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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ~ .. 8.L ... AVENTE AD OGGETTO: ..... ~~~.~~<? .. f~~.r:!.?:.iv? 'T.otal 

Exercise Working Group Indagine Epidemiologica Profilassi di Stato ' 
·•· •• • •••• . . . .. o . .... . ·• ••• ··-·-· -···· · -·-· 

Teramo, 26, 27, 28 giugno 2018. Esame e provvedimenti. 
. ... ...... . ................... - -·- ···-····.. --·- -·····-·----·-··-······ .. ·· ·--······· ···- ····- ~- --

L'anno duemiladiciotto .................................................. addì alJL v ..... . ... oAA.k.o ..... ,(. del 

mese di .... ~ .. r-.. 9 presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, pro f. Mauro Mattioli: 

VISTO l'art. 1 commi 2. 3 e 4 del D. Lgs 30.06.1993 n. 270 di riordinamento degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali; 

VISTO il D.M. 16.02.1994 n. 190 recante il regolamento attuativo della suddetta norma; 

VISTO il D. Lgs. n. 106/2012 sulla "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della 

Salute"; 

VISTA la nota n. 10546 del 26.04.2018 con la quale il Ministero della Salute ha chiesto di 

concludere il ciclo di formazione WGIE sulle indagini epidemiologiche; 

VISTA la relazione prot. n. 10132 del 12.06.2018 a firma della Responsabile del Reparto 

Formazione e Progettazione con la quale la stessa ha chiesto l'autorizzazione ad attivare le 

procedure necessarie all 'organizzazione dell 'evento formativo in oggetto. che si svolgerà il 

26-27-28 giugno p.v. presso il Centro Internazionale per la Formazione e Informazione 

Veterinaria dell'Istituto; 



PRECISATO che durante il workshop saranno presentati e divulgati i risultati e gli strumenti 

messi a punto con il progetto 'Brucellosis in wildlife and domestic animals: development of 

a direct method and assessment of genetic diversity of Brucella melitensis and B. suis biovar 

2 strains in the EU' (Bru-EPIDIA); 

PRECISATO altresì che l'evento sarà rivolto a professionisti sanitari afferenti a ciascuna ASL 

delle Regioni Abruzzo, Lazio, Molise e Puglia, ad un rappresentante del Servizio Veterinario 

Regionale e ad un referente di ciascun Osservatorio Epidemiologico Regionale delle 

suddette Regioni; 

DATO ATIO che le spese presunte per la realizzazione del percorso formativo di cui trattasi 

ammontano ad € 5.700,00, come indicato dal Responsabile del Reparto Formazione e 

approvato dal competente Controllo di Gestione; 

RIBADITO che l'evento costituisce l'attività di divulgazione del progetto 'Brucellosis in wildlife 

and domestic animals: development of a direct method and assessment of genetic diversity 

of Brucella melitensis and B. suis biovar 2 strains in the EU' (Bru-EPIDIA), conseguentemente le 

spese saranno imputate ai conti previsti con deliberazione n. 15 del27.01.2014; 

RITENUTO di autorizzare con il presente provvedimento l'organizzazione dell'evento in 

oggetto, procedendo ad effettuare le relative operazioni contabili sul Bilancio di Previsione 

dell'esercizio finanziario 20 18; 

DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Autorizzare- condividendone le motivazioni -l 'organizzazione dell'evento formativo 'Total 

Exercise Working Group Indagine Epidemiologica Profilassi di Stato ' che si svolgerà il26, 27, 

28 giugno p. v. presso il Centro Internazionale per la Formazione e Informazione Veterinaria 

dell'Istituto. 

3. Precisare che durante il workshop saranno presentati e divulgati i risultati e gli strumenti 

messi a punto con il progetto 'Brucellosis in wildlife and domestic animals: development of 

a direct method and assessment of genetic diversity of Brucella melitensis and B. suis biovar 

2 strains in the EU' (Bru-EPIDIA). 



4. Dare atto che le spese necessarie per la realizzazione dell'evento formativo di cui trattasi 

ammontano ad € 5.700,00 e saranno imputate ai conti previsti per il progetto BRU-Epidia 

con deliberazione n. 15 del 27.01.2014, come indicato dal Responsabile del Reparto 

Formazione e approvato dal competente Controllo di Gestione. 

5. Dare mandato alle competenti strutture dell'Istituto di attivare le procedure di legge 

finalizzate agli affidamenti connessi all 'esple tamento delle suddette attività. 

6. Autorizzare il paganiÉmto delle spese, ove necessario. con prelievo diretto dalla Cassa 

Economale dell ' Istituto o secondo i termini contrattuali di volta in volta stabiliti con i 

fornitori. 

7. Precisare che la liquidazione e il pagamento delle somme di cui al presente provvedimento 

avverrà nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa. 

8. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul c.d.c. 

AA5.1. 

9. Precisare che al progetto BRU-Epidia sono stati assegnati i seguenti codici: 

• CUP: B85113000160001. 

• Codice interno: MSAATE0214 



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 

Fausta Roselli 

F .to Claudia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:· 

FAVOREVOLE x 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

.' 

o 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n VARII del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CO T ABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

" ·\..;· 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FA V O REVO LE 

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 ...... lS ... consecutivi. 

Data 23 07 2018 

IL DlRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


