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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

D Allegati n. ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. fte6 AVENTE AD OGGETIO: Attività del Comitato Scientifico. 
Valutazione progetti d i ricerco corrente anno 2018 

L'anno duemiladiciotto addì del mese di 

presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli . 

VISTO il D. Lgs. n. 270 del 30.06.1993, che ha disposto il "Riordinamento degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali. a norma dell'art. l, comma l, lettera h) , della legge 23 
ottobre 1992 n. 421 " e il D. Lgs. 28.06.2012 n. 106 "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal 
Ministero della Salute"; 

VISTA la L.R. Abruzzo n. 41 del 21 novembre 2014 e la L.R. Molise n. 2 del 4 marzo 2015 di 
attuazione del richiamato D.Lgs. l 06/2012; 

VISTO il comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 che stabilisce che una quota 
pari all' 1% del Fondo Sanitario Nazionale è destinata ad attività di ricerca corrente e 
finalizzata svolta, tra gli altri, dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nel campo 
dell ' igiene e sanità pubblica veterinaria; 

VISTA la deliberazione n. 546 del 07/09/2016 con la quale è stato stabilito di avvalersi 
per la valutazione delle proposte di ricerca, di un Comitato Scientifico composto da soli 
membri esterni all'Istituto che siano in possesso di una comprovata esperienza scientifica 
di livello internazionale, da individuare tra esperti di indiscusso valore scientifico e 
leadership riconosciuta a livello internazionale nell 'ambito d i Sanità Animale, Benessere 
animale, Epidemiologia e Sicurezza Alimentare; 

RILEVATO che, in esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale n. 725 del 
l 0/11 /2016, n. 406 del 20/07/2017, n. 441 del 02/08/20 17, il Comitato Scientifico si 
compone dei seguenti membri: 

• Prof. JAW (Koos) Coetzer, esperto in Malattie Tropicali; 
• Dr. Simone Peletto, Virologo; 
• Prof. David Fraser, esperto in Benessere Animale; 
• Dr. Stephen Weber, Epidemiologo; 
• Dr. Adriana lanieri , esperto in Sicurezza Alimentare ; 

RITENUTO di procedere all 'organizzazione delle attività di valutazione del Comitato 
scientifico per l'anno 2018 comprendente altresì quelle relative a l programma di 
Ricerca Corrente, anche attraverso un'apposita riunione da tenersi indicativamente 
entro la prima metà di settembre p.v.; 



RITENUTO analogamente a quanto già disposto nelle deliberazioni sopra citate, di 
sostenere tutte le spese necessarie per l'organizzazione dell'incontro comprese quelle di 
viaggio, vitto e alloggio dei componenti del Comitato Scientifico e di prevedere, nei 
limiti e alle condizioni previsti dal quadro normativa per i dipendenti della pubblica 
amministrazione e nel rispetto del regolamento aziendale per la disciplina del 
trattamento di missione, il rimborso delle spese di trasferta sostenute (viaggio, vitto e 
alloggio) , adeguatamente documentate, per la partecipazione alle riunioni del 
Comitato stesso, qualora tali spese non siano sostenute direttamente dall'Istituto; 

RITENUTO, inoltre di corrispondere un gettone di euro trecento, omnicomprensivi ed al 
lordo di qualsiasi tassa od onere sia a c arico dell'interessato sia a carico dell 'Istituto, per 
ciascun progetto valutato; 

PRECISATO che i componenti del Comitato Scientifico dipendenti pubblici italiani, 
dovranno fornire qualora previsto dalla vigente normativa in materia, l'autorizzazione 
allo svolgimento delle attività sopra specificate da parte dell 'amministrazione di 
appartenenza; 

RITENUTO di quantificare in via presuntiva la relativa spesa come da tabella che segue: 

Voce di Spesa Importo 

viaggio e trasporti € 7.100,00 

alloggio, vitto e cena di 
lavoro con i rappresentanti € 2.500,00 
IZSAM 

valutazione progetti € 7.200,00 

varie non prevedibili € 700,00 

TOTALE € 17.500,00 

RITENUTO di autorizzare la compensazione tra le voci di spesa qualora necessaria; 

RITENUTO di dare mandato alle competenti strutture dell'Istituto di attivare le procedure 
di legge finalizzate agli affidamenti connessi all 'organizzazione delle attività di cui 
trattasi; 

PRECISATO che la spesa sarà imputata sulla voce "Spese Generali" delle commesse con 
codice interno MSRCTE0715, MSRCTE0316, MSRCTE0516, AFAATE0817 e, in via subordinata 
e residuale, sulla commessa FSN 18, come da tabella che segue: 

Cod. Commessa Importo 
MSRCTEO 715 - Spese generali € 1.239,76 
MSRCTE0316 - Spese generali € 2.540,00 
MSRCTE0516 - Spese generali € 5.500,00 
AFAATE0817- Spese generali € 5.000,00 
FSN18 € 3.220,24 
TOTALE € 17.500,00 

RITENUTO di riservarsi, in caso di necessità, la possibilità di imputare la spesa sulla voce 
"Spese Generali" relativa alle commesse del programma di ricerca corrente 2018 che 
verranno istituite a seguito dell'approvazione dei progetti da parte del Ministero della 
Salute; 
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-
RITENUTO, altresì. d i autorizzare sin d'ora l'individuazione di altri esperti- rispondenti ai 
medesimi requisiti - in sostituzione d i quelli sopra citati in presenza di situazioni di 
impossibilità sopravvenuta; 

RITENUTO di autorizzare e liquidare le spese derivanti dal presente a tto, nel rispetto delle 
procedure vigenti e previo riscontro d i legittimità della spesa che andranno a gravare 
sul centro di costo AAO.CC; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile data la 
necessità di avviare in tempi brevi le attività collegate a l Comitato Scientifico; 

DELIBERA 

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

2. Procedere all'organizzazione delle a ttività di valutazione del Comitato scientifico 
per l'anno 2018 comprendente altresì quelle relative a l programma di Ricerca 
Corrente, anche attraverso un'apposita riunione da tenersi indicativamente entro la 
prima metà di settembre p.v. 

3. Prevedere di sostenere tutte le spese necessarie per l'organizzazione dell'incontro 
comprese quelle di viaggio, vitto e alloggio dei componenti del Comitato 
Scientifico e, nei limiti e a lle condizioni previsti dal quadro normativo per i dipendenti 
della pubblica amministrazione e nel rispetto del regolamento aziendale per la 
d isciplina del trattamento di missione, il rimborso delle spese d i trasferta sostenute 
(viaggio. vitto e alloggio). adeguatamente documentate, per la partecipazione 
alle riunioni del Comitato stesso. qualora tali spese non siano sostenute d irettamente 
dali' Istituto; 

4. Corrispondere un gettone di euro trecento, omnicomprensivi ed al lordo di qualsiasi 
tassa od onere sia a carico dell'interessata sia a carico dell'Istituto. per ciascun 
progetto va lutato. 

5. Precisare che i componenti del Comitato Scientifico. dipendenti pubblici italiani. 
dovranno fornire qualora previsto dalla vigente normativa in materia, 
l'autorizzazione allo svolgimento dette attività sopra specificate da parte 
dell'amministrazione d i appartenenza. 

6. Quantificare in via presuntiva la relativa spesa come da tabella che segue. 
precisando che la spesa stessa andrà a movimentare il conto 51 030: 

Voce di Spesa Importo 

viaggio e trasporti € 7.100,00 

alloggio, vitto e cena di 
lavoro con i rappresentanti € 2.500,00 
IZSAM 
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valutazione progetti € 7.200,00 

varie non prevedibili € 700,00 

TOTALE € 17.500,00 

7. Autorizzare la compensazione tra le voci di spesa qualora necessaria. 

8. Dare mandato alle competenti strutture dell'Istituto di attivare le procedure di legge 
finalizzate agli affidamenti connessi all'organizzazione della visita in oggetto. 

9. Imputare la spesa sulla voce "Spese Generali" delle commesse con codice interno 
MSRCTE0715, MSRCTE0316, MSRCTE0516, AFAATE0817 e, in via subordinata e 
residua le, sulla commessa FSN 18, come da tabella c he segue: 

Cod. Commessa Importo 
MSRCTE0715 - Spese generali € 1.239,76 

MSRCTE0316 - Spese generali € 2.540,00 

MSRCTE0516 - Spese generali € 5.500,00 

AFAATE0817- Spese generali € 5.000,00 

FSN18 € 3.220,24 
TOTALE € 17.500,00 

10. Riservarsi di imputare, in caso di necessità, la spesa sulla voce "Spese Generali" 
relativa alle commesse del programma di ricerca corrente 2018 c he verranno 
istituite a seguito dell'approvazione dei progetti da parte del Ministero della Salute; 

11. Autorizzare sin d 'ora l'individuazione di altri esperti - rispondenti ai medesimi requisiti 
- in sostituzione di quelli sopra citati in presenza di situazioni di impossibilità 
sopravvenuta. 

12. Autorizzare e liquidare le spese derivanti dal presente atto, nel rispetto delle 
procedure vigenti e previo riscontro d i legittimità della spesa. 

13. Dic hiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni 
in premessa esposte. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce 
procedimento la correttezza del presente atto. conto n del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Ersilia Di Pancrazio 

F.to Barbara Alessandrini F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: P ARE RE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

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 30 08 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


