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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati □ ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . . 4.] Z AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti connessi 

all 'incarico conferito.alla.Dott.ssaAlessandra.Di.Giuseppe . ...................................................................................................... . 

L'anno ...................... ~~~.'!.1.i .. 1.11.~_Ì_?..i.~!1.~.c:>_':'.~........................................................... addì ......................... ~ .k..~ ··········································· del 

mese di ............. J.: . ~ .~ ······· ·· ················· ...... Pre..s.so la sede dell 'Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto 

f.f., Dott. Nicola O' Al terio. 

VISTA la deliberazione n. 189/2019 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Alessandra Di 

Giuseppe - utilmente collocata in graduatoria - l'incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa in qualità di "Laureato in Medicina Veterinario junior - areo Epidemiologia ed 

analisi del rischio" per lo svolgimento delle attività di sorveglianza di malattie emergenti 

quali Peste suina africana e Influenza aviaria e di progettazione di sistemi informativi di 

supporto nell'ambito del progetto "Technicol support to improve ond automotize doto 

collection ond reporting on animai diseose outbreoks ond surveil/once (SIGMA} -

OC/EFSA/ALPHA/2018/01" (codice progetto AFAATE1018), a decorrere dal 15 giugno 2019 e 

fino al 31 dicembre 2020; 

VISTA la nota prot. 20236-A in data 4 dicembre 2019 con la quale il Dirigente Responsabile 

del Laboratorio Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'Istituto ha comunicato che la Dott.ssa 

Alessandra Di Giuseppe, titolare di incarico di collaborazione nell'ambito del progetto 

"Technicol support to improve ond automatize doto collection ond reporting on animai 

diseose outbreoks ond surveillonce (SIGMA} - OC/EFSA/ALPHA/2018/01" (codice 

AFAATE1018) , nell'arco di tempo interessato, in aggiunta alle attività relative al progetto 

indicato, si occuperà anche di quelle relative al progetto "Osservatorio Epidemiologico 

Veterinario dello Regione Abruuo di supporto al Servizio sanità Veterinario e Sicurezza 

Alimentare e del Sistemo Sanitario Regionale" (codice RAATEOl 15) - che concorre alla 

copertura dei costi - ad invarianza della durata e del corrispettivo; 

RITENUTO di approvare la suddetta proposta ed estendere le attività di competenza della 

Dott.ssa Alessandra Di Giuseppe anche al progetto "Osservatorio Epidemiologico 



Veterinario della Regione Abruuo di supporto al Servizio sanità Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare e del Sistema Sanitario Regionale" (codice RAATE0l 15), evidenziando che tale 

intervento non determina l'estensione della durata del relativo contratto nè la modifica 

dell'entità del compenso pattuito; 

RITENUTO di approvare l'allegato schema di contratto integrativo da stipulare con 

l'interessato; 

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine dia 

assicurare con al necessaria sollecitudine le attività necessarie a supporto dell'Osservatorio 

Epidemiologico anche alla luce della cessazione di un'unità di personale deputata; 

DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Prendere atto della deliberazione n. 189/2019 con la quale è stato conferito alla 

Dott.ssa Alessandra Di Giuseppe - utilmente collocata in graduatoria - l'incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa in qualità di "Laureato in Medicina 

Veterinario junior - area Epidemiologia ed analisi del rischio" per lo svolgimento delle 

attività di sorveglianza di malattie emergenti quali Peste suina africana e Influenza 

aviaria e di progettazione di sistemi informativi di supporto nell'ambito del progetto 

"Technical support to improve and automatize data col/ection and reporting on 

animai disease outbreaks and surveillance {SIGMA) - OC/EFSA/ ALPHA/2018/0 I" 

(codice progetto AFAATE101 8), a decorrere dal 15 giugno 2019 e fino al 31 dicembre 

2020. 

3. Prendere atto della nota prot. 20236-A in data 4 dicembre 2019 con la quale il 

Dirigente Responsabile del Laboratorio Epidemiologia e Sanità Pubblica dell'Istituto 

ha comunicato che la Dott.ssa Alessandra Di Giuseppe, titolare di incarico di 

collaborazione nell'ambito del progetto "Technical support to improve and 

automatize data collection and reporting on animai disease outbreaks and 

surveillance (SIGMA) - OC!EFSA/ALPHA/2018/01" (codice AFAATE1018) , nell'arco di 

tempo interessato, in aggiunta alle attività relative al progetto indicato, si occuperà 

anche di quelle relative al progetto "Osservatorio Epidemiologico Veterinario della 

Regione Abruuo di supporto al Servizio sanità Veterinaria e Sicureua Alimentare e del 

Sistema Sanitario Regionale" (codice RAATEOl 15) - che concorre alla copertura dei 

costi - ad invarianza della durata e del corrispettivo. 

4. Approvare la suddetta proposta ed estendere le attività di competenza della 

Dott.ssa Alessandra Di Giuseppe anche al progetto "Osservatorio Epidemiologico 

Veterinario della Regione Abruuo di supporto al Servizio sanità Veterinaria e Sicurezza 
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Alimentare e del Sistema Sanitario Regionale" (codice RAATEOl 15), evidenziando che 

tale intervento non determina l'estensione della durata del relativo contratto nè la 

modifica dell'entità del compenso pattuito. 

5. Approvare l'allegato schema di contratto integrativo da stipulare con l'interessato. 

6. Dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. conto n del bi lancio anno corrente 

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

Simona Calvarese 

F.to Luca Di Tommaso Il 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola O' Alterio 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to 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 10 12 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 

• 


