilmente con lo stadio e la tipologia della ricerca, può essere avocata dall' Istituto 

capofila o essere da questo assegnata ad altro Istituto associato con l'obbligo per l'Ente 

associato di restituire l'eventuale anticipazione economica sin lì corrisposta. 

12. La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è 

regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra l 'Istituto 

Capofila e il Ministero. 

Compatibilmente alle eventuali attività di brevettazione, l'Istituto Capofila e l 'Ente associato 

potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività di ricerca. 

Eventuali pubblicazioni dovranno essere concordate tra le parti del presente accordo ed indicare il 

nome degli Enti che hanno partecipato e del Ministero della Salute che ha erogato i 

finanziamenti. 

Nel caso di citazione di più Enti finanziatori, il Ministero della Salute deve comparire per 

primo. 

13. Le spese eventualmente necessarie per i bolli e per la registrazione, in caso d 'uso, nonché per 

ogni altro onere inerente o conseguente il presente accordo, redatto in duplice copia, sono a 

carico delle parti per metà. 

Per l ' Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sicilia "A. Mirri" 
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Per l 'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 

"G. Caporale" 


