
Istituto Zooprofilattico Sperimentale d eli' Abruzzo e del Molise « G. Caporale» 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

D Allegati n. D Immediatamente eseguibile 

DELffiERAZIONE N . .e+5' AD OGGETTO: Osservatorio Epidemiologico Veterinario 

Regione Molise. Presa d'atto Protocollo d'intesa CUP: 145018000050002 

L'anno .... ·---~~~I?.i. .l.~~~~-i<>.~.<:> ............................................ élddì ........ o.:rto .............................................. del mese di 

presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, 

Dott. Mauro Mattioli. 

VISTI il D. Lgs. 30.06.1993 n. 270, che ha disposto il "Riordinamento degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. l, comma l, lettera h), della legge 23 

ottobre 1992 n. 421" e il D.Lgs 28.06.2012 n. 106; 

VISTA la Convenzione operativa sottoscritta dalla Regione Molise e I' IZSAM per 

l'attuazione degli obiettivi del programma Xl «Sicurezza alimentare e sanità pubblica 

veterinaria» del Piano regionale della prevenzione della Regione Abruzzo 2014-2018 

approvato con D.C.A. 30 giugno 2016 n.44 che prevede all'art l /bis l 'attivazione 

dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Regione Molise; 

VISTA la delibera n. 690 del 16.11.2017 dal titolo "Provvedimenti in merito al "Piano 

Regionale di Prevenzione 2014-2018 Regione Molise (cod. interno RMPRPI418)" con la 

quale è stato dato atto che è stata sottoscritta la convenzione con la Regione Molise per 

la collaborazione nelle attività di implementazione, esecuzione e rendicontazione delle 

azioni rientranti nel Piano regionale della prevenzione 2014-2018, ricomprese nel 

Programma Xl «Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria» nel suddetto 

Programma XL meglio specificate n eli' art .l e l /bis della convenzione stessa: 

DATO ATTO che l'Osservatorio ha il compito di offrire alla programmazione regionale una 

visione complessiva della situazione sanitaria in tema di sanità animale e sicurezza 

alimentare e deve quindi attuare la raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla sanità 

animale, all'igiene degli alimenti, degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, anche 

in collaborazione con altri centri; l 'Osservatorio ha inoltre funzioni di studio e supporto per 



le attività di sorveglianza epidemiologica e soprattutto di valutazione del rischio finalizzate 

al miglioramento dello stato sanitario delle popolazioni animali, della salubrità degli 

alimenti di origine animale e dell'ambiente, a tutela della salute umana; 

PRESO ATTO del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 18 aprile 2018 dalla Regione Molise 

e da questo Ente - della durate di cinque anni -, finalizzato appunto all 'istituzione 

dell'Osservatorio - presso i locali deii' IZSAM e nella sede della Regione Molise - e con il 

quale le relative attività sono state affidate aii'IZSAM dietro corresponsione della somma 

annua di € l 0.000,00 per un totale di € 50.000,00; 
' 

PRESO ATTO che le somme di cui sopra, per un totale di euro 50.000,00 sono ripartite, 

secondo le indicazione del Responsabile Scientifico, Dott. Paolo CalistrL come di seguito: 

Missioni € 3.000,00 
Personale non di endente € 47.000,00 

RITENUTO di ratificare la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa stipulato in data 18 aprile u.s. 

e di procedere all'adozione degli adempimenti contabili; 

DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Ratificare; la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa stipulato in data 18 aprile 2018 dalla 

Regione Molise e da questo Ente - della durate di cinque anni -, finalizzato 

all'istituzione dell 'Osservatorio Epidemiologico Veterinario presso i locali deii'IZSAM e 

nella sede della Regione Molise; 

3. Procedere all'adozione degli adempimenti contabili, prevedendo nel Bilancio 2018 la 

somma totale di € 50.000,00 che andrà a movimentare il conto di ricavo R.l0003, 

conto di credito A35002. 

4. Precisare che il reparto Risorse Umane dell'Istituto gestirà con apposito atto 

deliberativo la voce di costo personale non dipendente risultante dal budget di 

progetto sulla base delle richieste fattegli pervenire dai Responsabili dei Reparti 

interessati. 



5. Precisare che le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi 

saranno effettuate, secondo lo schema che segue imputandole ai seguenti conti di 

costo: 

Missioni €3.000,00 31331 
Personale non dipendente 13004 

€ 47.000,00 13005 
15000 

6. Dare atto che le eventuqli variazioni all 'interno di ciascuna voce di budget - che non 

comportino increménto di costi rispetto a quanto autorizzato - sono ammissibili 

mediante apposito storno tra conti da effettuarsi (previa acquisizione del visto tecnico 

da parte del Controllo di Gestione) con deliberazione da parte del Dirigente 

Responsabile del Reparto previa richiesta da parte del Responsabile di progetto. 

7. Dare atto che le attività di cui trattasi termineranno in data 17.04.2023. 

8. Autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese derivanti dal presente atto e 

necessarie per la realizzazione del progetto nel rispetto delle procedure vigenti e 

previo riscontro di leg ittimità della spesa. 

9. Prec isare che all 'anzidetto progetto viene attribuito il codice RMAATE0118 e codice 

CUP 145D18000050002 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e l 
procedimento correttezza del presente atto. 

IL DIRIGENTE PROPONENTE 
ome e 

cognome 

F.to Claudia Rasola 
Alessandra 
Fraticelli 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

.' 

x 
o 

F. t o Nicola D'Alteri o 

Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce d 
conto n. del bilancio anno corrente. -

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO T ABILITA' E BILANCIO 

F .to Paola De Flaviis 

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 ...... 15 ... consecutivi. 

Data 08 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 


