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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .. } .. .L.J ......... AVENTE AD OGGETTO: Progetto "Rafforzare la 

lo. formozioneJn .. entomologio. di. sanità pubblico. degli .. operotori .del. SSN:Jdentificozione, .. metodiche 

di sorveglianza e di controllo": esame e provvedimenti . ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

L'anno duemiladiciannove addì ........................... '1 fLL ................................................................ del 

mese di ............. ~ .. ~.Y.u.................................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale F.F. 

de li 'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio 

RICHIAMATA la seguente normativa: 
- D.Lgs. 270/1993 concernente il "Riordino degli Istituto Zooprofilattici Sperimentali a norma 

dell'articolo I. comma I. lettera h) dello legge 23.10.1992 n. 421 "; 
- D.Lgs. 106/2012 concernente la "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a 

normo dell'orticolo 2 della legge 4 novembre 2010. n. 183; 
- L.R. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e la L.R, Molise 04/03/2015, n. 2 di attuazione del 

richiamato D.Lgs. 106/2012; 

DATO ATTO che l'Istituto partecipa in qualità di partner, unitamente alla Regione Emilia 
Romagna/Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna e l'Istituto 
Superiore di Sanità, quest'ultimo in qualità di capofila, al progetto "Rafforzare lo formazione in 
entomologia di sanità pubblico degli operatori del SSN: identificazione, metodiche"; 

RILEVATO che l'obiettivo del progetto è quello di rafforzare le competenze in entomologia di sanità 
pubblica principalmente degli operatori del Servizio Sanitario {SSN) alla luce delle sempre più 
frequenti emergenze sanitarie legate alla presenza di insetti vettori quali le zanzare {generi 
Anopheles, Culex e Aedes) e i flebotomi {genere Phlebotomus) e che la partecipazione dell'Istituto 
consiste nell'organizzazione ed erogazione di tre eventi formativi a carattere teorico-pratico, 
destinati ad almeno due discenti per ogni Regione; 

DATO ATTO che in data 29 luglio 2019 è stato sottoscritto, nella versione definitiva concordata con 
l'Istituto Superiore di Sanità {ISS), l'accordo di collaborazione {proposto in data 24/07/2019) per la 
disciplina dei reciproci rapporti nell'ambito del progetto di cui trattasi; 

RITENUTO di prevedere nel bilancio dell'esercizio finanziario 2019 la somma complessiva di € 
75.650,00 che andrà a movimentare il conto di ricavo R23003; 

PRECISATO che alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività progettuali si procederà 
come da tabella che segue - condivisa dal Responsabile, Dott. Giovanni Savini, con il Controllo di 
Gestione - attingendo man mano dai competenti conti di bilancio in dipendenza della natura 
delle spese: 

t 



VOCE DI SPESA IMPORTO in€ 
Materiali di consumo 4.350,00 
Missioni personale interno 5.000,00 
Altre spese (Eventi formativi=pagamento ECM, affitto aule 
attrezzate, trasporti partecipanti, materiale didattico, 36.000,00 
stampe etc.) 
Altre spese ((rimborso spese di trasferta per i docenti e per i 

25.000,00 
discenti selezionati dalle Reoionil 
Spese Generali 5.300,00 

TOTALE 75.650,00 

RITENUTO di autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio a procedere alla variazione del piano 
economico, dietro presentazione di apposita motivata richiesta in ta l senso da parte del 
Responsabile, validata dal Controllo di Gestione precisando quanto segue: 
- è consentito, senza necessità di autorizzazione del Ministero della Salute, uno scostamento di 

importo non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di spesa; 
- la variazione che supera il limite anzidetto dovrà essere concordata con il Responsabile 

scientifico dell'ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, 
provvederà ad inoltrarla al Ministero della Salute per la relativa autorizzazione; 

- la variazione di piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l'intera durata del 
progetto nel termine di almeno 90 giorni prima della scadenza dell'accordo di collaborazione in 
atto con l'ISS; 

DATO ATTO che il progetto di cui trattasi è iniziato il 09/02/2019 e che, fatte salve eventuali 
proroghe, terminerà 1'08/02/2021; 

RITENUTO di autorizzare, nel rispetto delle indicazioni fornite dal competente Controllo di Gestione, 
le spese necessarie per la realizzazione delle attività sopra descritte ed autorizzarne, altresì, la 
liquidazione ed il pagamento nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità 
della spesa; 

RITENUTO, inoltre, di attribuire al presente provvedimento immediata eseguibilità dal momento che 
le attività progettuali sono già iniziate da tempo ed è necessario avviare al più presto le procedure 
amministrative per l'organizzazione del primo evento formativo programmato per il prossimo mese 
di settembre; 

DELIBERA 

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

2. Dare atto che in data 29 luglio 2019 è stato sottoscritto, nella versione definitiva concordata con 
l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'accordo di collaborazione per la disciplina dei reciproci 
rapporti nell'ambito del progetto "Rafforzare lo formazione in entomologia di sanità pubblico 
degli operatori del SSN: identificazione, metodiche" al quale l'Istituto partecipa in qualità di 
partner. 

3. Prevedere nel bilancio dell'esercizio finanziario 2019 la somma complessiva di€ 75.650,00, che 
andrà a movimentare il conto di ricavo R23003, quale finanziamento per la partecipazione al 
progetto di cui trattasi. 

4. Precisare che alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività progettuali si procederà 
come da tabella che segue - condivisa dal Responsabile, Dott. Giovanni Savini, con il Controllo 
di Gestione - attingendo man mano dai competenti conti di bilancio in dipendenza della 
natura delle spese: 



VOCE DI SPESA IMPORTO in€ 
Materiali di consumo 4.350,00 
Missioni personale interno 5.000,00 
Altre spese (Eventi formativi=pagamento ECM, affitto aule 
attrezzate, trasporti partecipanti, materiale didattico, 36.000,00 
stampe etc.) 
Altre spese {{rimborso spese di trasferta per i docenti e per i 

25.000,00 
discenti selezionati dalle Regioni) 
Spese Generali 5.300,00 

TOTALE 75.650,00 

5. Autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio a procedere alla variazione del piano economico, 
dietro presentazione di apposita motivata richiesta in tal senso da parte del Responsabile, 
validata dal Controllo di Gestione precisando quanto segue: 
- è consentito, senza necessità di autorizzazione del Ministero della Salute, uno scostamento di 

importo non superiore al 20%, sia in aumento che in diminuzione, per ogni singola voce di 
spesa; 

- la variazione che supera il limite anzidetto dovrà essere concordata con il Responsabile 
scientifico dell ' ISS che, dopo aver valutato la sussistenza di ragioni di necessità ed 
opportunità, provvederà ad inoltrarla al Ministero della Salute per la relativa autorizzazione; 

- la variazione di piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l'intera durata del 
progetto nel termine di almeno 90 giorni prima della scadenza dell'accordo di 
collaborazione in atto con l'ISS. 

6. Autorizzare, nel rispetto delle indicazioni fornite dal competente Controllo di Gestione, le spese 
necessarie per la realizzazione delle attività sopra descritte ed autorizzarne, altresì, la 
liquidazione ed il pagamento nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità 
della spesa. 

7. Precisare che al progetto di cui trattasi sono stati assegnati i seguenti codici: 
- Codice CUP: B53Hl9000430001 
- Codice interno: MSAATE0l 19 

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



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risu lta regolarmente imputata all a voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRJGENTE PROPONENTE 

Ersi lia Di Pancrazio 

F.to Barbara Alessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D'alterio 

conto n. VARJ del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ..... . 15 ... consecutivi. 

Data 04 09 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


