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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. F. 

~ Allegati n. ! Immediatamente eseguibile IZI 

DELIBERAZIONE N, ... 3. .. {( ____ AVENTE AD OGGETTO: Progetto di gemellaggio tra 

i Laboratori di Referenza OIE degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZSLER, IZSSI, 

IZSAM) e l' Abu Dhabi Food Contro! Authority (ADFCA). Organizzazione Steering 

Committee meeting 2019 Cagliari 30 settembre 2019 (Cod. Prog. OIETWAUH116). 

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

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

salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010. n. 183; 
- L.R. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e la L.R, Molise 4 marzo 2015. n.-2, di attuazione 

del richiamato D.Lgs. 106/2012; 

VISTO il provvedimento n. 567 del 15/09/2016 con il quale, tra l'altro, è stato dato atto che 
l'Istituto partecipa in qualità di Parent Collaborating Centre, unitamente all'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sicilia (IZSSi) e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed 
Emilia Romagna (IZSLER) - quest'ultimo in qualità di coordinatore - al progetto di gemellaggio 
per la costituzione e sviluppo di un Centro di Collaborazione OIE per le malattie dei camelidi, a 
beneficio dell'Abu Dhabi Food Control Authority (ADFCA), Animal Health Centre for diagnostic 
and research in Abu Dhabi, il quale riveste il ruolo di Candidate Centre; 

RILEVATO dal programma di lavoro che il progetto prevede, tra le varie attività, l'organizzazione 
delle riunioni del Comitato Direttivo (Steering Committee) sia in Italia che ad Abu Dhabi i cui 
.membri sono i rappresentanti dei Laboratori interessati e altri enti ed autorità competenti, tra cui 
l'OIE stessa; 

VIST~ la nota prot. n. 15714 del 24/09/2019, allegata al presente provvedimento in parte integrante 
e sostànziale, con cui il Dott. Giovanni Savini, referente del progetto per l'Istituto, chiede 

~ 

l'autori~~ione ad attivare le procedure per l'organizzazione della prossima riunione del Comitato 
Direttivo precisando, al riguardo, che: 

; , 



su richiesta dell'OIE, la riunione è destinata a tenersi in Italia, a Cagliari, il 30 settembre 2019, 
·nell'area congressuale del T Hotel, in quanto coincidente con la conferenza internazionale . 
"One Health for Mediterranean Region in the Age of Big Data", che l'OIE stessa organizza, 
con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (IZSSA), nella 
medesima struttura nelle giornate 1 e 2 ottobre 2019; 
su richiesta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna 
(IZSLER), in qualità di coordinatore della rete degli Istituti coinvolti, questo Istituto è stato 
delegato all'organizzazione della riunione di cui trattasi con l'indicazione di adeguare gli 
aspetti logistici a quelli già messi in atto dall'OIE per la conferenza, principalmente allo scopo 
di semplificare le procedure e favorire i partecipanti, in quanto alcuni membri del Comitato 
sono invitati alla conferenza; 
che alla riunione del Comitato parteciperanno circa 15 persone: 2 rappresentanti per ogni IZS 
(in totale 6), 4 rappresentanti sia per ADFCA che per OIE (tra cui anche il Dott. Silvio 
Borrello, CVO e delegato OIE per l'Italia) e 1 per il Ministero della Salute; 

RITENUTO di precisare, altresì: 
che le spese a copertura .della partecipazione dei membri del Comitato sono da considerarsi a 
carico del budget a disposizione di ciascuna istituzione che essi rappresentano; 
che l'IZSAM coprirà con il budget a propria disposizione le spese derivanti dall'organizzazione 
della riunione, essenzialmente consistenti in: affitto della sala conferenze, catering, le spese per 
il viaggio del rappresentante del Ministero della Salute; 
che si ritiene opportuno, sentito anche l'IZSLER, che i servizi sopra descritti (ad eccezione 
delle spese di viaggio del rappresentante del Ministero della Salute) siano forniti dalla struttura 
che ospiterà entrambi gli eventi, vale a dire il T Hotel, già selezionata dall'OIE principalmente 
allo scopo di semplificare le procedure e favorire i partecipanti; 

RICHIAMATA la proposta contrattuale trasmessa dal T Hotel, agli atti per ogni debito riscontro, 
nella quale è precisato, tra l'altro, che il 30% del valore totale dei servizi confermati dovrà essere 
versato a titolo di caparra confirmatoria e che il saldo dovrà essere versato alla presentazione della 
fattura; 

PRECISATO che i costi stimati per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento sono riepilogati 
nella tabella che segue: 

Voce di costo Importo in€ 
Affitto sala conferenze 536,80 
Catering per 15 persone (1 coffee break e 1 lunch) 577,50 
Trasferimenti per 2 persone 200,00 
Biglietto aereo A/R rappresentante Ministero Salute 200,00 
Altre spese non prevedibili 200,00 

TOTALE 1.714,30 

RITENUTO di autorizzare l'organizzazione dell'evento di cui trattasi con le modalità · sopra 
specificate e l'attivazione delle procedure amministrative per l'acquisizione dei servizi necessari, 
consentendo anche la compensazione tra le voci di costo stimate nel precedente alinea, qualora 
necessaria; 

PRECISATO che le spese derivanti dall'organizzazione della riunione di cui trattasi saranno a 
carico del budget assegnato all'Istituto per l'esecuzione delle attività progettuali che presenta 
adeguata disponibilità ( commessa OIETWAUHI 16); 
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RITENUTO di autorizzare la liquidazione e il pagamento delle spese derivanti dal presente atto nel 
rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa, incluso il pagamento 
della caparra confirrnatoria come richiesto dal T Hotel; · 

RITENUTO, infine, di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile stante 
l'imminente approssimarsi dell'evento; 

DETERMINA 

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

2. Autorizzare, in accordo alla volontà dell'OIE riportata in premessa, l'organizzazione della 
riunione dello Steering Committee del progetto di gemellaggio tra i Laboratori di Referenza 
OIE degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZSLER, IZSSI, IZSAM) e l'Abu Dhabi Food 
Control Authority (ADFCA) nella giornata del 30 settembre 2019, a Cagliari, nell'area 
congressuale del T-Hotel, con le modalità riportate in premessa. 

3. Precisare che costi stimati per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento sono i seguenti: 

Voce di costo Importo in€ 
Affitto sala conferenze 536,80 
eatering per 15 persone (1 coffee break e 1 lunch) 577,50 
Trasferimenti per 2 persone 200,00 

Biglietto aereo A/R rappresentante Ministero Salute 200,00 

Altre spese non prevedibili 200,00 
TOTALE 1.714,30 

4. Autorizzare l'attivazione delle procedure amministrative necessarie all'organizzazione 
dell'evento consentendo anche la compensazione tra le voci di costo stimate nel precedente 
alinea, qualora necessaria. 

5. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di 
costo AA5.l, commessa OIETWAUH116. 

6. Autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese derivanti dal presente atto nel rispetto 
delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa, incluso il pagamento della 
caparra confirmatoria come richiesto dal T Hotel. 

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



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Barbara 
Alessandrini F.to Barbara Alessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n. V ARl del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONT ABILITA' 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 30 09 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



Zimbra d.ciavarelli@izs.it 

Fwd: Ris: Progetto di gemellaggio tra i Laboratori di Referenza OIE degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZSLER, 
in qualità di coordinatore, IZSSI, IZSAM) e li.Abu Dhabi Food Control Authority {ADFCA) 

Da : segreteria <segreteria@izs.it> 

Oggetto : Fwd: Ris: Progetto di gemellaggio tra i Laboratori di Referenza OIE degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali (IZSLER, in qualità di coordinatore, IZSSI, IZSAM) e llAbu Dhabi Food Contrai 
Authority (ADFCA) 

A: Daniela Ciavarelli <d.ciavarelli@izs.it>, Giovanni Savini <g.savini@izs.it> 

Da: "Nicola D'Alterio" <n.dalterio@izs.it> 
A: "Segreteria Direzione" <segreteria@izs.it> 
Inviato: Martedì, 24 settembre 2019 15:49:04 

mar, 24 set 2019, 15:54 

Oggetto: Ris: Progetto di gemellaggio tra i Laboratori di Referenza OIE degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZSLER, in 
qualità dì coordinatore, IZSSI, IZSAM) e llAbu Dhabi Food Control Authority (ADFCA) 

Ok 

Inviato dal mio dispositivo Huawei 

-------- Messaggio originale --------
Oggetto: Progetto di gemellaggio tra i Laboratori di Referenza OIE degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZSLER, in qualità di 
coordinatore, IZSSI, IZSAM) e lC:Abu Dhabi Food Control Authority (ADFCA) 
Da: segreteria 
A: Nicola D'Alterio 
CC: 

Buonasera Direttore, 
la dott.ssa Ciavarelli chiede se è possibile dare un Ok a questo progetto di cui ha già parlato con il dott Savini. 

----- Messaggio inoltrato -----
Da: "archivioeprotocollo" < archivioeprotocollo@izs.it> 
A: "progettazione" <progettazione@izs.it> 
Cc: "Monica Di Ventura" <mo.diventura@izs.it>, "Segreteria Direzione" <segreteria@izs.it>, "Segreteria Direzione" 
<segreteria@izs.it>, "Giovanni Savini" <g.savini@izs.it> 
Inviato: Martedì, 24 settembre 2019 14:59:08 
Oggetto: Prot. nr.: GEN-GEN-2019-15714-A- Oggetto: Progetto di gemellaggio tra i Laboratori di Referenza OIE degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali (IZSLER, in qualità di coordinatore, IZSSI, IZSAM) e lC:Abu Dhabi Food Control Authority (ADFCA) 

E' stato protocollato in arrivo da BELFIORE VALERIA del PROTOCOLLO GENERALE in data 24/09/2019 con numero 
GEN-GEN-2019-15714-A 
il documento avente come mittente SANITA' ANIMALE e riguardante: 

Progetto di gemellaggio tra i Laboratori di Referenza OIE degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZSLER, in qualit~ di 
coordinatore, IZSSI, IZSAM) e 1 tAbu Dhabi Food Control Authority (ADFCA) 

PROTOCOLLO GENERALE 
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SETTORE 

IZSAM G. Caporale Teramo - A 24/09/2019 Prot: 2019/0015714/GEN/GEN 

Al Direttore Generale 
E, p. c. Al Reparto Formazione e 

Progettazione 
LLS5 

OGGETIO: (Titolario 1.1 .3) Progetto di gemellagg io tra i Laboratori di Referenza OIE degli 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I2S...ER, in qualità di coordinatore , I~, IZSA.M) e l'Abu 
Dhabi Food Contro! Authority (ADFCA) per la realizzazione di un Centro di Collaborazione 
OIE per le malattie dei camelidi: organizzazione Seering Committee meeting 2019, Cagliari 
30 settembre 2019 (Cod. Prog . OIETWAUH116). 

Il progetto sopra rich iamato, tra le varie attività , prevede la realizzazione di riunioni del 
Comitato Direttivo (Seering Committee) con cadenza annuale sia in Abu Dhabi che in 
Italia . 
La prossima riun ione è destinata a tenersi , su richiesta dell 'OIE, in Italia , a Cagliari, il 30 
settembre 2019, nell ' area congressuale del T Hotel, in quanto coinc idente con la 
conferenza internazionale " One Health for Mediterranean Region in the Age of Big Data " , 
che l'OIE stessa organizza , con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sardegna (I2ffiA.), nella medesima struttura nelle giornate 1 e 2 ottobre 2019. 

Questo Istituto, inoltre, su richiesta dell 'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombard ia 
e dell 'Emilia Romagna (I29..ER) , in qualità di coordinatore della rete degli Istituti coinvolti, è 
stato delegato all ' organizzazione della riunione del Comitato Direttivo con l' indicazione di 
adeguare gli aspetti logistici a quelli già messi in atto dall 'OIE per l'organizzazione della 
conferenza , principalmente allo scopo di semplificare le procedure e favorire i partecipanti, 
in quanto alcuni membri del Comitato sono invitati alla conferenza. 

I membri del Comitato Direttivo sono, come da accordo progettuale , i rappresentanti dei 
Laboratori interessati (IIZZS5e ADFCA) e altri enti ed autorità competenti, tra cui anche l'OIE 
e il Ministero della Salute italiano. In particolare alla riunione di cui trattasi parteciperanno 
circa 15 persone: 2 rappresentanti per ogni I2S(in totale 6) , 4 rappresentanti sia per ADFCA 
che per OIE (tra cui anche il Dott. Slvio Borrello , evo e delegato OIE per l' Italia) e 1 per il 
Ministero della Salute. 

Tutto quanto sopra premesso, si chiede l' autorizzazione ad attivare le procedure per 
l' organ izzazione della riunione con le modalità richieste , precisando quanto segue: 

Sede Centrale 
Campo Boario. 64100 TERAMO. Italia• telafono .,.39 0861 3321 fax +39 0861 332251 - www.lzs.it · wma5ter@i~.it 

Sezioni 
AVEZZANO.Contrada Caruscino 7 · tel.e fax 0863 59177 CAMPOBASSO, Via Garibaldi 155 • tel.e fax 0874 311109 ISERNIA,Contrada 
Breccelle • tel.e fax 0865 414619 LANCIANO. Viale S.Antonio 8 • tel.e fax 0872 713102 PESCARA Via Raiale, I 18 • tel.e fax 085 54308 



IZSAM G. Caporale Teramo - A 24/09/20 19 Prot: 2019/0015714/GEN/GEN 

• che le spese a copertura della partecipazione dei membri del Comitato sono da 
considerarsi a carico del budget a disposizione di ciascuna istituzione che essi 
rappresenta no; 

• che il Dott. Slvio Borrello ha proposto che alla riunione sia invitata anche la Dott.s.5a 
Benedetta Cappelletti, dirigente veterinaria del Ministero, in virtù della sua 
esperienza nei rapporti con i Paesi Terzi; 

• che 1' 12SA.M coprirà con il budget a propria disposizione le spese derivanti 
dall'organizzazione della riunione , essenzialmente consistenti in: affitto della sala 
conferenze, catering, le spese per il viaggio della Dott.5.5a Cappelletti (biglietto 
aereo A/R da Roma a Cagliari e spostamenti da e per l' aeroporto); 

• che si ritiene opportuno, sentito anche 1'12S...ffi, che i servizi sopra descritti (ad 
eccezione del biglietto aereo) siano forniti dalla struttura che ospiterà entrambi gli 
eventi, vale a dire il T Hotel, già selezionata dall'OIE, principalmente allo scopo di 
semplificare le procedure e favorire i partecipanti; 

• che per l'organizzazione della riunione del Comitato Direttivo si prevede una spesa 
di circa € 2.014,30 e che il budget del progetto presenta adeguata disponibilità 
(comme5.5a OIETWAUH116). 

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti. 




