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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

I2J Allegati n. 1 D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ~, 0 .... AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito 

~qn_ l ' I ZS della. ~om_b_G,~r9,i<i.e.9. .~mi lia Rom~g_l}_(i._ CO.l} _codic_e I~S -~gg .. Ol/.l_6 _B.-:ç ... .............................. . 

L'anno duemiladiciotto addì del mese di 

~h~ presso la sede d eli 'Ente, il Direttore Generale d eli ' Istituto, 

Pro f. Mauro Mattioli. 

VISTO l'art. 12, comma 2 del D. Lgs. 30.12. 1992, n. 50? (e successive modifiche ed integrazioni) in 
base a l quale una quota pari all'l% del Fondo Sani tario Nazionale è destinata ad attività di ricerca 
corrente e finaliuata svolta, tra gli altri, dagli Istituti Zooprofilatlic i Sperimentali nel campo della 
sanità animale, benessere animale e sicurezza degli a limenti: 

PRESO ATIO che l'istituto partecipa in qualità di Unilà Operativa n. ? al progetfo di Ricerca 
corrente anno 2016 dal titolo "Sviluppo di reagenti biotecnologici e test strategici per colmare 
lacune nella duiagnos tica della Lumpy Skin Diseose (LSD)" con proponente e capofila l' Istituto 
Zooprofilottico Sperimentale dello Lombardia e dell 'Emilio Romagna (IZS LER): 

VISTO l'accordo di collaborazione scientifica propos to dallo stesso IZS LER- an tic ipato c on nola n. 
7.1.1/23/2017 del3l/05/201 8 - diretto a disciplinare i reciproci rapporti nell 'ambito del progetto di 
cui trattosi; 

PRECISATO che lo suddetta collaborazione non prevede assegnazione di somme in favore di 
questo Istituto. giusta nolo del Ministero dello Salute n. 40698 del 13/ll / 2006 inerente lo gestione 
economico e tecnico-scientifico dei progetti di ricerco corrente ancoro oggi in vigore, nello quale 
viene specificato, tra l'altro, che non è consen tito il trasferimento di fondi tra Istituti Zooprofilottic i 
Sperimentali; 

RILEVATO he questo Istituto è stato coinvolto nell'ambito del progetto di cui trollosi per le 
competenze specifiche del Centro di referenza Nazionale delle Malattie Esotiche (CESME) come 
richiesto. in via generale, dal Ministero dello Salute nel "Piano di.altività per lo Ricerco Corrente 
degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali triennio 2012-2014" n. 717 4 del 04/ 12/2012; 

RITENUTO di approvare e sottoscrivere il relativo accordo di collaborazione allegale! ql presente 
provvedimento; 



D E LIB E R A 

l. Dare otto d i tut t o quanto riportato in premesso, che si inlende qui integralmente richiamato. 

2. Approvare e sottoscrivere l'accordo di collaborazione scientifico - allegato al presente 
provvedimento - diretto o disciplinare lo collaborazione con l'Istituto Zooprofilottico 
Sperimentale dello Lombardia e dell 'Emilio Romagna, (IZS LER) proponente e capofila, 
nell'ambito del progetto di ricerco corrente anno 20 16 dal titolo "Sviluppo di reagenti 
biotecnologici e test strategici per colmare lac une nello diagnostico dello Lumpy Skin 
Diseose (LSD) "nel quale l'Istituto figuro come unità operativo n. 2. 

• 
, 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Mara Scorzini 

F.to Barbara Alessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 

D 
(con motivazioni allegate) 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to 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 26 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 



ACCORDO PER L'ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2016 
"Sviluppo di reagenti biotecnologici e test strategici per colmare lacune nella 
diagnostica della Lumpy Skin Disease (LSD)" (IZSLER 01/2016 - PRC2016001). 
CUP: E88C17000010001 

Tra 

L' Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell 'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" 
con sede legale in Brescia, via Bianchi n.9, 25 J 24 - Partita JVA 00284840170, di seguito 
denominato "Istituto Capofila", rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Stefano Cinotti, 

e 

L' Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale", con sede legale in 
Teramo, Campo Boario - 64100.- Partita TV A 00060330677, di seguito denominato "Unità 
Operativa" che, ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce l'unità operativa n.2 IMS, 
rappresentato dal Direttore Generale, Prof. Mauro Mattioli 

PREMESSO CHE 

-- il Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari con 
nota Prot. 18913-P-09/08/2017 ha approvato i progetti di Ricerca Corrente 2016, incluso il progetto 
dal titolo "Sviluppo di reagenti biotecnologici e test strategici per colmare lacune nella diagnostica 
della Lumpy Skin Disease (LSD)" - TZSLER 01 / 16 - PRC20 16001 , d'ora in avanti semplicente 
"Progetto"; 

- alla realizzazione del Progetto, articolato in più fasi , partecipa, coordinata dall 'Istituto Capofila, 
l'Unità Operativa; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art.l (Oggetto) 
l. L'Istituto Capofila affida all'Unità Operativa - che accetta - lo svolgimento delle fasi di ricerca 
meglio e più esaustivamente esplicitate nel programma di ricerca e nel connesso piano esecutivo
economico di cui al Progetto, tramesso dall'Istituto Capofila all'Unità Operativa e dalla stessa 
ricevuto in data 7.9 .2017 con comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata registrata al 
n.24345/2017 del protocollo generale dell'Istituto Capofila e di cui l'Unità Operativa medesima 
dichiara di avere piena e completa conoscenza. 

Art.2 (Programma di ricerca) 
l. Le parti condividono e accettano il contenuto del programma di ricerca di cui al Progetto (d'ora 
in avanti semplicemente "programma di ricerca") riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, 
al coordinamento e al finanziamento dei singoli sottoprogetti che lo costituiscono, ribadendo 
l'impegno alla conduzione, nei tempi e nei modi stabiliti, nei sottoprogetti medesimi, ognuna per 
quanto di propria pertinenza. 
2. l tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell 'Unità Operativa sono quelli indicati 
nelle fasi previste dal programma di ricerca. 
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Art.3 (Relazioni tecnico scientifiche conclusive e intermedie) 
l. L'Unità Operativa si impegna a far pervenire al Responsabile Scientifico della ricerca, entro 30 
giorni dal termine dell 'ultima fase di competenza, la relazione tecnico scientifica conclusiva 
sull'attività svolta ed i risultati conseguiti . Tale elaborato dovrà riportare una dettagliata relazione 
sui criteri di indagine seguiti, sulle metodiche utilizzate, sui soggetti esaminati e sui complessivi 
risultati ottenuti, sia in formato cartaceo che su supporto informatico e dovrà essere redatto secondo 
le specifiche indicazioni fornite dal Responsabile scientifico della ricerca. 
2. L'Unità Operativa si impegna a far pervenire tale relazione, per la parte di ricerca effettivamente 
reali zzata, anche nell ' ipotesi in cui, per causa di forza maggiore sopraggiunta, diventasse 
impossibile concludere il programma di ricerca. 
3. Il Responsabile Scientifico della ricerca può richiedere in qualsiasi momento relazioni tecnico 
scientifiche intermedie sullo stato di avanzamento delle attività di ricerca. L'Unità Operativa si 
impegna ad inviare dette relazioni, debitamente sottoscritte, entro 20 giorni dalla data della 
richiesta. 

Art.4 (Responsabili scientifici) 
l. TI Responsabile Scientifico della ricerca coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti previsti dal 
programma di ricerca. 
2. Il Responsabile Scientifico dell 'Unità Operativa si impegna a collaborare fattivamente con il 
responsabile di cui al comma l . 

Art.S (Durata) 
l. Il presente accordo è valido ed efficace dalla data di registrazione dello stesso al protocollo 
generale dell 'ultimo firmatario e ha la durata del programma di ricerca, sino alla completa 
conclusione delle attività in esso previste. 
2. Il programma di ricerca avrà durata di 24 mesi a decorrere dal29.12.2017. 
3. La durata della ricerca potrà essere prorogata, nelle modalità e nei termini previsti dalle vigenti 
disposizioni rninisteriali in materia di ri cerca corrente. 

Art.6 (Finanziamento) 
l. Il Capofi la non eroga alcun finanziamento o contributo per l' esecuzione della parte di ri cerca 
affidata all 'Unità Operativa i cui costi, pertanto, sono coperti con finanziamento ministeriale e/o a 
carico dell' Unità Operativa stessa secondo quanto stabilito nel piano di spesa del Progetto. 
2. L'Unità Operativa al termine della ricerca rendiconterà le spese sostenute direttamente al 
Ministero ove imputate al finanziamento ministeriale, inviando, al termine della ricerca, apposita 
nota al Capofila. 

Art.7 (Clausola risolutiva espressa) 
l . Nel caso in cui l'Unità Operativa non invii le relazioni tecnico scientifiche di cui all 'art. 3 del 
presente accordo nei termini previsti o nel caso in cui tali elaborati non contengano una completa e 
regolare attuazione del programma di ricerca di competenza dell'Unità Operativa stessa, l' Istituto 
Capofila ha la faco ltà di risolvere immediatamente il presente accordo mediante comunicazione 
scritta da inviarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata all ' indirizzo protocollo@pec.izs.it. 
2. Contestualmente alla risoluzione di cui sopra, l 'Istituto Capofila si riserva sia il diritto di agire 
per il risarcimento dei danni subiti che la facoltà di assegnare l'attività di ricerca di competenza 
dell'Unità Operativa ad altro Ente, compatibilmente con lo stadio e la tipologia della ricerca e 
previa autorizzazione del Ministero della Salute. 

Art. 8 (Utilizzazione e pubblicazione dei risultati) 
l. L'Istituto Capofila potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall 'attività 
affidata all'Unità Operativa. 
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2. L'Unità Operativa, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e gratuitamente 
utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati. 
3. Essa non potrà fame, in tutto o in parte oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva 
autorizzazione scritta dell' Istituto Capofila, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a 
strette considerazioni sulla tutela e sfruttamento della proprietà inte1lettuale e su1lo sviluppo 
industriale di detti risultati. 
4. In ogni pubblicazione autorizzata dovrà essere indicato che la ricerca è avvenuta con la 
partecipazione del Ministero della Salute e dell' Istituto Capofila. 

Art. 9 (Proprietà industriale) 
l. Ferma restando la disciplina applicabile ai rapporti fra le Parti del presente accordo ed il 
Ministero finanziatore, i risultati conseguiti nell 'ambito del Progetto (compresi i diritti di 
brevettazione) saranno di proprietà delle Parti che hanno concorso alla loro realizzazione, 
proporzionalmente al contributo realizzativo prestato. 

Art. l O (Cessione) 
l . Il presente accordo non potrà in nessun modo essere ceduto o conferito dall 'Unità Operativa, 
parzialmente o interamente, a terzi, senza previo assenso dell ' Istituto Capofila e del Ministero della 
Salute. 

Art. 11 (Assicurazione) 
l . Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale strutturato e 
non strutturato che, in applicazione del presente accordo, verrà chiamato, eventualmente, a 
frequentare la sede di esecuzione delle attività presso l 'altra Parte. 
2. 11 personale di ciascuna Parte, che si rechi presso l'altra Parte per attività relative alla ricerca, è 
tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali 
dell'altra parte. 
3. Ciascuna delle due parti è tenuta a provvedere per il rispettivo personale ad inoltrare direttamente 
la denuncia di infortunio o malattia professionale alla propria Compagnia di Assicurazione!INAIL. 
Analogo obbligo di segnalazione sussiste a carico di entrambe le Parti in caso di evento che possa 
comportare una richiesta di risarcimento di danni procurati a terzi. 
Nell'ipotesi che l'Ente ospitante venga a conoscenza dell 'avvenuto infortunio o malattia 
professionale o evento che possa comportare responsabilità civile verso terzi provvederà 
tempestivamente a dame comunicazione all 'Ente di appartenenza ai seguenti indirizzi: 
Ente Capofila - via Bianchi n. 9 25124 Brescia - Fax 0302425251 - Email PEC 
protocollogenerale@ceti. izslcr.it 
Unità Operativa - Campo Boario 64100 Teramo - Fax 0861332251 Email PEC 
protocollo@pec.izs.it 

Art. 12 (Salute e sicurezza sul lavoro) 
l. Ciascuna della Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l'adempimento alle disposizioni di 
cui al D.Lgs. 81108 e s.m.i., prevedendo in particolare: 

messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di sicurezza; 
valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi 
tirocinanti , studenti, e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell'altro Ente; 
attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuale necessarie in rapporto ai 
rischi evidenziati ; 
formazione ed addestramento del personale dell ' altro Ente in funzione dei rischi specifici 
evidenziati dal Documento di Valutazione dei Rischi (OVR); 
messa a disposizione di eventuali Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) necessari 
alle attività di ricerca da svolgersi; 
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sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR; 
2. La formazione c informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi generali dell'attività è 
in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in qualità di datore di lavoro. 

Art.13 (Patto di integrità, anticorruzione e trasparenza) 
l. L' Istituto ha adottato il proprio patto di integrità per la stipu la e l ' esecuzione dei contratti che 
l'Unità Operativa accetta e si impegna a rispettare. Il predetto patto è a llegato al presente accordo 
(Ali. " l"). 
2. Le patii dichiarano di aver preso visone e di accettare i principi e le disposizioni di cui al codice 
di comportamento, ai vigenti piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
adottati dall'lstituto Capofi la e dall'Unità Operativa c pubblicati sui rispettivi siti web nella sezione 
amministrazione trasparente/disposizioni generali. 
3. Le parti si impegnano al rispetto dei principi stabi liti negli atti di cui a l capoverso precedente e 
dichiarano di essere consapevoli ed accettare che la violazione di detti principi può essere causa di 
risoluzione del presente accordo. 
4. Le parti sono consapevoli ed accettano che i dati relativi ai soggetti contraenti, alla durata c 
all'oggetto del presente accordo potranno essere pubblicati nella sezione amministrazione 
trasparente dei siti web delle patii . 

Art.l4 (Imposta di bollo e imposta di registro) 
l. 11 presente accordo è soggetto all'imposta di bo llo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 
1972, n.642 - Allegato A - Tariffa parte l - articolo 2. Il pagamento deiJ ' irnposta complessiva è 
assolto dall ' Istituto Capofila in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 15 del predetto D.P.R.
autorizzazione n.143 de\1 ' 8.7.20 14 dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Brescia 2 . 
L' Unità Operativa si impegna a coiTispondere all'Istituto Capofi la - entro il termine di 90 giorni 
dalla data di validità del presente accordo- un importo pari alla metà dell'imposta complessiva. 
2. TI presente accordo è soggetto a registrazione so lo in caso d ' uso ai sensi del D.P.R . 26 aprile 
1986, n. \31 - Tariffa - parte 11 , articolo 4. 

Articolo l 5 (Sottoscrizione) 

L. II presente accordo - redatto in un unico esemplare - è stipulato in esecuzione dell'articolo 15 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi del comma 2 bis del predetto articolo è sottoscritto con 
firma digitale. Ogni singola clausola del presente accordo è stata oggetto di apposita trattativa fra le 
parti. 

Letto, confermato e sottoscritto 

PER L'ENTE CAPOFILA 
Il Direttore Generale 
Prof. Stefano Cinotti 

PER UNITA' OPERATIVA 
Il Direttore Generale 
Prof. Mauro Mattioli 
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ISTITUTO WOPROFIL..ATTICO SPERIM ENTALE 
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA 

" BRUNO UBERTINI" 
(EN l E SANI T ARI O DI DIRITIO PUBBLICO) 

S" le Lqal<: Via Olanchl, 9 2S 124 8.....,1• 
T el 03022901 Fu OJ0242S2SI Email in lo ttlt<l<•r Il 

C. f . - P.l\' \ 00284840170 
'1. RF \C'C L\.\ di Rrtse io 8883-t 

PATTO DI INTEGRITÀ 

Articolo l 

Allegato l 

l. Il presente Patto di Integrità regola i rapporti tra IZSLER ed il Contraente nell ' ambito delle 

procedure di negoz iazione, stipula ed esecuzione di accordi per lo svolgimento di attività di ricerca. 

2. Tale Patto stabilisce la reciproca e forma le obbligazione tra I'TZSLER e i propri 

dirigenti/dipendenti/collaboratori/amministratori, da un lato, ed il Contraente e i propri 

dipendenti/dirigenti/coll aboratori/amministratori, dali 'a ltro, acl improntare rispettivi 

comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l' espresso tmpegno 

anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, 

vantaggio o beneficio. 
3. Il presente Patto di Integrità intende promuovere la cultura della legalità incentivando e 

favorendo prassi di correttezza e trasparenza. 

Articolo 2 
l . In sede di negoziazionc, stipula cd esecuzione dell ' accordo, ciascuna parte: 

l. l si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terz i finalizzata ad ottenere 

indebiti vantaggi; 
1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento diretto a stabilire il contenuto 

dell'accordo e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s' impegna a 

non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi 

compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate ad ottenere 

un vantaggio di qualsivoglia natura; 

1.3 si impegna a segnalare all'altra parte e alle Autorità competenti qualsiasi illecito tentativo 

da parte di terzi finalizzato a turbare o distorcere le fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione 

de li ' accordo; 

1.4 si impegna a segnalare all'altra parte e all e Autorità competenti qualsiasi illecita richiesta o 

pretesa da parte dei dipendenti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle fasi di 

negoziazionc, stipula ed esecuzione dell 'accordo; 

1.5 si impegna a sporgere denuncia ali ' Autorità giudiziaria o a lla polizia giudiziaria qualora i 

fatti di cui ai precedenti punti precedenti costituiscano reato; 

1.6 si impegna ad estendere gli obblighi del presente Patto ai propri dipendenti, collaboratori, 

consulenti o soggetti terzi che intervengano nelle fasi di negoziazione, stipula ed esecuzione 
dell'accordo; 

J. 7 si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare 
procedimenti disciplinari o procedure analoghe nei confronti del personale a vario titolo 
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intervenuto nelle trattative per la stipula e nell 'esecuzione dell'accordo, in caso di violazione di 

detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei doveri di correttezza 

applicabili ai propri ai dipendenti/dirigenti/amministratori/collaboratori o consulenti . 

Articolo 3 

l . La violazione del presente Patto di Integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in 
cu i venga garantito adeguato contradditorio. 

2. La violazione del Patto comporta la risoluzione dell'accordo, fatta salva qualsiasi azione 
giudiziaria o risarcitoria. 

Articolo 4 
Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione dell 'accordo. 
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