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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. S '~0. AVENTE AD OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MERITO 

ALLA PROROGA DEL DISTACCO DELLA DOTT.SSA GABRI ELLA FRANCESCIIELLI PRESSO LA 
··················-········· ..... ······-· .. ... . . . ................................... . 

REGIO~E ABRUZW. 

L'anno -~~~)tr.o addì del 

me e di ~~ presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale 

delr lstituto, Prof. Mauro Mattioli 

VISTO l'articolo 56 del DPR l O gennaio 1957 n. 3, recante «Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» e 
successive modificazioni e integrazioni ; 

VISTO l'articolo l del decreto legislativo 30 giugno 1993 n. 270; 

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 20 12 n. l 06; 

VISTO il comma 414 dell' articolo l della legge 24 dicembre 20 12 n. 228; 

VISTO il decreto del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro 
dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo del 9 ottobre 201 3 n. 
84, con il quale è stato adottato il Programma operativo regionale 20 13-20 15; 

VISTO il protocollo di intesa, sottoscritto in data 27 maggio 20 15 tra l' Istituto 
e la Regione Abruzzo per la riatti vazione dell'Osservatorio epidemiologico 
veterinario della Regione Abruzzo (O.E.V.R.A.) finalizzato a «consentire ai 
competenti servizi della Giunta Regionale d'Abruzzo di valutare la situazione 
epidemiologica regionale riguardo alla sanità animale c sicurezza alimentare» e 
che prevede la corresponsione da parte della Regione di un importo annuo pari 
ad euro 65.000,00; 

PRESO ATTO che il suddetto documento prevede, all'articolo 8, che l' Istituto 
«Si impegna ad assicurare il necessario collegamento con gli uffici regionali 
della direzione competente in materia sanitaria nel competente servizio di 
Pe cara dislocando in tale sede almeno una unità di personale adeguato alle 
atti vità in essere»; 

.. 
, 



VISTA la determinazione del dirigente del servizio Sanità veterinaria, igiene e 
sicurezza degli alimenti della Regione Abruzzo del 6 giugno 20 18 n. 
DPFOII /64 (anticipata per le vie brevi ed acquisita al protocollo dell'Ente in 
data 7 giugno 2018 n. 6229), con la quale ·Sono state prorogate al 14 giugno 
2019 la validità e l'operati vità del citato protocollo di intesa sottoscritto in data 
27 maggio 2015 tra l'Istituto e la Regione Abruzzo; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale del 12 giugno 20 15 n. 360, con 
la quale la Dott.ssa Gabriella Franceschelli, dipendente di questo Istituto in 
qualità di Aggiunto amministrativo, è stata individuata quale unità da dislocare, 
attraverso distacco (decorrente dal 15 giugno 20 15 e sino al 26 maggio 20 18) 
presso la sede di Pescara della Regione Abruzzo, in esecuzione degli obblighi 
nascenti a seguito della sottoscrizione del suddetto protocollo di intesa del 27 
maggio 20 15, finalizzato alla riattivazione d eli 'Osservatorio epidemiologico 
veterinario della Regione Abruzzo (O.E.V.R.A.); 

RITENUTO, alla luce dell ' intervenuta proroga della validità e dell'operatività 
del citato protocollo di intesa del 27 maggio 20 15, di dover conseguentemente 
dare atto della proroga del distacco della Dott .ssa Gabriella Franceschelli per 
un ulteriore anno, decorrente dal 27 maggio 20 18, sino al 14 giugno 20 19, data 
di cessazione dell'efficacia del protocollo di intesa sopra indicato; 

CONSIDERATO che durante il distacco in parola la Dott.ssa Gabriella 
Franceschelli continuerà ad essere ordinariamente retribuita con oneri a carico 
d eli' Istituto; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal dirigente responsabile della 
struttura di appartenenza della Dott.ssa Gabriella Franceschelli ; 

RITENUTO di autorizzare, pertanto, la proroga del distacco della Dott.ssa 
Gabriella Franceschelli (già definito nella deliberazione del Direttore Generale 
del 12 giugno 20 15 n. 360) presso la sede di Pescara della Regione Abruzzo, in 
esecuzione delle attività previste dal protocollo di intesa di cui sopra, per un 
ulteriore anno, decorrente dal 27 maggio 2018, sino al 14 giugno 20 19; 

PRECISATO che, per tutta la durata del distacco, alla spesa relativa alla 
suddetta dipendente l' Istituto provvederà direttamente e a proprio carico; 

RITENUTO di dare mandato al reparto Risorse Umane di provvedere a1 
conseguenti e connessi adempimenti : 

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente 
provvedimento, stante l' urgente necess ità di definire la situazione giuridica 
della dipendente interessata alla luce dell'intervenuta proroga della validità e 
dell 'operatività del citato protocollo di intesa; 

DELIBERA 

• 
l. Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qu·i integr~~ente 

richiamato. 



2. Dare atto della intervenuta proroga, a decorrere dal 27 maggio 20 18 e sino al 14 
giugno 20 19, del distacco (già definito nella deliberazione del Direttore Generale del 
12 giugno 20 15 n. 360) della Dott.ssa Gabriella Franceschelli, dipendente dell ' Istituto 
in qualità di Aggiunto amministrativo, presso la sede di Pescara della Regione 
Abruzzo, in esecuzione degli obblighi nascenti a seguito della proroga della validità e 
dell 'operatività del protocollo di intesa sottoscritto in data 27 maggio 20 15 tra 
l' Istituto e la Regione Abruzzo, finali zzato alla riattivazione dell 'Osservatorio 
epidemiologico veterinario della Regione Abruzzo (O.E.V.R.A.). 

3. Precisare che, per tutta la durata del distacco in oggetto, alla spesa relativa alla 
suddetta dipendente l' Istituto provvederà direttamente e a proprio carico. 

4. Dare mandato al reparto Risorse Umane di provvedere ai conseguenti e connessi 
adempimenti. 

S. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 

.. 
, 

~ .. , 



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

Nomee IL DIRIGENTE PROPONENTE 
cognome 

Fabrizio Primoli F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABfLITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMfNISTRATfVO: 

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 26 06 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


