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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETIORE GENERALE 

Allegati~ j_ .){Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . . 1.>.3 AVENTE AD OGGETTO: Ulteriori provvedimenti 

connessi alla deliberazione n. 223/20 18. 

L'anno ........ ~Ue..:,o'tt _() - ····· - - ·········· addì .. r:/: t;~ ..... . . ....... . 
del mese di .. .. (.'v..;--~n. ... --·········-·- __ _ presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattio li . 

VISTI: 

VISTI: 

il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. recante uRiordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 
dell'articolo l della legge 23 ottobre 1992, n. 42ln, s.m.i.; 

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

l'art. 1. comma 565, lettera a). della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) confermato. per gli anni dal 
2013 al2020 dall 'art. 17 comma 3 Decreto Legge 98/2011. così come da ultimo modificato dall 'art. l 
comma 584 lettera a) della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015). che prevede che " ... gli enti del 
Servizio Sanitario Nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblic a 
adottando. anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al 
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, 
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 a tempo determinato. con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che 
presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. .. Sono c omunque 
fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004, sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. 
le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese 
relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e 
continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni"; 

il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270, recante <<Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a 
norma dell'art. l, comma l , lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 42ln s.m.i. e. in particolare, l'art. 
l , comma l , il quale stabilisce che "gli istituti zooprofilattici sperimentali sono dotati di autonomia 
amministrativa gestionale e tecnica ed operano come strumenti tecnico-scientifici dello Stato. delle 
regioni e province autonome, per le materie di rispettiva competenza"; 

il D.Lgs. 28 giugno 2012. n. l 06 di "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. a 
norma dell'artic olo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183" e che, al capo Il, reca la nuova disciplina 
degli Istituti Zooprofilattic i Sperimentali 



le L.R. dello Regione Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e 24 marzo 2015, n. 6 e lo L.R. dello Regione 
Molise 4 marzo 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 Governo. le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzono sullo disciplino 
concorsuale per il personale addetto allo ricerco degli Istituti Zooprofilottici Sperimentali; 

VISTA lo deliberazione n. 5 dell8 settembre 2015 con lo quale il Consiglio di Amministrazione ho approvato lo 
statuto dell 'Istituto; 

VISTI il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5 del l giugno 2016 e lo successivo deliberazione n. 5 dell4 
aprile 2017 di approvazione del Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Istituto; 

VISTA lo deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 novembre 2016 di approvazione dello 
dotazione organico dell'Istituto; 

VISTO l'ort.l dello legge 30 dicembre 2017. n. 205 (legge di bilancio 2018) ed in particolare: 

il comma 422 che "Al fine di garantire e promuovere il miglioramento dello qualità e dell'efficienza 
dell'attività di ricerco sanitario ... e di consentire un'organico disciplino dei rapporti di lavoro del 
personale dello ricerco sanitario" istituisce presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilottici 
sperimentali. un ruolo non dirigenziale dello ricerco sanitario e delle attività di supporto allo ricerco 
sanitario.; 
il comma 423 che stabilisce che gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono, nell'ambito 
delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri, uno specifico e autonomo sezione 
per le funzioni di ricerco. facente capo, negli IRCCS. al direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilottici 
sperimentali. al direttore generale; 
i commi successivi che prevedono l'istituzione di un percorso. denominato "piramide dello ricerco" 
finalizzato all'assunzione con contratto di lavoro o tempo determinato di personale do dedicare ad 
attività di ricerco e o supporto dello stesso e che dovrò essere definito negli aspetti operativi con 
interventi normotivi e contrattuali successivi; 

VISTA lo deliberazione del 8 moggio 2018. n. 223 con lo quale, nelle more dell'approvazione delle norme 
attuative previste dall'art. l. commi 423, 425 e 427 dello legge 30 dicembre 2017, n. 205 si è stabilito. tra l'altro, 
di proporre al Consiglio di Amministrazione dell'Ente di procedere allo modifico dello vigente dotazione 
organico (come do prospetto allegato al suddetto provvedimento). con istituzione di uno apposito sezione 
dedicato allo ricerco nello quale collocare, senza nuovi o maggiori oneri, i posti occupati dal personale 
specificamente deputato od attività di ricerco e supporto allo ricerco unitomente o quelli do coprire per le 
stesse finalità; 

RITENUTO di procedere allo limitato rettifico del prospetto sopra richiamato dando otto che lo dotazione 
organico dello ricerco è quello riportato in allegato l allo presente deliberazione; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di assicurarne l'efficacia 
in tempo utile per lo prossimo seduto del Consiglio di Amministrazione già programmato; 

DELIBERA 

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

2. Rettificare lo deliberazione del 8 moggio 2018. n. 223 dando otto che lo dotazione organico 
dello ricerco è quello riportato in allegato l allo presente deliberazione. 

3. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l! Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata allf 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

F.to Luca Di Tommaso F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: • 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

voce di conto n. del bilancio anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Paola De Flaviis 
Il 

P ARE RE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to 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 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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QUALIFICA ... c u NOME & COGNOME Reparto a.. > o :o: :o: 111 ;: o 111 
o 111 

a.. a.. o 
a.. 

Dirigente Veterinario l l APREA GIUSEPPE IGIENE E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI 

CAPORALE MARCO VACCINI VIRALI, SIERI E DIAGNO 

COSSEDDU GIAN MARIO DIAGNOSTICA E SORVEGLIANZA MALA TIIE ESOTICHE 

GAROFOLO GIULIANO BA TIERIOLOGIA E IGIENE PRODUZIONI LA TIIERO CASEARIE 

IANNETII LUIGI IGIENE E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI 

LORUSSO ALESSIO VIROLOGIA E COLTURE CELLULARI 

RIPANI ALESSANDRO DIREZIONE COSTI COMUNI 

l l SACCHINI FLAVIO IMMUNOLOGIA E SIEROLOGIA 

8 o 8 
Dirigente Tecnico con 

incarico di struttura 
semplice l l DI PASQUALE ADRIANO BIOINFORMA TICA 

l o 
Dirigente Sanitario con 

incarico di struttura 
semplice 

o l CAMMA' CESARE BIOLOGIA MOLECOLARE E TECNOLOGIE OMICHE 

o l 

Dirigente Sanitario 

o l o 
o l o 



Collaboratore sanitario 
professionale /T e c nic o 

di Laboratorio 

Collaboratore tecnico 
erofessionale 

Operatore tecnico 
seecializzato eseerto 

Collaboratore 
amministrativo 
erofessionale 

Coadiutore 
Amministrativo esperto 

o ANCORA MASSIMO BIOLOGIA MOLECOLA RE E TECNOLOGIE OMICHE 

o 1 

o l DI GIALLEONARDO LUIGINA BIOLOGIA MOLECOLARE E TECNOLOGIE OMICHE -o 

o l TONELLI ALFREDA BIOLOGIA MOLECOLARE E TECNOLOGIE OMICHE -o 

o l DI PANCRAZIO ERSILIA FORMAZIONE E PROGETIAZIONE 

o 1 

o l SCORZINI MARA FORMAZIONE E PROGETIAZIONE -o 


