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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente 

DELIBERAZIONE N . . 4 ... ~ .. 1 ....... AVENTE AD OGGETTO: ____ ~-i~-i~.<:J ... ?.I ___ r_i~-~.r.<?..?..t.?.r.i .. ~.~.J?.:~.t_i_ .............. ·-··········-
dell'Università di Santa Cruz. Provvedimenti. CIG: Z3F24BCDC1 

L'anno_.................. _dl!~.rn.-~1-~-~-i<::.i.<?.~.t<:> ....... ·····--································ ... addì . . ................... V~.:....... ..................... . . ...... .... del 

mese d i .................... /JeÀÀ.~-~ ....................................... presso la sede dell' Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Prof . Mauro Mattioli, 

VISTI il D. Lgs. 30/6/1993 n. 270, recante disciplina sul "Riordinamento degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali. a norma dell'art. l , comma l , lettera h), della legge 23 ottobre 

1992 n. 421" ed il D.M. 16 febbraio 1994 n. 190 contenente il regolamento attuativo della 

suddetta norma; 

VISTA la normativa in materia di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della Salute 

di cui al D.Lgs n. l 06/20 12; 

VISTA la L. R. Abruzzo 41/2014, come modificata dalla L. R. Abruzzo 6/20 15; 

PRESO ATTO che in data 17 luglio 2017 è stato sottoscritto tra l' Istituto e l'Università di Santa 

Cruz- California- un Scientific Technical Cooperation Agreement finalizzato a identificare 

e sviluppare nuovi strumenti per l ' identificazione rapida e affidabile delle malattie, utili a 

contrastare la diffusione dei patogeni e attivare strategie di contenimento; 

PRESO ATTO che nelle giornate dal 15 al 19 giugno u.s. sono stati ospitati presso i laboratori 

dell' Istituto alcuni ricercatori esperti dell'Università di Santa Cruz, con l'obiettivo di mettere 

punto le fasi iniziali della sperimentazione per il rilevamento di molecole proteiche derivate 



da patogeni e di anticorpi anti-patogeni in campioni biologici utilizzando l'amplificatore 

Nanogating; 

VISTA la nota protocollata in data 11 luglio c.a., al n. prot. 12120, e la successiva del 21 

agosto, n. 14147, nelle quali si riportano le spese sostenute durante la permanenza a 

Teramo dei tre esperti dell'Università di Santa Cruz e da liquidare, come specificate di 

~amenti Dott. Keith Warren Walcott € 120,00 da pagare a Zunica 

Cene del 15 e 16 giugno per i tre ricercatori 

Pranzo del 19 giugno 

Porta romana 

€ 234,00 da pagare a Zunica 

€ 80,00 da pagare a La cantina di 

DATO ATTO che sono state inoltre pagate con la carta di credito aziendale le seguenti 

ulteriori spese: 

Light lunch 16 giugno € 36,00 Caffè Meletti 

Cena 17 giugno € 93,00 Condito 

RITENUTO di procedere alle operazioni contabili necessarie alla liquidazione delle predette 

spese; 

DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Procedere alla liquidazione delle spese per complessivi € 434,00, mediante 

imputazione nel Bilancio di previsione 2018. 

3. Dare atto che le spese vanno imputate a carico del C.d.C. AAO.CC, su codice prog. 

BT18. 



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. conto n 51030 del bilancio anno corrente 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA S.S. 

Claudia Rasola 
F.to Claudia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 
D 

F.to Nicola D'Alteri o 

CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

P ARE RE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

O FAVOREVOLE 

x 
D 

(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 25 09 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


