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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

CRJ Allegati n . . l Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ~ A V ENTE AD OGGETTO: Progetto di gemellaggio O lE tra la rete di 

rif~rirnento OJE.degli lstih.lti Zooprofil i;it;t jci Sperim~P.Ji;i.l i (I~Z.Z..S.S.) e l' Abu Dh~l;>.i,Foqd .. C9nJrol 

A~Jthority (ADFCA), per la costituzione e lo sviluppqdi un Centr..Q .. .c;li Collal;>Qr.af:iQne dell 'Q l~ ~ulle 

malattie dei camelidi . Spedizioni di materiale di laboratorio. 

L'anno duemiladiciotto addì del mese di , 
f 

presso la sede dell 'Ente, il Direttor~ Generale dell ' Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO il D. Lgs. 270/1993 concernente il "Riordino degli Istituto Zooprofilattici Sperimentali 
a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge 23.10.1992 n. 421 "; 

VISTO il D. Lgs. 106/2012 concernente la "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero 
della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4·novembre 2010. n. 183; 

VISTA la L.R. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 ·e la L.R. Molise 4 marzo 2015, n. 2. di 
attuazione del richiamato D. Lgs. 106/2012; 

VISTO il provvedimento n. 567 del 15/09/2016 con il quale, tra l'altro, è stato deliberato 
di: 
• dare atto che l'Istituto partecipa in qualità di Parent Collaborating Centre, 

unitamente all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia (IZSSi) e all'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lomb~rdia ed Emilia Romagna (IZSLER) -
quest'ultimo in qualità di coordinatore· della Rete degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali di riferimento OIE - al progetto di gemellaggio OIE per la costituzione e 
sviluppo di un Centro di Collaborazione OIE per le malattie dei camelidi a beneficio 
deii'Abu Dhabi Food Contro! Authority (ADFCA), Animai Health Centre for diagnostic 
an d research in Abu D h a bi, la quale riveste il ruolo di Candidate Ce n tre; 

• approvare l'accordo proposto da ADFCA diretto a disciplinare i rapporti tra ADFCA 
stesso e gli Istituti Zooprofilattic i coinvolti nello svolgimento del progetto in argomento; 

VISTA la nota n. 8207 del 14/05/2018 , allegata al presente provvedimento di cui è parte 
integrante e sostanziale, con la quale il referente del progetto. Dott. Giovanni Savini, 
rende noto che l' Istituto ha inviato ad ADFCA (dietro sua richiesta) del materiale 
consistente in linee cellulari (occorrente per la verifica delle conoscenze acquisite dal 
personale durante i periodi di formazione presso l'Istituto) e, per le motivazioni contenute 



nella nota stessa, chiede l'autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla ditta 
di trasporto specializzata IT A VIA S.r.l. per un importo complessivo totale di € 970,00, 
precisando che ADFCA. sentita appositamente, procederà a rimborsare all'Istituto 
l'intera somma pagata, garantendo anche il recupero di eventuali spese bancarie che 
potrebbero essere addebitate all'Istituto; 

RITENUTO di precisare che la spesa. seppur anticipata dall'Istituto. non incide sul budget 
di progetto in quanto verrà rimborsata da ADFCA: 

RITENUTO, pertanto, in accoglimento della richiesta del Dott. Savini, di dare mandato 
alle competenti strutture dell'Istituto ad attivare gli opportuni adempimenti finalizzati al 
pagamento delle fatture n. 278/S e n. 279/V della ditta ITAVIA S.r.l. per un importo 
complessivo di € 970,00 e alla successiva richiesta di rimborso ad ADFCA; 

PRECISATO che la spesa complessiva di € 970,00 sarà imputata al conto di costo 51100 
ed il relativo rimborso da parte di ADFCA al conto di ricavo R350l O; 

RITENUTO di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della spesa nel rispetto delle 
procedure vigenti previo riscontro di legittimità della stessa; 

RITENUTO, infine, di attribuire al presente provvedimento immediata eseguibilità data 
l'urgenza rappresentata da ADFCA di concludere l'iter amministrativo di cui trattasi; 

l 

D EL IB E R A 

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

2. Accogliere la richiesta del Dott. Savini, avanzata con l'allegata nota n. 8207 del 
14/05/2018, e dare mandato alle competenti strutture dell'Istituto ad attivare gli 
opportuni adempimenti finalizzati al pagamento delle fatture n. 278/S e n. 279/V 
della Ditta ITAVIA S.r.l. di importo complessivo di € 970,00 e alla successiva richiesta di 
rimborso all' Abu Dhabi Food Control Authority (ADFCA) . ... 

3. Precisare che la spesa, seppur anticipata dall'Istituto, non incide sul budget d i 
progetto in quanto verrà rimborsata da ADFCA. 

4. Imputare la spesa complessiva di € 970,00 al conto di costo 511 00 ed il relativo 
rimborso da parte di ADFCA al conto di ricavo R350 l O. 

S. Autorizzare la liquidazione e il pagament<j-della spesa sopra citata nel rispetto delle 
procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa. 

6. Attribuire al presente provvedimento immediata eseguibilità per le motivazioni in 
premessa esposte. 



. 
Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l! Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel 
procedimento correttezza del presente atto. presente atto 

Nomee IL DIRIGE TE PROPONE TE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
cognome CONTABILITA' E BILANCIO 

BA F.to Barbara Alessandrini F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
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 .. .... lS .. . consecutivi. 

Data 08 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



Settore: Virologia e Colture cellulari 

Teramo, 

lliiTUTO ZOOPROFILATTICÒ-
Spenmentale deii'Abruuo e del Molise-Teramo 

izo oam.i zste 

14 MAG. 2018 

N ..... fS..~_9.J ......... di prot . .__ __ ..;., .. _ .......- -----------

Al Direttore Generale 
SEDE 

OGGETTO: Tit. 1.1.3. Progetto di gemellaggio OIE tra la rete di riferimento OIE degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) e l' Abu Dhabi Food Contro! Authority 
(ADFCA) , per la costituzione e lo sviluppo di un Centro di Collaborazione 
deii'OIE sulle malattie dei camelidi. Spedizioni di materiale di laboratorio. • 

l 

Questo Istituto, unitamente all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia {IZSSi) e 
all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna {IZSLER) , 
partecipa in qualità di Parent Collaborating Centre, quale rete di riferimento deii'OIE degli 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS), al progetto di gemellaggio richiamato in oggetto 
con l' Abu Dhabi Food Contro! Authority (ADFCA), Animai Health Centre for diagnostic and 
research in Abu Dhabi. la quale riveste il ruolo di Candidate Centre. 

Come disciplinato da apposito accordo siglato tra le parti, i costi per la realizzazione delle 
attività progettuali, consistenti essenzialmente in erogazione di periodi di formazione al 
personale dell' ADFCA, valutazione delle conoscenze acquisite. partecipazione alle 
riunioni dello Steering Committee e docenza in workshop organizzati da ADFCA, sono 
interamente a carico dell ' ADFCA stessa. 

Quanto sopra premesso, si rende noto che, a seguito di apposita richiesta da parte 
deii'ADFCA. l'Istituto ha inviato ad Abu Dhabi del materiale consistente in linee cellulari 
per l'applicazione delle conoscenze acquisite durante i periodi di formazione. 

Tali spedizioni sono state effettuate (a dicembrf 2017 e a febbraio 2018) tramite una d itta 
di trasporto specializzata, ITAVIA S.r.L alla quQie l'Istituto ha già fatto ricorso per situazioni 
analoghe in cui il materiale trasportato richiede un particolare imballaggio. 

Come previsto nel suddetto acc ordo tra le parti, ADFCA avrebbe dovuto provvedere 
direttamente al pagamento del servizio reso da ITAVIA S.r.l. , se non fosse che quest'ultima, 
avendo riscontrato diverse difficoltà a livello burocratico nel fatturare le prestazioni ad 
ADFCA, ha richiesto a ll 'Istituto di poter agire da intermediario a l fine di agevolare la 
procedura. 



Si chiede. pertanto. l'autorizzazione al pagamento delle fatture di ITAVIA S.r.l. nn. 278/S e 
279/V del 26/02/2018 per un ammontare complessivo di € 970,00 (rispettivamente € 495.00 
e € 475,00) . precisando che ADFCA, sentita appositamente, procederà a rimborsare 
all'Istituto l'intera somma pagata. garantendo anche· il recupero di eventuali spese 
bancarie c he potrebbero essere addebitate a ll 'Istituto. 

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 

, . 

.. 
'J 

( 
• l . 


