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TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati C8:l D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. }~l ...... AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito 

alla collaborazione in qualità di Unità Operativa in un progetto di ricerca corrente 2016 
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L'anno ............. ~~--~-U .. ~.oJlo. .............................. _____ addì ...................... _'.u)y_ Q_:, ..... del 

mese di .................. k~n·-···········-············· ········ presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, Prof. Mauro Mattioli 

VISTO l'art. 12, comma 2 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 (e successive modifiche ed 
integrazioni) in base al quale una quota pari all'l% del Fondo Sanitario Nazionale è 
destinata ad attività di ricerca corrente e finalizzata svolta, tra gli altri, dagli Istituti 
Zooprofilattic i Sperimentali nel campo della sanità animale, benessere animale e sicurezza 
degli alimenti; 

PRESO ATIO che l'istituto partecipa in qualità di Unità Operativa n. 9 al progetto di Ricerc a 
corrente anno 2016 dal titolo "Studio di un nuovo piano di classificazione delle aree di 
produzione dei molluschi bivalvi economicamente sostenibile" con proponente e capofila 
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale deii'Umbria e delle Marche (IZS UM) ; 

VISTO l'accordo di collaborazione scientifica proposto dallo stesso IZS UM- anticipato con 
nota n. 12112 del l l /06/2018 - diretto a disciplinare i reciproci rapporti nell 'ambito del 
progetto di cui trattasi; 

PRECISATO che la suddetta collaborazione non prevede assegnazione di somme in favore 
d i questo Istituto, giusta nota del Ministero della Salute n. 40698 del 13/ll /2006 inerente la 
gestione economica e tecnico-scientifica dei progetti di ricerca corrente ancora oggi in 
vigore, nella quale viene specificato, tra l'altro, che non è consentito il trasferimento di 
fondi tra Istituti Zooprofilattici Sperimentali; 

RILEVATO che questo Istituto è stato coinvolto per le attività che prevedono la raccolta 
e la catalogazione dei dati per i seguenti contaminanti presenti nei molluschi bivalvi: Cd, 
Hg, Pb, IPA, PCB, Escherichia coli, Salmonella, Vibrio, Virus (Norovirus, HAV, HEV) e per la 
divisione del territorio in Unità epidemiologiche in base a i dati raccolti; 

RITENUTO d i approvare e sottoscrivere il relativo accordo di collaborazione allegato a l 
presente provvedimento; 



DELIBERA 

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

2. Approvare e sottoscrivere l'accordo di collaborazione scientifica - allegato al 
presente provvedimento - diretto a disciplinare la collaborazione con l'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale deli'Umbria e delle Marche, (IZS UM) proponente e 
capofila, nell'ambito del progetto di riaerca corrente anno 2016 dal titolo "Studio e 
classificazione delle aree di produzione dei molluschi bivalvi vivi economicamente 
sostenibile" nel quale l'Istituto figura come unità operativa n. 9. 

T 



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. 

ome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Mara Scorzini 

F .to Barbara Alessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:· 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILA CIO 

Il 

~'"' 

~"'t 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINlSTRA TIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(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 16 07 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


