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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

~ Allegati n. l Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ~AVENTE AD OGGETTO: Progetto FA00117: esami e 

provvedimenti 

L' anno duemiladiciotto addì del mese di 

~~() presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli. 

/' . . -
VISTO il provvedimento n. 691 del 16 novembre 2017 con il quale: 
- è stato dato atto della sottoscrizione, da parte del rappresentante legale dell'Istituto, 

della Leffer of Agreement "Laboratory Management of Samples Systems" proposta 
dalla Food and Agricultre Organisation of the Unied Nations (FAO) e contenente un 
accordo finalizzato all'attivazione, personalizzazione e utilizzo dell'applicativo SILAB 
for Africa (SILABFA) e delle attività correlate per 7 paesi africani (Uganda, Tanzania, 
Camerun, Etiopia, Kenya, Senegal e Costa D'Avorio), alla formazione del personale in 
loco e al supporto tecnico help desk; 

- è stata prevista nel bilancio 2017 dell'Istituto la ~omma di € 325.1 14,56 sul conto di 
ricavo R23007 (Contributi vincolati da organismi internazionali e soggetti esteri); 

VISTO il provvedimento n. 98 del20 febbraio 2018 con il quale: 
- è sta to dato atto della sottoscrizione deii"Amendment" alla "Letter of Agreement 

Laborotory Management of Samples Systems" con il quale la FAO ha affidato 
all'Istituto l'ulteriore attività di formazione nei propri laboratori di 18 persone 
provenienti dai 7 paesi africani. per un totale di 630 giornate; 

- la previsione in bilancio sul conto di ricavo R23007 è stata aumentata di € 69.300,00 
per un totale complessivo aggiornato di € 394.414,56; 

f 
PRECISATO che il sopra citato '"Amendment" è statb siglato al fine di integrare il gruppo 
di lavoro deii'IZSAM con personale dei laboratori africani opportunamente formato. in 
un'ottica di sostenibilità nel tempo dell'utilizzo di SILABFA nei paesi beneficiari; 

VISTA la nota prot. n. 7450 del 2 maggio 2018, allegata al presente provvedimento di cui 
è parte integrante e sostanziale, con la quale la Referente del progetto, Dott.ssa Patrizia 
Colangeli: 
- precisa che, per ragioni di sicurezza, il personale italiano non può effettuare missioni 

ufficiali nella regione di Garoua (Camerun) ed è quindi necessario impiegare. per la 
parte di attività che si svolgerà nel laboratorio centrale del LANAVET, il personale 
etiope formato in Istituto nel periodo Febbraio-Marzo 2018 e, nello specifico, il 



veterinario Hagos Asgedom e il Direttore IT Kereje Enkosa. in qualità di SILABFA 
Administrator e SILABFA Esperto Informatico; 

-chiede al Direttore Generale di approvare e sottoscrivere l'accordo con il National 
Anima/ Health Diagnostic and /nvestigation Center (NAHDIC) in Etiopia. stilato durante 
l'ultima missione del Dr Ercole Del Negro in tale paese. che prevede la costituzione di 
un team di esperti etiopi che funga da supporto al personale deii'IZSAM per 
l"istallazione e l'avviamento del SILABFA in Camerun. il pagamento al NAHDIC di 
complessivi € 4.620.00 per il servizio prestato dal proprio personale in questa missione e 
il pagamento diretto dei voli aerei ai due dipendenti coinvolti; 

- chiede di autorizzare. per le difficoltà rappresentate dal NAHDIC -che. a causa della 
rigidità delle regole di trasferta etiopi. non può anticipare le somme relative ai costi di 
missione del proprio personale - la corresponsione di un acconto del 50% sulla somma 
totale dovuta. pari ad euro 2.31 0.00; 

- chiede di erogare tale acconto in contanti ai Sig.ri Hagos Asgedom e Kereje Enkosa; 
-chiede di autorizzare la Dott.ssa Patrizia Colangeli e il Dr. Ercole Del Negro ad 

anticipare personalmente la metà dell' importo (€ 1.155.00 ciascuno) da consegnare 
ai beneficiari in occasione della missione in Camerun. data l'impossibilità di avviare il 
normale iter procedurale a causa dell'imminente partenza; 

- chiede di autorizzare la restituzione dell'importo anticipato dalla Dott.ssa Patrizia 
Colangeli e dal Dr. Ercole Del Negro sui rispettivi c/c bancari nel più breve tempo 
possibile; 

-chiede di autorizzare l'acquisto dei biglietti relativi ai voli A/R Addis Abeba-Yaoundè e 
interni al Camerun (Yaoundè-Garoua A/R) per i 2 dipendenti del NAHDIC; ' 

l . 
RITENUTO di accogliere le richieste della Dott.ssa Colangeli e. pertanto di: 
- approvare e sottoscrivere l'accordo con il NAHDIC imputando i relativi costi sulla voce 

"Altre spese" del budget di progetto; 
autorizzare il pagamento dell'acconto con le modalità sopra indicate e la 
restituzione dell 'importo anticipato dalla Dott.ssa Colangeli e dal Dott. del Negro sui 
rispettivi c/c bancari nel più breve tempo possibile; 
autorizzare l'acquisto dei biglietti relativi ai voli A/R Etiopia-Camerun e interni al 
Camerun per i 2 dipendenti del NAHDIC; 

RITENUTO di attribuire al presente prowedimento immediata eseguibilità dato 
l'imminente svolgimento della missione in Ca[!lerun; 

D E LIB E R A 

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

2. Approvare e sottoscrive1~ nell'ambito del progetto "Laboratory Management of 
Samples Systems" (FAo6117). l'accor~o con I" 'Animal Health Diagnostic and 
lnvestigation Center" (NAHDIC) per la ~ostituzione di un team di esperti etiopi che 
funga da supporto al personale dell'llSAM per l''istallazione e l'avviamento del 
SILABFA in Camerun. imputando i relativi costi sulla voce "Altre spese" del budget di 
progetto. 

3. Autorizzare la Dott.ssa Patrizia Colangeli e il Dr. Ercole Del Negro ad antici~are 
personalmente la metà dell'importo (€ 1.155,00 ciascuno) per consegnare la somma 
in contanti ai Sig.ri Hagos Asgedom e Kereje Enkosa. dipendenti del NAHDIC e da 
tale ente individuati come referenti della missione in Camerun, data l'impossibilità di 
avviare il normale iter procedurale a causa dell'imminente partenza. 



4. Provvedere nel più breve tempo possibile a lla restituzione dell 'importo anticipato 
dalla Dott.ssa Colangeli e dal Dr. Del Negro sui rispettivi i c/c bancari . 

5. Autorizzare l'acquisto dei biglietti relativi ai voli A/R Addis Abeba-Yaoundè e interni al 
Camerun (Yaoundè-Garoua) per i 2 dipendenti del NAHDIC. 

6. Autorizzare la liquidazione e il pagamento delle spese sopra citate nel rispetto delle 
procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa. 

7. Attribuire a l p resente provvedimento immediata eseguibilità per le motivazioni in 
premessa esposte. 

,. 
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SIGLA 
ESTENSORE 

LC 

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

F.to Barbara Alessandrini F.to Paola De Flaviis 

favorevole PARERE favorevole 

IL DIRETTORE SANITARIO 
F.to Nicola D' Alterio 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 

F.to PROF. MAURO MA TTIOLI 

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 24 05 2018 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Teramo, 24.05.2018 

·! 
• t 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 

il- DlRIGENTE RESPONSABil-E 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



SETTORE. Sviluppo e Gestione Applicativi 

Teramo. ~ 2 HAG -0) i3 

Al Direttore Generale 
SEDE 

E.p.c. A Formazione e Progettazione 
SEDE 

Contabilità e Bilancio 
SEDE 

OGGmo: [Tit.l.1.3] Accordo FAO per l'implementazione e l'ottimizzazione 
dell'applicativo SILAB in laboratori di diversi paesi africani (codice 
progetto FA00117) - accordo con laboratorio NAHI?IC dell'Etiopia per 
attività da svolgere in Camerun per conto deii'IZSAM , 1 

Dal 2013 la FAO sostiene il progetto SILAB for Africa (SILABFA) per l'installazione del 
SILAB in diversi paesi africani. Nel 2017 è stata firmata una nuova LoA con obiettivi 
molto ambiziosi da svolgere anche in areali a rischio sicurezza. Tra i diversi obiettivi 
della LoA. ce n'è uno che segna un cambio di rotta delle strategie che mira a 
garantire la sostenibilità del progetto anche senza il supporto IZSAM con l'utilizzo di 
personale locale ben addestrato. Proprio per questo, a inizio 2018 è stato firmato un 
nuovo accordo con la FAO che emendava il precedente firmato a Novembre 2017. 
In questa nuova versione. oltre agli obiettivi già presenti nella precedente, c'è la 
formazione del personale africano in Italia p.er renderli autonomi nella gestione del 
SILAB a diversi livelli fino a essere in grado di rilasciare a loro volta formazione ed 
addestrare personale locale. In accordo ·c::on la FAO queste persone saranno 
integrate nel gruppo di lavoro deii'IZSAM anche per le missioni di instqllazione e di 
training nei vari paesi africani. Questo obiettivo combacia pienamente con la 
posiiione che da sempre l'Istituto ha assunto nelle attività di cooperazione in Africa: 
raggiungere la piena autonomia del personale locale nello svolgere qualsiasi attività. 
La prima opportunità per utilizzare in questo modo il personale africano già formato 
è l'imminente missione in Camerun che il personale IZSAM svolgerà per l'installazione 
del SILABFA e il training del personale locale dal 7 Maggio al 18 Maggio 2018. A tal 
fine, durante l'ultima missione in Etiopia defDr. Del Negro. è stato formalizzato dal 
"National Animai Health Diagnostic and IQVestigation Center" (NAHDIC) un accordo 
per utilizzare in questa missione due sue risorse dipendenti: il veterinario Hagos 
Asgedom e il direttore IT Dereje Enkosa (in allegato l'accordo firmato dal Direttore 
del NAHDIC). l due colleghi etiopi sono già stati formati in Italia da Febbraio a Marzo 
2018 rispettivamente nel ruolo di SILABFA Administrator e SILABFA esperto IT per la 
manutenzione e lo sviluppo. Entrambi sono totalmente in grado di realizzare le 
attività che saranno chiamate a svolgere in Camerun avendo ricevuto un 
addestramento approfondito sul sistema e avendo già svolto quelle attività presso il 
loro laboratorio. 
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Nello specifico la missione sarà così organizzata: 

La sottoscritta Patrizia Colangeli ed il Dr. Ercole Del Negro raggiungeranno il 
laboratorio periferico del LANA VET in Camerun presso Yaoundé dal 7 maggio al 18 
maggio. l colleghi etiopi raggiungeranno il Camerun l'l l Maggio a Yaoundé e si 
trasferiranno il 13 Maggio a Garoua dove ha sede il laboratorio centrale del 
LANAVET. Si fermeranno in Camerun fino al 27 Maggio. Organizzare questa missione 
con l'uso di risorse africane è dettato anche da questioni di sicurezza. Infatti 
l'Ambasciata italiana in Camerun segnala Garoua come luogo a rischio per gli 
europei e non rilascia rassicurazioni sui viaggi in quei luoghi a causa della possibile 
presenza di fazioni ostili alle popolazioni dei paesi occidentali. Quindi il personale 
etiope lavorerà a Garouà mentre il personale IZSAM lavorerà a Yaoundè. 

Durante la missione, il team italiano e quello etiope lavoreranno in piena sinfonia per 
raggiungere gli obiettivi che sono l'installazione del SILABFA presso i laboratori 
LANA VET e il training del personale locale. Al termine della missione un report 
dettagliato verrà richiesto agli etiopi che sarà quindi validato degli esperti italiani. 

l costi sono a carico del progetto di cui trattasi 

Quanto sopra premesso si chiede: 

• di approvare e sottoscrivere l'allegato accordo con il NAHDIC; 
• di autorizzare il pagamento dell'acconto del 50%, pari ad euro 2.310,00, tramite 
consegna in contanti ai 2 dipendenti NAHDIC da parte della sottoscritta e del Dr. Del 
Negro; Infatti per le regole di trasferta dell'Etiopia il NAHDIC non riesce ad anticipare 
quanto necessario per coprire i costi di missione del suo personale ed ha chiesto 
all'Istituto di farsi carico del pagamento. Data l'imminente partenza, in accordo con 
gli uff. amministrativi coinvolti. l'importo sarà anticipato dalla sottoscritta Patrizia 
Colangeli e da Ercole Del Negro (€ 1.155,00 cadauno); si chiede pertanto la 
restituzione sui rispettivi C/C bancari nel più breve tempo possibile. 
Si precisa che il saldo del 50% previsto nell'accordo, verrà versato al NAHDIC a 
seguito della validazione da parte della sottoscritta dei report sulle attività svolte. 
• Autorizzare l'acquisto dei biglietti relativi voli Etiopia-Camerun A/R e interni al 
Camerun per i succitati Hagos Asgedom e Dereje Enkosa. 

SI resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e si porgono distinti saluti 
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LETTER OF AGREEMENT 

Between 

National Animai Health Diagnostics and lnvestigations Center 
("NAHDIC") Ethiopia 

an d 

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

1. lntroduction 

Istituto Zooprofllattlco Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. ·caporale" 
("IZSAM"} has an agreement in piace with Food and Agrlculture Organization of 
the United Nations rFAO") providing the Services in arder to enhance diagnostic 
capacity of veterinary laboratories in beneficiary countries (LoA between FAO and 
IZSAM- po number: 329618). 

l 

In the framework of the above-mentioned LoA po number 329618,7' durmg 
February and March 2018, Dr. Hagos Asgedom Weldeabzgi and Mr. Dereje 
Enkosa Kenno had been trained respectively as SILAB for Africa administrator 
and SILAB for Africa developer and successfully passed the fìnal exam foreseen 
at the end of the training. 

·2. Purpose 

In accordance to the sustainability goals of the àbovementioned LoA , the present 
agreement is concluded in arder to allow to the trained staff, Dr. Hagos Asgedom 
Weldeabzgi and Mr. Dereje Enkosa Kenno, to 'be part of SILABFA experts team 
and to be used to extend the usage of SJLABFA in their lab and in Regional Labs 
of their country but also in neighbour countries Laboratories starting from the 
Laboratoire Nationale Vétérinaire (LANAVET) in Cameroon (Garoua) to undertake 
the following activities, as already planned Under Outputloutcome 3 of the LoA 
between FAO and JZSAM - po number: 329618: 

A 

• lnstall and ensure implementation of the LIMS SJLABFA in pilot sections in the 
Laboratoire Nationale Vétérinaire (LANAVEn~~eadquarter. 

• Train LANAVET stafffor the use of SILABFfih 
• provision of Helpdesk jointly to Italia n experts. 

3. Description of Servicas 

The activities to be conducted under this agreement are as follows: 



l 
l . 

Accorcling to the assessment visit resolutions and recommend~tlons, the 
prerequisites expected from the laboratory are: · · 

• Server and PC's connected by local area network (LAN) ready to be used as 
well as printers, UPS far power interruptions and backup disk. 

• Remote connection available for Helpdesk activities in remote way. 
• Lpcal IT personnel. 
• Support from Lab Management 

i. lnstall and ensure implementation of the LIMS SILABFA in pilot sections 
in the Laboratolre Nationale VétérinaJre (LANAVET): to install tf,e UMS in 
the server in LANAVET HQ at Garoua and start to implement it in the pilot 
phase. In the pilot phase, in addition to Sample Reception section: two other 
sections will be selected by the LANAV~T focaJ point far the pilot ph~se. During 
this pilot phase, SILABFA will be used In parallel with the paper-ba5ed system 
currently in use. lnstallation will be made' by Ethiopian IT in cooperation with the 
LANAVETs IT technician to train him on the day-to-day management of the 
system. lnstallation and ·configuration g~idelines applied during the 'installation 
phase will be made available to LANAV,ET staff and to the local IT ;technician. 
In parallel, ltailan experts will also visit LANAVET Annex In Yaoundé to verify 
the internet connection to the SILABFA Server based in Garoua. · · . ' 

ii. Train LANAVET staff for the use of SILABFA: On-site training to cover ali 
relevant aspects of the system will be conducted and provided to selected 
LANAVET staff (for about two weeks) in Garoua and (for about two weeks) in 
Yaoundé. At the completlon of the training period, the staff will be expected to 
be conversant with the system and apply it by themselves. 

iii. Conduct a backstopping visit: Ethiopian experts will visit LANA VET HQ, in 
order to assess the projecfs progress in terms of deadlines, and id.entification . · l 
of any emerging problem(s). A report of this audit (interim report) will be drafted 
and shared with LANAVET. They will also assess through a practical test the 
skills of Laboratory technicians in using SILABFA: server management, backup 
and restore issues. Ali Laboratory techniciatis who will pass the test will receive 
an official certificate. 

4. Designation of the IZSAM Responsi bi e Officer. 

' 
Eng. Patrizia Colangeli - FÒcal point of FAO {nd IZSAM agreement, is designated 
the officer responsible for the management of this Agreement ("Responsible 
Officer") on behalf of IZSAM. 

5. Entry into force and period of validitv. 



The Agreement will enter into force upon the date of signature by the NAHDJC, by 
IZSAM (whichever of the two dates is the latest) and will regulate the : Cameroon 
Mission. 
The mission in Cameroon is scheduled in May 2018 for 2 weeks. Any further 
activities will be regulated by separated agreement. 

6. Costs for Cameroon mission 

IZSAM will paid local mission costs and will arrange the payment of flight tickets 
from Ethiopia to Cameroon and retum and internai flights as well. 

First Payment of 50% of total mission costs upon the signature of this LoA, second 
payment 30 days after final detailed report submitted by NAHDIC staff to IZSAM. 
Mission report must be validated by the IZS officer responsible, Eng. Patrizia 
Col angeli: 

NAHDIC Staff Person-day 
TOTAL Payment Detalls 
COSTS • l .. 

Mission costs in irst Payment of 50% of 
Africa including otal costs upon the 
daily allowance, ~ignature of this LoA, 
local transport, 2 2* 17 days € 4.620,00 ~econd payment 30 days 
VISA issue, and ~er final detailed report 
ali other related ~ubmitted by NAHDIC 
costs ' ~taff to IZSAM 

7. Amendment 

Any changes or amendments to this Agreement shall be made in writing and on 
the basis of mutuai consent of the signatories to this Agreement. 

. ,, 
l \ 



Slgned on behalf of Natlonal Animai Health Dlagnostlcs and lnvestlgatlons Centre ("NAHDIC"): 

Signature: .1/!1 
Date: l ·1-j /(}'i J JL? f~ 

itéifin Sah1e Forsa (Dr.) . 
am. BUeaor 

Signed on behalf of the Istituto Zooprofilattico Sperimentaledell' Abruzzo e ~el Molise "G. 
Caporale" ("IZSAM"): 

Signature: _______ ....;..__._..,..-----

Date:----------

Mr Mauro Mattioli, Director or his/h.er designate 
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