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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati 0 D Immediatamente esegu ibile 

DELIBERAZIONE N·--.-~ .............. AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti relativi a lla or-

L'anno duemiladiciannove addì ............... ~.!..~ .............................. ----·-........................ .. ··-···--····························--···--··----···-············ .. -·····--·····-----·······-···-····················· 

del mese di.. ..... ~.~P .......................................................... p resso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof. Mauro Mattioli . 

Visti: 

Visti: 

il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; 

il D. Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165; 

- il D. Lgs. 30 giugno 1993, n.270; 

il D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ad oggetto "Riorganizzazione degli enti 

vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 

novembre 2010, n. 183"; 

la legge Regione Abruzzo del 21 novembre 2014 n. 4 L come modificata 

dalla legge R. Abruzzo del 24 marzo 2015 n. 6, ad oggetto "Riordino 

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

Caporale Teramo"; 

la legge Regione Molise del 4 marzo 2015 n. 2, ad oggetto "Riordino 

dell'Istituto Zoopro filattic o Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. 

Caporale Teramo"; 

Visto lo statuto dell 'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regione Abruzzo 

del 29 dicembre 2015, n. 1098; 



Visti: 

- il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5 del l giugno 2016 e la successiva 

deliberazione n. 5 del 14 aprile 2017 di approvazione del Regolamento per 

l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Istituto; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 novembre 2016 di 

approvazione della dotazione organica dell'Istituto; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14 aprile 2017 n. 5, di 

adozione del Regolamento Ordinamento interno dei servizi dell 'Istituto e che prevede 

che "l'Istituzione di struffure semplici non previste nel presente regolamento, può essere 

disposta dal Direffore Generale con proprio provvedimento motivato, acquisito il 

parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ... Le modifiche dell 'articolazione 

interna delle struffure semplici non sono soffoposte all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione" ; 

Considerato che la gestione della rivista "Veterinaria Italiana", attualmente in fase di 

riorganizzazione, coinvolge allo sta to la struttura semplice denominata "Servizi 

Bibliotecari e Comunicazione" unitamente, per g li aspetti di natura amministrativa. la 

struttura semplice denominata "Affari Generali. Archivio. Protocollo e URP" e ritenuto, 

a fini di migliore funzionalità di assegnare la gestione nel suo complesso ai Servizi 

Bibliotecari; 

Ritenuto, a l fine di garantire lo svolgimento di tale rilevante a ttività, assicurando nel 

contempo il miglior espletamento delle a ttività di comunicazione istituzionale dell 'Ente 

(che continuano a comprendere le attività legate alla scientometria) , di espungere i 

servizi bibliotecari dalla struttura semplice denominata "Servizi Bibliotecari e 

Comunicazione" - che viene conseguentemente ridenominata "Comunicazione 

Istituzionale" - e costituire la nuova struttura semplice denominata "Servizi Bibliotecari" 

assegnando alla stessa anc he tutte le funzioni legate alla gestione della rivista 

"Veterinaria Italiana" e il personale originariamente deputato nell'ambito della 

struttura di provenienza; 

Esprimere riserva di procedere con successivo e separato atto. all 'adozione dei 

provvedimenti di conseguente modifica della graduazione delle strutture interessate; 
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Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a l fine di 

procedere con la necessaria sollecitudine alla indicata modifica organizzativa; 

Ritenuto di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione 

dell 'Ente subordinandone l'efficacia al relativo parere favorevole; 

DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Espungere i servizi bibliotecari dalla struttura semplice denominata "Servizi 

Bibliotecari e Comunicazione" - che viene conseguentemente ridenominata 

"Comunicazione Istituzionale" - e costituire la nuova struttura semplice 

denominata "Servizi Bibliotecari" assegnando alla stessa anche tutte le funzioni 

legate alla gestione della rivista "Veterinaria Italiana" e il personale già 

deputato alle attività della nuova struttura nell'ambito di quella di provenienza. 

3. Esprimere riserva di procedere con successivo e separato a tto, all'adozione dei 

provvedimenti di conseguente modifica della graduazione delle strutture 

interessate. 

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

5. Trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione dell'Ente 

subordinandone l'efficacia al relativo parere favorevole. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procediment< Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPONENTE 

Luca Di Tommaso 

F.to Luca Di Tommaso 

. 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to N icola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) D 

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 16012019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


