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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 0 12(' Immediatamente eseguibi le 

DELIBERAZIONE N . .. L )~ AVENTE AD OGGETTO: D.lgs n.26 del4 marzo 2014. 
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L'anno Duemiladiciotto addì ....... \ 1\tM. Tk. ~ 
del mese di ··~-~ -~ presso la sede d eli' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli. 

l' . ' . 

VISTO il D.Lgs. 30/611993 n. 270, ad oggetto "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali , a norma dell 'art.! , comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992 n. 421 "; 

VISTO il D.Lgs. 28/6/2012 n. l 06 sulla riorganizzazione degli Enti Vigilati dal Ministero 
della Salute; 

VISTO l'autorizzazione; Ministeriale n.79/20 14-A del 28/02/20 14, rilasciata at senst 
dell 'art. 12 del D.lgs. ll6/1992; 

VISTO il D.Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014, ad oggetto "Attuazione della Direttiva 
201 0/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici", recante norme 
relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi; 

VISTO il D.Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014 art.20, comma 6, che stabi lisce l'obbligo di 
comunicare "preventivamente " ali 'autorità com~etente al rilascio del! 'autorizzazione le 
modifiche significative alla struttura o al funzionamento dello stabilimento utilizzatore 
compreso qualsiasi cambiamento riguardante, tra l'altro "la persona fisica o giuridica 
titolare dell'autori zzazione" e" la persona di cui all'art. 3, comma l, lettera h)" al fine di 
consentire la variazione d eli' autorizzazione; 

DATO ATTO che, con nota 6099 del 06 aprile 2018 l' Istituto comunicava al Ministero la 
necessita' di nominare come Responsabile del Benessere, dell 'assistenza degli animali e del 
funzionamento delle attrezzature la Dott. ssa Daniela Paganico e il Dott. Nicola Ferri in 
qualita' di Medico Veterinario designato per lo stabilimento utilizzatore dell'IZS Abruzzo e 
del Molise "G.Caporale" sito presso l'Azienda Agricola di Colleatterrato- Teramo 



. 
VISTA la rinuncia dell'incarico da parte del precedente Responsabile del Benessere Dott. 
Nicola Ferri; 

VISTA la rinuncia ali ' incarico da parte del precedente veterinario designato Dott. Michele 
Vulpiano Podaliri ; 

VISTA la dichiarazione di assunzione della responsabilità ali ' incarico di Responsabile del 
Benessere, della Dott.ssa Daniela Paganico; 

VISTA la dichiarazione di assunziOne della responsabilità ali 'incarico di Medico 
Veterinario del Dott. Nicola Ferri ; 

VISTA l' autorizzazione del Ministero della Salute , DGSAF 0012167-P del 16 Maggio 
2018 (ns Prot.8415 del 17 maggio 20 18), con la quale sono stati designati la Dott.ssa 
Daniela Paganico Responsabile del Benessere e il Dott. Nicola Ferri quale medico 
Veterinario ; 

RITENUTO alla luce degli incarichi di procedere alla conseguente modifica della 
composizione dcii 'OpBa. 

DELIBERA .. 
Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate: 

Prendere atto dei nuovi incarichi conferiti alla Dott.ssa Daniela Paganico quale 
Responsabile del Benessere dell ' assistenza degli animali e del funzionamento delle 
attrezzature e al Dott. Nicola Ferri quale Medico Veterinario per lo stabi limento utilizzatore 
deii'IZS Abruzzo e del Molise "G.Caporale'' sito presso l'Azienda Agricola di 
Colleatterrato- Teramo ,secondo quando definito dall'autorizzazione Ministeriale DGSAF 
0012167-P del 16 Maggio 2018(ns Prot.8415 del l? maggio 2018). 

l . Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

• h 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata allf 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 

MDV Il 

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 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE o 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Mauro 1\;fattioli 

/' · 

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 01 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

l l 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


