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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N, .. {2 ...... AVENTE AD OGGETTO: Attività di formazione anno 

20 19. Esame e provvedimenti 

addì V .{/.A..A.À J 1f" del mese di 
··· ··············· ··· ·· ······· ······· 

presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale f.f .. dell ' Istituto, Dott. 

VISTI il D.Lgs. n. 270/1993 e il decreto attuativo n. 190/1994, che stabiliscono c he l' Istituto provvede 

"alla formazione di personale specializzato nel campo della profilassi anche presso Istituti e laboratori 

di Paesi esteri" o ltre che alla "formazione ed all'aggiornamento di veterinari ed altri operatori"; 

VISTO il D.Lgs. 28 giugno 2012 n. l 06; 

DATO ATTO che l' Istituto ha ottenuto, nel corso degli anni, numerosi riconoscimenti attestanti il livello 

d i professionalità e competenza raggiunte in diversi ambiti tecnico-scientifici, sia a livello nazionale 

c he internazionale di seguito indicati: 

• nel 1991 "Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche" (CESMEJ, 

• nel 1991 "Centro di referenza nazionale Centro di Referenza Nazionale per 

l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Risc hio", 

• nel 1993 "Laboratorio di Referenza OIE per le Brucellosi" 

• nel 1993 "Laboratorio di Referenza OIE per la Pleuropolmonite Contagiosa Bovina " 

• nel 1999 "Centri di Referenza nazionali nel settore veterinario" (Brucellosi) ", 

• nel 2001 "Laboratorio Regionale di Riferimento per Enterobatteri Patogeni (LRREP-A)" 

• nel 2002 "Centro Servizi Nazionale (CSN)" 

• nel 2004 " Centro di Collaborazione per la Formazione Veterinaria, l'Epidemiologia, la Sicurezza 

Alimentare e il Benessere Animale", 

• nel 2005 "Laboratorio di Referenza OIE per la Bluetongue" 

• ne l 2006 " Laboratorio Nazionale di riferimento per la peste equina" 

• nel 2007 " Laboratorio Nazionale di Riferimento per Campylobacter" 



• nel 2007 "Laboratorio Nazionale di Riferimento per Diossine e PCB in mangimi e 

alimenti per animali", 

• nel 2007 "Laboratorio Nazionale di Riferimento per Listeria monocytogenes" 

• nel 2010 " Laboratorio di Referenza OIE West Nile Fever" 

• nel 2011 " Centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini" , 

• nel 2012 "Centro di Referenza FAO per l'Epidemiologia Veterinaria" , 

• nel 2013 "Centro di referenza nazionale per l'igiene urbana veterinaria e le emergenze 

non epidemic he", 

• nel 2017 "Centro di referenza nazionale - Sequenze Genomiche di microrganismi 

patogeni: banca dati e analisi di bioinformatica", 

• nel 2017 " Laboratorio Nazionale di Riferimento per Capripox viruses (Sheep & Goat 

pox, and Lumpy Skin Disease)" 

• nel 2017 "Laboratorio Nazionale di Riferimento per Peste des Petits Ruminants" 

CONSIDERATO c he l'attività di formazione, di organizzazione di convegni e workshop per la 

divulgazione dei risultati dell'attività di ric erca, rientra tra i compiti attribuiti dalla legge a ll' istituto 

ovvero conseguente ai riconosc imenti anzidetti e rappresenta un momento fondamentale per il 

raggiungimento dei fini istituzionali dell 'Ente; 

VISTA la nota 1328 del 28.01.2019 on la quale il Responsabile del Reparto Formazione e 

Progettazione ha comunicato: 

• che l' IZSAM erogherà i seguenti corsi interni ed esterni come previsti nel Pia no di 

Formazione Aziendale 2019: 

Area di riferimento Corsi previsti nel PFA 2019 

Lingua straniera 1 - Corso d i lingua inglese 

2 - Sistema Qualità applicato alla ricerca 
3 - Corso da Auditor di Sistemi di gestione di sicurezza alimentare 
4 L'approccio basato sul rischio della nuova revisione della norma ISO/IEC 17025 

Gestione sistema qualità 5 - Il sistema gestione ambientale: adeguamenti normativi 
6 - Il trasporto di merci e sostanze pericolose su strada. Aggiornamenti normativi 
7 - Validazione dei metodi diagnostici nelle sedi centrale e periferiche. Approccio 

per tipologia d i laboratorio (sierologia, igiene degli alimenti. virologia, chimica, 
dioanostica, oenomicol 

8 - Comunicazione del rischio 

Formazione e gestione 
9 - La gestione dell'unità organizzativa: processi. procedure, regole, metodi e 

strumenti 
manageriale. pianificazione 10 - La prevenzione e la gestione dei conflitti nell'organizzazione 

li - Formazione formatori. comunicare in pubblico 
Novità in ambito diagnostico 12 - Principali tecniche di diagnostica molecolare per la ricerca di microrganismi di 
(strumenti. metodologie e interesse veterinario 
tecniche! 13 - Protocolli diaanostici in necroscooia 

Statistica di base 14 - Analisi dei dati nell'ambito di attività di ricerca (statistica livello intermedio) 

15 - Genomic Data Science (corsi FAO Coursera) 
16 - Tipizzazione molecolare di microrganismi: dalla PCR a l WGS 

Genomica 17 - Giornata di studio Centro di referenza Sequenze Genomiche di m icrorganismi 
patogeni: banca dati e analisi di bioinformatica 

18 - lntellioenza artificiale. Deeo learnino I corsi FAO Udacitvl 
Gestione e sviluppo delle 19 - Progetto di sviluppo del potenziale e empowerment del sé 
risorse umane 
Epidemiologia veterinaria 20 - Il Sistema Informativo Geografico (GIS) in ambito veterinario 

Stesura e gestione di progetti 21 - L'etica nella ricerca scientifica 
di ricerca. assistenza e 
coooerazione 



22 - Corso di aggiornamento squadra pronto soccorso 

Sicurezza nei luoghi e negli 
23 - Corso in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
24 - Gestione della sicurezza e tu tela della salute 

ambienti di lavoro 
25 - Corso di aggiornamento annuale per Rappresentanti per la Sicurezza dei 

Lavoratori (8 ore) 
26 - I risultati della ricerca condotta dall'IZSAM 
27 - Seminario LNR Campylobac ter 
28 - Seminario LNR Usteria monocytogenes 
29 - Diossine e policlorobifenili negli alimenti, nei mangimi e nell'ambiente 
30 - Giornata di studio sulla Brucel losi 
31 - Giornata di stud io sulla Bluetongue 
32 - Giornata di studio sulla WND 
33 - Giornata di studio del Centro di Referenza Nazionale per l'Igiene urbana 

Altro veterinaria e le emergenze non epidemiche 
34 - Corso di formazione e aggiornamento in ma teria di impiego degli animali a fini 

scientifici ed educativi 
35 - Ricerca di Trichinella con forme a l Regolamento Europeo n. 1375/2015 
36 - Organizzazione, metodi e tecniche del controllo ufficiale (Corso FAD) 
37 - La preparazione di strumenti per la divulgazione scientifica 
38 - Gestire le emergenze relative a lla sicurezza alimentare (epidemiche e non) e gli 

eventi straordinari "Esercizi di simulazione" 
39 - Sistemi informativi oer il aoverno delle attività veterinarie 

• c he l'elencazione potrebbe tuttavia on essere esaustiva di tutti gli eventi, quindi la 

p revisione di spesa dovrò tener conto di un eventuale impegno per corsi non ancora 

pianificati; 

RILEVATO che l'Istituto è riconosc iuto dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua 

"Provider", cioè soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e, in 

quanto tale abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando ed 

a ttribuendo direttamente i crediti ai partecipanti; 

VISTO l'articolo 92, comma 5 d ella Legge n. 388 del 2000 c he prevede c he "i soggetti pubblic i e p riva ti 

e le società scientifiche c he chiedono il loro accreditamento per lo svolgimento di attività di 

formazione continua ovvero l'accreditamento di specific he attività formative promosse o organizzate 

dagli stessi ai fini de ll'attribuzione dei c redili formativi (ECM) sono tenuti a l preventivo versamento d i un 

contributo annuo ed uno aggiuntivo per ciascun corso accredita to"; 

VISTO il DM del Ministero della Salute del 26.02.2010 che, all'art. l stabilisce: 

• il contributo alle spese annuali dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche 

(provider) c he c hiedono il loro accreditamento per lo svolg imento di attività di formazio ne 

continua è stabilito in € 2.583,00, 

• il contributo per l'accreditamento di specific he attività formative a distanza promosse o 

organizzate dagli stessi ai fini d ell'attribuzione dei c rediti formativi è stabilito secondo le seguenti 

modalità: 

d a l a 5 c rediti formativi € 2.582,28 fino a l .000 partecipanti e ulteriori 2.582,28 

ogni ulteriori 2.000 partecipanti o frazione di essi, 

da 6 a l O c rediti formativi € 2.582,28 fino a l .000 partecipanti ed ulteriori € 

2.582,28 per ogni ulteriori n. 1.500 partecipa nti o frazione di essi, 

da 11 crediti formativi in poi € 2.582,28 fino a 1.000 partecipanti ed ulteriori € 

2.582,28 ogni ulteriori n. l .000 partecipanti o frazioni di essi, 



• il contributo per ciascun evento formativo accreditato va da un minimo d i € 258,22 ad un 

massimo di € l .500,00; la somma di € 258,22 è prevista per eventi che abbiano ricevuto una 

valutazione fino a l O crediti formativi; per quelli superiori a l O crediti il contributo è determinato 

maggiorando il contributo minimo di € 258,22 di € 31 ,00 per ogni c redito eccedente i l O, fino ad 

un massimo di e l .500,00; 

• i citati contributi sono ridotti ad l /3 in favore dei soggetti che non godono di finanziamenti, di 

qualsiasi natura, in favore dell'organizzazione e dell 'erogazione dell'attività formativa; 

CONSIDERATO c he la richiesta dei servizi necessari alla realizzazione degli eventi ed il pagamento dei 

citati crediti ECM deve avve nire entro termini perentori e secondo modalità fissate e c he per questo si 

rende utile disporre di un a tto autorizzativo generale relativo al suddetto piano formativo senza dover, 

di volta in volta, assumere un provvedimento contenente la singola p revisione di spesa e la relativa 

a utorizzazione a l pagamento d egli stessi; 

VISTA la Delibera n. 7 del 22.01.2019 con la quale sono sta ti assegnati i budget corre lati all'attività 

corrente dell'Istituto che per il reparto Formazione risulta essere quello si seguito indic ato: 

SPESA** CONTO PREVISIONE SU FSN 
Spese per organizzazione corsi di 
formazione ed altre at tività formative 
(compresi i servizi di docenza) 31321 € 9.000,00 

Servizi di formazione a cquistati da 
soaaet ti orivati 31325 € 36.000,00 

Organizzazione e partecipazione 
congressi-fiere-convegni-giornate di 
studio 51030 € 64.980,00 

Spese per interventi organizzativi per 
il benessere del personale 
dioendente 51090 € 20.000,00 

Soese enti di accreditamento 51110 € 20.000,00 

TOTALE € 149.980,00 

PRECISATO che la voce di spesa "Spese per interventi organizzativi per il benessere del personale 

dipendente" sarà gestita con apposito p rovvedimento e che tale budget potrà subire variazioni 

determinate da eventuali iniziative da intraprendere in virtù di obiettivi specifici d i formazione indicati 

da Ministero, Regioni, Organismi internazionali o a ltri enti pubblici al momento non prevedibili; 

RITENUTO di da re ma ndato a lle competenti strutture dell' Istituto di attivare le p rocedure di legge 

finalizzate a ll 'acquisto dei beni e servizi necessari a lla realizzazione delle a ttività di formazione; 



RITENUTO di autorizzare le spese necessarie per la realizzazione delle attività nel rispetto delle 

procedure vigenti e autorizzarne, altresì, la liquidazione e il pagamento previo riscontro di legittimità 

della spesa; 

DELIB E RA 

l. Prevedere nel bilancio 2019, per le motivazioni in premessa esposte, la somma totale d i € 129.980,00 

sui seguenti conti: 

SPESA € CONTO 

Pagamento tasse ECM su eventi formativi € 20.000,00 51 110 

compresa tassa annuale 

Spese per convegni, congressi, fiere e giornate € 64.980,00 51030 

di studio (ol tre ad eventi formativi n. 8,9, 12, 17,20, 

21, 24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,38,39) 

Spese per corsi formazione (eventi formativi n.(2, € 9.000,00 31321 

7, 9, l O, 11 , 12, 13, 14, 16,22,23,35,36,37) 

Spese per formazione acquistata da terzi € 36.000,00 31325 

( l ,3,4,5,6, 15, 18, 19,25) 

2. Dare atto c he le eventuali variazioni all'interno di ciascuna voc e di budget oltre che l'eventuale 

spostamento ad a ltro budget - che non comportino inc remento di costi rispetto a quanto 

autorizzato - sono ammissibili mediante apposito storno tra conti da effettuarsi (previa acquisizione 

del visto tecnico da parte del Controllo di Gestione) con nota del responsabile di progetto. 

3. Dare mandato alle competenti strutture dell 'Istituto di attivare procedure di legge finalizzate 

a ll 'acquisto dei beni e servizi necessari alla realizzazione delle attività di formazione. 

4. Autorizzare le spese necessarie per la realizzazione delle attività nel rispetto delle p rocedure vigenti e 

autorizzarne, altresì, la liquidazione e il pagamento previo riscontro di legittimità della spesa; 

5. Autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese derivanti dal presente atto e nec essarie per 

la realizzazione del p rogetto nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della 

spesa; 



Istruttore de l Si attesta la regolarità del proced i mente Si attesta che la spesa r isulta regolarmente imputata alla voce d i 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

A lessandra Fratice lli 

F.to Claudia Raso la 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

D 

F.to N ico la D' A lterio 

conto n VARI del bi lancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Pao la De Flaviis 

PARERE DEL DIRETJ'ORE AMM IN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

D 

F.to Luc io Arnbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
F.to Dott. 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 - -D~J -D~3-2=0~J 9~-

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 




