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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ...... 0. 3. t AVENTE AD OGGETTO: Convenzione tra il Ministero della Salute 

e l'Istituto per l'implementazione della Banca Dati Nazionale delle Anagrafi Zootecniche e dei Sistemi 

ad essa collegati. CUP: 149F18000290005 

,.--, 

L'anno ............. ~ .. ~ì. ... ~ .. c::.,; .. ()..JJ..?..................... ... addì .................. \/~ . .&::: .. ~ ...................................... del mese di 
~ 

·-·-········~ .. :i.\P ··-···················-..... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale dell'Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli, 

VISTO il D. Lgs. 30/6/1993 n. 270, 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 "; 

VISTO il D.M. 16/2/1994 n. 190 recante il regolamento attuativo della suddetta norma; 

VISTO il D. Lgs. n. l 06/2012 sulla "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della Salute"; 

VISTO il DM del 31.01.2002 c on il quale il Ministero della Salute ha istituito presso questo 

Istituto il Centro Servizi Nazionale (CSN). con il compito di progettare. realizzare e gestire la 

Banca Dati Nazionale (BDN) informatizzata dell'Anagrafe Zootecnica; 

CONSIDERATO che l'anagrafe zootecnica è uno strumento di fondamentale importanza per la 

sorveglianza epidemiologica, la sicurezza alimentare e. nel suo complesso. la stessa sanità 

pubblica e che il sistema di gestione dell'anagrafi zootecniche, a partire da quella dei bovini. 

ha imposto un considerevole investimento in termini di risorse umane. tecnologiche e 

finanziarie per dare adeguate risposte sia a tutti gli operatori della filiera zootecnica che al 

mondo dei consumatori; 

PRECISATO c he il percorso è stato intrapreso sin dal 1996 con il recepimento nell'ordinamento 

giuridico nazionale, attraverso il Dec reto del Presidente della Repubblica 31 7/96, della 

direttiva 92/102/CEE c he prevedeva l' istituzione di sistemi d'identific azione e registrazione 

degli animali; 



PRECISATO che le principali attività del CSN sono: 

• realizzazione, manutenzione e adeguamento della BDN e degli applicativi web per la 

gestione delle anagrafi delle diverse specie animali, con particolare attenzione 

all'innovazione informatica e tecnologica oltre che normativa, 

• integrazione dell 'Anagrafe Zootecnica con gli altri Sistemi Informativi di interesse 

nazionale, 

• assistenza e formazione agli operatori dell'Anagrafe Zootecnica sul territorio, 

• sviluppo di applicativi per periferiche mobili (tablet e smartphone e App Store) a 

supporto delle attività di campo e nell'ottica della "dematerializzazione 

amministrativa", 

• realizzazione di moduli web per assicurare servizi di interoperabilità e cooperazione 

applicativa tra la BDN dell 'Anagrafe Zootecnica e altre Banche Dati; progetto 

DGSANCO per l'interscambio di dati tra le banche dati nazionali dei bovini dei Paesi 

membri (BOYEX), 

• pubblicazione di statistiche e reportistica sui dati e integrazione con Web GIS, 

• realizzazione, manutenzione e adeguamento dell'applicativo web per la gestione 

dell 'anagrafe canina per la Regione Molise. la Regione Sicilia e la Regione Calabria; 

VISTA la Deliberazione n. 487 del 05.09.20 17 con la quale è stato dato atto che l' Istituto in data 

8.06.2017 ha sottoscritto una Convenzione della durata di dodici mesi al fine di meglio definire 

i rapporti tra il Ministero e l ' Istituto relativamente alla gestione della Banca Dati Nazionale 

delle Anagrafi; 

DATO ATTO c he alla scadenza della predetta convenzione il Ministero ha proposto, per le 

medesime finalità, all ' Istituto una nuova convenzione che è stata regolarmente sottoscritta in 

data 11.06.20 18; 

PRECISATO che l'Istituto, rispetto ai sistemi informativi gestiti e alle infrastrutture tecnologiche 

utilizzate, svolgerà le seguenti attività: 

• consulenza: prestazioni di opere intellettuali rese utilizzando risorse e competenze 

proprie altamente specializzate, 

• attività di sviluppo: realizzazione di sistemi informativi o di moduli applicativi, 

comprendente le fasi di analisi, progettazione, realizzazione, testing e messe in 

esercizio. 

• manutenzione correttiva e conservativa dei sistemi informativi, 

• manutenzione evolutiva: rilascio degli aggiornamenti o nuove funzionalità predisposte 

in seguito a nuove disposizioni legislative, 

• assistenza: erogazione di servizi complementari quali help desk agli operatori. 

affiancamento ed addestramento ... 



• gestione dell'ambiente e infrastruttura di esercizio: erogazione di servizi necessari per 

garantire l'hosting e l'operatività in maniera continuata dei sistemi informativi, 

• adeguamento tecnologico: erogazione di tutte le attività di aggiornamento 

tecnologico hardware e software necessario al mantenimento dell'esercizio; 

DATO ATTO che l'art 3 della citata convenzione prevede che le spese sostenute da parte 

dell'Istituto per la realizzazione delle sopra elencate attività saranno rimborsate dal Ministero 

dietro presentazione di apposita rendicontazione economica per un totale di € 4.800.000,00; 

PRECISATO che le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi saranno 

effettuate, facendo riferimento all'allegato tecnico agli atti d'ufficio 

RITENUTO di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle spese derivanti dal presente 

atto e necessarie per la realizzazione del progetto nel rispetto delle procedure vigenti e previo 

riscontro di legittimità della spesa; 

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di procedere all'adozione degli adempimenti contabili 

propedeutici alla realizzazione delle attività; 

DELIBERA 

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

2. Dare atto che le attività proseguiranno senza soluzione di continuità con le precedenti. 

3. Prevedere nel bilancio 2018, per le motivazioni in premessa esposte, la somma totale di € 

4.800.000,00, che andrà a movimentare il conto di ricavo ~ 23odA 

4. Precisare che le spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi saranno 

effettuate, facendo riferimento all'allegato tecnico agli atti d'ufficio. 

5. Precisare che all'anzidetto progetto viene attribuito il codice CSN18 - CSN19, CUP 

149F18000290005 



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 DIRIGE TE PROPONE 
Alessandra 
Fraticelli 

F.to Claudia R asola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
o 

F .to Nicola D ' Alterio 

TE 

conto n R230 l del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F .to P aola D e Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

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 22 08 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


