
Istituto Zooprolilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse «G. Caporale»

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

LEI Allegati n. [EI Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. i AD OGGETTO: Protocollo d’intesa sottoscritto tra l’Istituto

e la Regione Abruzzo relativo al management del S.l.V.R.A. (Sistema Informativo Veterinario della

Regione Abruzzo). CUP 145117000120002

L’anno duemiladiciassette addì del mese di
4,

presso

la sede dell’Ente, il Direttore Generale dell’istituto,

ProE Mauro Mattiolj.

VISTO il D. Lgs. 30.06.1993 n. 270, che ha disposto il “riordinamento degli Istituti

Zooprofilattici Sperimentali”, in cui alI’art. 1, n. 4, lett. a) è stabilito che gli Istituti

provvedono a “svolgere ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle

conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi ed anche

mediante convenzioni con Università ed Enti di Ricerca italiani e stranieri, nonché su

richiesta dello Stato, di Regioni ed enti pubblici e privati:

VISTO il D. Lgs. n. 106/20 12 sulla “Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della

Salute”;

DATO ATTO che questo Istituto, per conto del Dipartimento della Sanità pubblica

veterinaria della Sicurezza alimentare del Minitero della Salute, ha realizzato il

SINVSA, sistema informativo nazionale per la raccolta e presentazione dei dati,

sanitari e non, utili al governo del sistema nazionale della sanità animale e sicurezza

alimentare , con particolare attenzione alla definizione dei rischi sanitari lungo

l’intera catena produttiva, dalla produzione degli alimenti per gli animali sino alla

messa in commercio degli alimenti per il consumo umano:

PRESO ATTO che vi è un rapporto sinergico consolidato tra la Regione Abruzzo e

l’IZSAM che opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale come strumento

tecnico scientifico delle Regioni Abruzzo e Molise, assicurando la collaborazione

necessaria all’espletamento delle funzioni in materia di igiene zootecnica, sanità

pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e, comunque, a tutte quelle demandate



dalle leggi, come ribadito doll’ort. 2 della legge regionale di riordino dell’l.Z.S, (L.R. 21

novembre 2014, n. 41 e s.m.i.)

VISTA lo deliberazione di questo Istituto n. 335 deI 10/06/2015 con lo quale è stato

preso otto della sottoscrizione del Protocollo d’inteso finalizzato all’istituzione

dell’osservatorio Epidemiologico Regionale do parte dell’istituto impegnandosi

conseguentemente od assicurare il necessario collegamento con gli utfìci regionali

dello direzione competente;

DATO Ano che lo Regione Abruzzo, nell’ambito delle iniziative per lo sviluppo dello

raccolto e gestione dei doti utili allo programmazione dello medicina veterinario,

ho inteso reolizzore uno specifico soluzione tecnologico in grado di dare supporto

alle esigenze informotive ed organizzative sullo zootecnio, con lo scopo di

soddisfore l’onolisi ed il flusso dei doli tra il Servizio Veterinorio dello Regione, le

Aziende SS.LL.. il Ministero, l’Istituto Zooprofilottico Sperimentole e gli operatori sanitari

e non che, o vorio titolo, hanno necessità di interpolorsi con H sistema (SIVRA):

CONSIDERATO che risulto evidente come e ottività deU’Osservotorio Epiderniologico

Veterinario vadano od interpolarsi con il sistemo informativo regionale (S.LV.R.A.),

atteso che lo stesso sistemo fornisce i doti di studio oll’Osservotorio e ne raccoglie

poi e onolisi, le conclusioni e le valutazioni:

VISTO il Protocollo d’inteso sottoscritta tra l’istituto e lo Regione Abruzzo in doto

31/08/2017 con il quale la Regione Abruzzo affida all’Istituto Zooprotilottico

Sperimentole dell’Abruzzo e del Mouse “O. Caporale” di Teromo le attività di

monogement del S.l.V.R.A. (Sistemo Informotivo Veterinario della Regione Abruzzo)

e di ormonizzozione dello stesso con i sistemi informotivi veterinari nozionoli, secondo

quanto in esso specificato;

PRECISATO che le porti si impegnano rispettivàmente o svolgere le seguenti attività:

lo Regione Abruzzo (Servizio Sanità Veterinario Igiene e Sicurezza degli

alimenti) provvederà o consegnare oli’IZSAM tutto lo documentazione

tecnico e di progetto del S.l.V.R.A., i monuoli utente ed ogni oltro

documento inerente il sistemo. Fornirà altresì tutte le credenzioli di accesso oi

sistemi intormotici che gestiscono il S.l.V.R.A. ed i riferimenti degli

amministratori del sistemo. Inoltre renderà disponibile ed accessibile l’ultimo

versione di tutto il codice sviluppato per lo realizzazione del Sistemo

Informativo Veterinorio della Regione Abruzzo e l’eventuole storico delle

modifiche opportote nel corso degli anni.



• L’IZSAM, acquisita tutta la documentazione di cui sopra, provvederò

nell’arco di un periodo di quattro mesi alla valutazione dei singoli moduli

applicativi, presenti nel Sistema, ai fine di produrre una proposta tecnica

che tenda all’armonizzazione del S.l.V,R.A. rispetto ai Sistemi Informativi

Veterinari Nazionali gestiti dail’IZSAM per conto del Ministero della Salute.

L’Istituto proporrò un piano di attivitò ed un cronoprogramma, da

concordare con il Servizio Sanitò Veterinaria Igiene e Sicurezza degli alimenti

della Regione Abruzzo, al fine di realizzare quanto riportato nella proposta

tecnica di armonizzazione.

L’IZSAM garantirò, in questa prima fase, il monitoraggio delle prestazioni del

Sistema, attivitò di supporto e consulenza specialistica, avvalendosi, ove

necessario, anche del supporto di terze parti. Inoltre, l’IZSAM garantirò le

attivitò di formazione, aggiornamento ed assistenza telefonica degli

operatori del sistema sulla base delle esigenze di volta in volta concordate

con il Servizio Regionale

VISTO l’art. 8 deI detto Protocollo che prevede per lo svolgimento delle dette

attivitò l’erogazione all’istituto per ciascun anno di attivitò - del contributo di €

150.000,00 (centocinquantamiia/00);

PRECISATO che tale contributo verrò erogato, a cadenza semestrale, con una prima

rata dopo la sottoscrizione della presente convenzione (entro 30 gg) e per i semestri

successivi, all’inizio di ogni periodo, in maniera subordinata all’esame favorevole

della relazione prodotta dalI’IZSAM;

CONSIDERATO che l’istituto dovrò, nei primi quattro mesi decorrenti dalla

sottoscrizione, effettuare le valutazioni tecniche del sistema, al fine di individuare

esattamente le successive attivitò di supporto, assistenza e consulenza necessarie

alla detta armonizzazione, definendo conseguentemente un quadro economico

dettagliato nelle singole voci di spesa;

PRECISATO pertanto che in questa prima fase la spesa da assumere è quella relativa

all’affidamento dell’esecuzione del servizio di manutenzione ed aggiornamento del

software per un importo di €45.750,00 (37.500+IVA);

CONSIDERATO che la rimanente somma di € 104.250,00 potrò al momento essere

prevista nel Bilancio 2017 nella voce di spesa “Spese Generali” e che sarò in un

s?condo momento, a conclusione dell’iniziale periodo di quattro mesi per le

valutazioni tecniche del caso e su richiesta del responsabile di progetto,

dettagliata nelle specifiche voci di spesa necessarie;



RITENUTO di ratificare la sottoscriziane del Protocallo d’Intesa stipulata in data 31 agosto

u.s. e di procedere all’adozione degli adempimenti contabili;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di

iniziare in tempi brevi le attività;

DELIBERA

Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente

richiamato.

2. Ratificare la sottoscrizione del Protocollo d’intesa stipulato in data 31 agosto 2017

dalla Regione Abruzzo e da questo Ente, finalizzato al management del S,l.V.R,A.

(Sistema Informativo Veterinario della Regione Abruzzo).

3. Dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti

conseguenti all’attuazione del Protocollo d’Intesa.

4, Prevedere nel bilancia 2017 la somma totale di € 150.000,00 che andrà a

mavimentare il canta di ricava canto di ricava R.10002, conto di credito A35001.

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

saranno effettuate, seconda la schema che segue imputandaleai seguenti canti

di casta:

Altri Servizi non sanitari 45.750,00
5 ese enerali 104.250,00

6. Dare atta che la definizione del Budget sarà effettuata in un seconda mamenta, a

canclusiane dell’iniziale periada di quattro mesi per le valutazioni tecniche del

casa e su richiesta del respansabile di progetto.

7. Autorizzare la liquidazione ed il pagamenta delle spese derivanti dal presente atta

e necessarie per la realizzazione del progetto nel rispetta delle pracedure vigenti e

previa riscontra di legittimità della spesa.

8. Precisare che all’anzidetta pragetta viene attribuita il cadice RAAATEO1 17.

9. Dichiarare il presente atta immediatamente eseguibile stante la necessità di

iniziare in tempi brevi le attività



SIGLA Si attesta la regolarilà del procedimento Si prende visione delle disposizionì contabili contenute

ESTENSORI svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA 5.5.

IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITiV E BILANCIO

(F.to G. CECCIIINI) (Edo G. CECCIIINI)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETIORE SANITARIO IL DIRE[TORE AMMINISTRATIVO

F.to Nicola D’Alterio Edo Giancarlo Cecchini

________

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO 1)1 PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

I)ata 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 12.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(F.to Fabrizio Piccari)


