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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D ];Q Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 339 ... AVENTE AD OGGETTO: Erogazione del primo acconto 

per l 'attuazione depe ~~~~~i_tà previste dal "Memorandum of Understandin!;(' stipulato fra il 

Ministero della Salute e l'O.I.E. firmato a Roma in data 14 settembre 2017. 

L'anno duemiladiciotto addì ventotto 

del mese di gtugno presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

/' 

VISTO l 'art. l c. 2 D. Lgs 270/ 1993 a norma del quale gli Istituti Zooprofilattici sperimentali 

svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato 

sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale ed il successivo c. 4 lett. a), in 

base al quale è stabilito che gli stessi provvedono a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo 

sviluppo delle conoscenze nell 'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante 

convenzioni con Università e Istituti di Ricerca italiani· e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di 

Regioni ed enti pubblici e privati ; .... 

VISTO altresì l 'art. 2 c. 2 D. Lgs. 270/ 1993 che affida allo Stato il coordinamento tecnico

funzionale degli Istituti e l'attribuzione agli stessi di compiti e funzioni di interesse nazionale e 

internazionale, assegnando nel contempo al Ministero della sanità il compito di promuovere le 

attività di ricerca sperimentale (lett. a), lo sviluppf organizzativo, le metodologie e tecnologie 

diagnostiche ed analitiche (lett. b), nonché il compito
1 

di affidare agli Istituti compiti nell'ambito dei 

rapporti internazionali e della collaborazione tecnico-scientifica con istituti italiani e stranieri (lett. 

h) ; 

VISTO il D. Lgs 28 giugno 2012 n. l 06, concernente "riorganizzazione degli Enti vigi lati dal 

Ministero della Salute" ed in particolare gli artt. da 9 a 16 che riguardano il riordinamento degli 

Istituto Zooprofilattici Sperimentali; 



PRESO ATTO dell'intesa legislativa approvata con L.R. nr. 41 /2014 e L.R. nr. 2/2015, che all'art. 

3 prevede che competa all' IZSAM: 

- al c. l lett. a) "la ricerca sperimentale sull'eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie 

infettive e diffusive degli animali, comprese le zoonosi"; 

- al c. l 1ett. b) "la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di 

miglioramento delle produzioni animali"; 

- al c. l lett. c) " la ricerca in materia di sicurezza alimentare e benessere animale, nonché lo 

studio e la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli 

alimenti per l'uomo e per gli animali"; 

- al c. l lett. j) " il supporto tecnico, scientifico e operativo all'azione di farmaco-vigilanza 

veterinaria"; 

- al c. l lett. l) "la ricerca negli ambiti di competenza, secondo programmi o convenzioni con 

Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta del Ministero, delle Regioni e 
l 

di enti pubblici e privati"; 

- al c. l lett. m) "la cooperazione tecnico-scientifica con istituzioni e enti anche esteri, previe 

opportune intese con il Ministero della Salute"; 

CONSIDERATO CHE l'OIE è un' organizzazione intergovemativa che collabora in stretta e 

continua cooperazione con altre importanti istituzioni internazionali, tra le quali la F.A.O. e 

l'O.M.S., il cui fine principale è quello di garantire la .massima trasparenza circa lo status sanitario 

degli animali nei paesi membri, per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive degli 

animali ; 

DATO ATTO che l'Italia dà un contributo significativo alle attività dell'OIE, fornendo 4 Centri di 

Collaborazione e 18 Laboratori di Referenza per diverse malattie animali grazie alla rete degli 
r Istituti Zooprofilattici; • t. 

\ \ 

CONSIDERATO CHE il nostro Paese partecipa alle attività del Fondo Mondiale per la Sanità 

Animale, e per tale motivo è membro del!' Advisory Committee che stabilisce gli interventi da 

effettuare su scala mondiale per prevenire la diffusione delle malattie animali e delle zoonosi, 

gestendo altresì numerosi progetti di Twinning con Paesi in via di sviluppo attraverso la rete degli 

II.ZZ.SS.; 



ATTESO CHE il sistema rappresentato dalla rete degli II.ZZ.SS. ha collaborato con l 'O. LE. nel 

2009 e nel triennio 2013 - 2015 per lo sviluppo di progetti di interesse comune nel settore della 

sorveglianza sulla salute animale e sulla sicurezza alimentare; 

VISTA la richiamata nota del Ministero della salute pro t. N. 1831-P-26/05/20 17 avente ad oggetto" 

bozza di accordq tra O.I.E. - Repubblica Italiana e II .ZZ.SS in materia di One Health and Food 

Security con la quale viene richiesto agli Istituti l 'adesione ad un programma articolato nelle 

seguenti attività tecniche: 

• epidemiologica} surveillance and diagnosti c capacity building activities for GF-TADs as 

well as support to the global GF-TADs Secretariat in its implementation of technical 

activities to prevent, detect and contro! transboundary animai diseases; 

• One Health and food security in the context ofthe Tripartite alliance (OIE-FAO-WHO) 

• OIE Regional Training Seminars for National Foca! Points; 

• Health Med Conference in 201 8; 

• OIE Laboratory Twinning projects; ,. 
• Participation ofitalian experts to new OIE Ad hoc Groups; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 09 del 03 agosto 2017, avente ad 

oggetto: "A desione progettualità OIE per il triennio 201 7-2019 (punto n. 5 all 'ordine del giorno 

del verbale n. 3 del 031081201 7) ", con la quale è stato testualmente disposto di: "1. Ritenere 

strategica e coerente agli indirizzi ed agli obiettivi ·dell 'Istituto la partecipazione ali 'Agreement 

between the World Organisation for Animai Health- (OIE) and Republic of Italy in materia di 

"Advancing efforts to address challenges related to O ne health and Food Security "; 2. Dare 

mandato al Direttore Generale di valutare, preliminarmente all 'adesione definitiva, l'esistenza di 

specifico Protocollo d 'intesa tra il Ministero della Salute e gli Il.ZZ.SS. per la realizzazione di un 

programma di azioni specifiche nell 'ambito delle strategiche finali tà dell 'OMS in materia di sanità 

animale, zoo n osi e sicurezza alimentare, nonché. fa sostenibilità della spesa con riferimento ai 

bilanci dell 'Istituto unitamente alla rispondenza del programma alle normative di riferimento. "; 

VISTA la nota prot. n. 13778, del 25 agosto 2017, avente ad oggetto: "Bozza di Memorandum of 

Understanding tra OIE e Ministero della salute in materia di One Health e food security ", con la 

quale il Ministero della Salute (Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari), 

informava tutti i Direttori Generali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali quanto testualmente 



riportato: " omissis considerato che le modifiche richieste dal MAECI sono state accettate 

dall 'O/E si ritiene che si possa procedere alla firma del MoU, ... omissis ... nella riunione prevista 

a Roma il 14 settembre 201 7. "; 

DATO ATTO che in data 14 settembre 2017 veniva firmato presso la sede del Ministero del Salute 

fra l'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (O.I.E.) rappresentata dal Direttore Generale 

Dott.ssa Monique Eloit, la Repubblica Italiana, rappresentata dal Delegato Italiano all'OIE Dott. 

Romano Marabelli e dai Direttori Generali dei dieci II.ZZ.SS., il Memorandum of Understanding in 

oggetto, recante il programma di miglioramento degli sforzi per affrontare le sfide poste dalla One 

Health e sicurezza alimentare; 

DATO ATTO che in applicazione dell ' art. 9 del MoU, è stato organizzato un incontro presso il 

Ministero della Salute in data 03 novembre 2017, per dettagliare le attività connesse allo sviluppo 

del programma che gli Istituti avrebbero dovuto implementare, il ruolo di ognuno, i livelli di 

coinvolgimento e di intervento previsto per lo sviluppo dei singoli progetti discend,enti dal 

programma e le relative ricadute organizzative e che, in occasione di t~e inc;ontw, è stata altresì , 

esaminata la bozza di protocollo d ' intesa da parte dei Direttori Generali degli II.ZZ.SS. coinvolti, da 

considerarsi con il Ministero della Salute; 

DATO ATTO che il suddetto protocollo tecnico, rivisto e corretto secondo le osservazioni 

formulate in occasione dell ' incontro del 03 novembre 2017, è stato firmato digitalmente dal 

Direttore Generale di questo Istituto e contestualmente trasmesso al Ministero della Salute in data 

29 novembre 2018, pro t. n. 19840; 

VISTO l ' art. 3 del protocollo tecnico firmato tra il Ministero della Salute e gli II.ZZ.SS. , il quale 

prevede: l) il Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci 

Veterinari del Ministero della Salute svolge il compito di coordinamento funzionale per le attività 

previste dal MoU; 

2) in ossequio a quanto previsto dall 'art. 9 del MoU, ! errà nominato un "comitato di coordinamento 

e programmazione' , per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissa ti dall ' accordo in 

argomento, composta da un rappresentante legale di ogni IZS o da un suo delegato ed opererà 

presso e sotto il coordinamento del Ministero della Salute; 

3) tale Comitato dovrà definire le aree strategiche di intervento ed individuare le priorità da 

realizzare, redigendo un programma annuale di pianificazione e programmazione, onde poterne 

verificare in seguito 1 'attuazione, oltre ali ' indi viduazione con cadenza biennale di un membro 



interno che partecipi al Comitato Consultivo del FMS e il Benessere animale; 

CONSIDERATO che il progetto ERFAN, Enhancing Research For Africa Nertwork, proposto 

dal'IZSAM quale progetto da sviluppare nell'ambito delle attività previste all'interno del 

"Memorandum of Understanding" stipulato tra il Ministero della Salute e I'OIE il 14 settembre 

2017, è uno dei tre progetti selezionati dal Ministero e presentati ali' Advisory Forum del Fondo 

Mondiale della Sanità Animale il 14 dicembre 2017, come da relativo comunicato stampa del 

Ministero della Salute. 

VISTO, altresì, l'art. 8 ("Reporting") del MoU, nel quale si precisa che: 

l) il Fondo Mondiale della Sanità e il benessere animale dell 'OIE, grazie alla specifica contabilità 

dei costi adottata, provvederà a trasmettere ai finanziatori dettagliate relazioni contabili e finanziarie 

per ciascuna attività e tipo di spesa in relazione a tutti i contributi ricevuti; 

2) l 'OIE "si impegnerà a fornire relazioni intermedie e finanziarie ogni anno entro due mesi dalla 

fine del precedente esercizio fiscale"; 

3) l 'OIE si impegnerà a fornire copia della relazione annuale del revisore esterno sul bilancio 

deii 'OIE; 
/' 

VISTO l 'allegato n. 3 del MoU che suddivide per le attività contemplate dall'allegato n. l il budget 

totale del programma, che ammonta a €. l 0.000.000,00, da suddividersi nella quota di €. 

1.000.000,00 per singolo Istituto Zooprofilattico finanziatore, da corrispondere in n. 4 annualità, 

ciascuna di €. 250.000,00, entro il mese di giugno dal20 18 al 2021 , in conformità a quanto stabilito 

ed alle tempistiche previste dal "Memorandum of Understanding": 

ATTIVITÀ l 

ATTIVITÀ2 

Sorveglianza epidemiologica e 

attività di potenziamento delle 

capacità diagnostiche ai sensi 

del Quadro GlQbale per 

controllo progr~~ivo delle 

Zoozie transfrontaliere. 

Approccio One Health e 

Sicurezza alimentare nel 

con test del! ' alleanza del 

tripartito . 

€. 2.750.000,00 

€. 2.000.000,00 



ATTIVITÀ3 Seminari . di formazione €. 2.275.000,00 

regionale dell 'OIE per i punti 

focal i nazionali. 

ATTIVITÀ 4 Conferenza Health Med. €. 125.000,00 

ATTIVITÀ 5 Attività 5-Twinning tra l €. 2.500.000,00 

laboratori . 

ATTIVITÀ 6 Attività 6-Nuovi gruppi ad hoc €. 350.000,00 

dell'OIE. 

TOTALE €. l 0.000.000,00 

CONSIDERATO che in base agli impegni presi dal FMS e l' OIE, questo Istituto provvederà 

pertanto a richiedere le relazioni contabili e finanziarie per ciascuna attività e tipo di spesa m 

relazione alle somme erogate; 

l 
RITENUTO pertanto di procedere all 'erogazione del primo acconto pari, ad €J 250.000,00 relativo 

all ' anno 2018 entro il mese di giugno; 

RITENUTO, data la prossimità del termine di scadenza per la l' erogazione del predetto acconto, di 
dotare il presente provvedimento di immediata eseguibilità; 

DELIBERA 

Per quanto esposto in narrativa e che si intende integralmente riportato nel presente dispositivo: 

l ·r 
l . AUTORIZZARE il pagamento del primo acconto di €. 250.000,00 entro il mese di giugno 

2018, come previsto dall ' art. 5 del "Memorandum of Understandig between the world 

Organisation for Animai Health (OIE) and the ltalian Ministery of Health" demandando 

ali 'Ufficio di Contabilità e Bilancio gli adempimenti necessari ali' erogazione del contributo; 

2. IMPUTARE il costo derivante dalla presente deliberazione alla voce 51150 del bilancio di 

esercizio 20 18; 

3. RICHIEDERE al Ministero della Salute, in attuazione dell'art. 3 del protocollo tecnico 



sottoscritto tra il Ministero della .Salute e gli Istituti, la nomina della "Commissione 

Esecutiva Nazionale" prevista dali 'art. 9 del MoU, al fine di definire le aree strategiche di 

intervento ed individuare le priorità da realizzare con la redazione di un programma annuale .. . 
di pianificazione e programmazione, onde poteme verificare in seguito l 'effettiva attuazione; 

4 . DARE ATTO in base a quanto stabilito dall 'art. 8 ("Reporting") del MoU che: 

- il Fondo Mondiale della Sanità e il benessere animale dell 'OIE, grazie alla specifica 

contabilità dei costi adottata, è tenuto a trasmettere ai finanziatori dettagliate relazioni 

contabili e finanziarie per ciascuna attività e tipo di spesa in relazione a tutti i contributi 

ricevuti; 

- l 'OIE è tenuto a fornire relazioni intermedie c finanziarie ogni anno entro due mesi dalla 

fine del precedente esercizio fiscale. 

5. DOTARE il presente prowedimento di immediata eseguibilità. 

/' 

o 

- . - · 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

F.to Lucio Ambrosj 

. 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n __ 5 1150 __ 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 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli l' 

ATTESTATO DI P UBBLICAZIONE 

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 10 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

l \ 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


