
istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “O. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZLONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati 2 lmmcdiatamentc eseguibile

DELIBERAZIONE N, ,6Ì AVENTE AD OGGETTO: Workshop “Strengthcning

rescarch capacity In veterinary science through the consolidation ol a collaborath’e network”,

Pretoria, 4/5 ottobre 2017. Esami e provvedimenti.

L’anno duerniladiciassette acidi del

mese di presso la se e dell’Ente, il Direttore Gcncrale

dell’ lsIitutø. Pror Mauro Mattioli

VISTO il I).Lgs. 27011993 concernente il “Riordino degli Istituto looprofilattici Sperimentali a
nonna dell’articolo I, conuna I. lettera li) della legge 23/10/1992 n. 421”:

‘lSTO il D.Lgs. 106/2012 concernente la “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della
salute, a nonna dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, ti. 183;

VISTA la LR. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e la L.R. Mouse 4 marzo 2015, n. 2, di
attuazione dcl richiamato b.Lgs. 106/2012;

VISTO il provvedimento n. 102 del 16 ottobre 2012 con il quale, tra l’altro, è stato deliberato di:
- autorizzare, in collaborazione con l’Università di Pretoria (Sud Africa), l’organizzazione di

un workshop dal titolo “Broackning access lv Intenicaianal ami Regivual snarkets ./òr
Soudwrn Africa ‘s iiveslock producers”, con la partecipazione delle Autorità competenti dei
Paesi dell’area sudafricana e dei rappresentanti delle più importanti associazioni di
produttori di alimenti;

- autorizzare il versamento all’Università di Pretoria, incaricata di provvedere agli aspetti
logistico-organizzativi, della somma stimata per la copertura delle spese speci [iche per il
workshop con le seguenti modalità: € 20.000,00 a titolo di anticipo e il resto dell’importo,
stimato al momento in € 8.000,00 ca,. previa rendicontazione analitica della totalità delle
spese sostenute da parte dell’università stessa, corredata dalla relativa documentazione
contabile (fatture, ricevute, carte d’imbarco etc, etc);

VISTO il provvedimento n. 207 del 24 aprile 2013 con il quale, tra l’altro, è stato dato atto clic
l’università di Pretoria ha rcndicontato con nota pervenuta il 04/03/2013 l’importo di € 10.078, e
che pertanto, a fronte dell’anticipo di € 20.000 a suo tempo versato, residuano € 9.922;

VISTA la nota prot. 14694 dcl 11/09/2017, allegata al presente provvedimento in parte integrante e
sostanziale, con la quale, tra l’altro, il Dott. Massimo Scacchia, responsabile scientifico dell’evento
in oggetto:



- rende noto che:
• nei marzo 2017 si ù 5501(t) presso l’istituto il uorkahop internazionale dai titolo

“Strengtlwning ,vsearcli capacily in veteriwiy xc’wncc rluvugh (itt’ co,,solldc,tian q!a

cnllaboratii’e iwtn’ork”. che ha riunito i rappresentanti dei Laboratori Veterinari e

delle tinis ersità dci 12 Paesi afhcani partner storici dell’istituto;

• i partner congiuntamente hanno scelto di costituire un netwurk di laboratori e scuole

veterinarie coinvolte, dal nome ERFAN (Enhaneing Research for Africa Network), al

fine di consolidare i rapporti di collaborazione e rafforiare la ricerca in Africa. anche

attraverso la promozione di incontri regionali al fine di condividere opportunità

rispetto a progetti di ricerca scientifica e relatke fonti di finanziamento;

• l’istituto e (‘t.’ni’.ersità di Pretoria eonvenaino nell’organizzare, nei giorni 4 e 5

Ottobre pp.vv., UI) meeting internazionale presso la Facoltà di Scienze \‘eterinaric

dell’università di Pretoria a cui parteciperanno i rappresentanti dei Paesi africani della

Regioiic SADC. li personale delegato dell’istituto, le Rappresentanze degli Uffici

Regionali di FAO. OLE. AlJ-1BAR e IAEA:

• presso la Facoltà di Scienze Veterinarie dell’Università di Pretoria sono presenti

flrndi residui dell’istituto, pari ai suddetti f 0.022. come economie risultanti dalla

rcndieonta,’ione trasmessa nel 2013:

- chiede di mettere a disposizione per l’organizzazione complessiva dell’evento un ultenore

importo fino ad un massinmdi E’ 12.0O0u attingendo dalla disponibilità dei codiecinterno

attività Oli: i 7 in quanto, sulla base del prevcntis o di spesa trasmesso dall’Università di

Pretoria von comunicazione in posta elettronica dci 31)08 2017. verificato dal Doti. Scacehiu

stesso e allegato ai presente provvedimento in parte integrante e sostanziale, i fondi presenti

presso la Facoita di Scienie \ eterinarie deIlt’niversità di Premoria risultano insulìicienii a

coprire tutte le spese organizzative:

RI’IENL!TO di priare clic, per motivazioni di carattere logistico. poiché il sorLshop si

ssolgcrù a Pretoria. l’Uni’.ersitù fornirà il necessario supporto logistico-organinativo utilinando i!

suddetto importo di € 9.922 giù disponibile e che, per le spese eccedenti tale importo, l’istituto

contribuira sostenendo le uiteriuri tise che si renderanno fleceMIflC. attin2en(lt) dai suddetti C

12.000 messi a disposizione dal codice imerno aliis Ità ( )ll. I ‘:

PRESO ATI’O delle premesse emotiva/ioni cposte dal Dott. Seacchia e ritenuto di condi’.iderlc

e ritenuto, altresì. di .mutorinarc I ‘organinazion’ dell’e’ ento di cui trattasi nei tcmdni sopra

descritti;

PRECISATO clic in Facoltà di Scietwe Veterinarie dell’i. ‘niversità di Pretoria è tenuta a

presentare all’istituto la rendicontazione analitita di tutte le spese complessivamente sostenute per

i’organina7ione del tvorkshop. alle condizioni già indicate nella richiamata deliberazione n.

102 2012:

RITENUTO, altresì. di autorizzare la liquidazione e il pagamento delle spese derivanti dai

presente pro vedimento nel rispetto delle prneedure igenti e pre io riscontro di legittimità dciii

spesa;

RITENUTO. inline. di dichiarare il presente pronedimentu immediatamente eseguibile dato

l’approssimarsi delta data del previsto svorksitop:

DELIBERA

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



2. Autiìrinare. per le motivazioni esposte in premessa. lorganizzunonc dcl vorlshop
inierna,ionak’ FI:R.\\ (Fnhaneing Re’eareh lOt :%fritii Network). nei giorni 4 e 5 otiobre
pp.\ V. preSso l’Vni’.ersità di Pretoria. precisando clic, per iiioLiazioni di carattere logistico.
li niversità tornirà il necessario supporto logistieo—organinativo utilizzando tondi residui
dell’istituto già presenti. per quanti’ sopra riportato, presso l’Uniersità stes>a e che. per le
spese eccedenti tale importo, l’istituto contribuirà sostenendo le ulteriori spese che si
renderanno necessarie, mettendo a disposizione dell’organizzazione complessiva dell’evento un
ulteriore importo tino ad un massimo cli E 12.000, attingendo dalla disponibilità del codice
interno attività 01E17.

3. Precisare che la Facoltà di Scienze Veterinarie dell’Università di Pretoria è tenuta a presentare
all’istituto la rendicontazione analitica di tutte le spese complessivamente sostenute per
l’organizzazione del workshop, alle condizioni già indicate nella richiamata deliberazione n.
102 2012:

4. :\Utt’rii’iarC la liquidazione ed il pa.iniento delle spese (icli\ aitti dal presente pI)v\edliniento.
nei rispetto delle procedure ‘. igenti e previo riscontro di legittimiti della spesa.

, Dichiarare il pr ente pnn ‘ edtnwnto immedinianiente eseguibile datii l’approssimar della
daia del previsto u ork%hop:

6. l)arc atto clic la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul centro di costo
1421 .CC e sul codice interno attività ONU?.



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE svolto e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

IL RESPONSABILE DELLA SS.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITA’ E BILANCIO

DC
(F.to C. RASOLA) (F.to G. CECCHINI)

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Nicola D’Alterio F.to Giancarlo Cecchini

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Prof. MAURO MATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo (li questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data flS92flhI....

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Teramo, 14.09.2017

IL DIRiGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

La presente delibera è immediatamente eseguibile



Teramo, 7 settembre 2017

ISTITUTO ZOOPRORLATTICO
Spenmentale defl Abruzzoe del Moflse’jeramo

Settore: LADIMAT zooamizste Al Direttore Generale

1 1 SEL 2017 Prof Mauro Mattioil

N di prot.

Oggetto: Organizzazione First ERFAN WorkshopPretoria; Richiesta finanziamento

CONSIDERATO CHE nel marzo 2017 si è svolto presso il CIFIV il workshop internazionale dal titolo
“Strengthening research capacity in veterinary science through the consolidation of a
collaborative network”, che ha visto riuniti i rappresentanti dei Laboratori Veterinari e delle
Università dei 12 Paesi africani partner storici dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell Abruzzo e
Mouse (IZSAM)

CONSIDERATO CHE al termine del Workshop i partecipanti hanno elaborato un documento,
sottoscritto successivamente da tutti i partners sotto forma di “Lettera di Intenti’, che delineava
obiettivi futuri da perseguire, nell’ottica di una partnership, sulla base dell’esperienza positiva dei
Progetti Twinning realizzati dall’IZSAM e finanziati dall’OlE

PREMESSO CHE tutti i partners hanno intenso costituire un Network di Laboratori e Scuole veterinarie
coinvolte, dal nome ERFAN (Enhancing Research for Africa Network), al fine di consolidare i
rapporti di collaborazione e rafforzare la ricerca in Africa

VISTO CHE uno degli obiettivi che si intendeva perseguire all’interno dell’ERFAN era la promozione
di incontri regionali alfine di condividere opportunità rispetto a progetti di ricerco scientifica e fonti
di finanziamento relativi

VISTO CHE l’IZSAM e l’Università di Pretorio intendono di comune accordo organizzare un meeting
internazionale, presso lo Facoltà di Scienze Veterinorie dell’Università di Pretorio, per il prossimo 4 e
5 Ottobre, o cui porteciperanno i rappresentanti dei Paesi africani dello Regione SADC, il personale
delegato dell’IZSAM, le Rappresentanze degli Uffici Regionali di FAO, OlE, AUIBAR E IAEA

TENUTO CONTO CHE presso lo Facoltà di Scienze Veterinarie dell’Università di Pretorio sono presenti,
su un conto bancario dedicato, fondi residui deIl’IZSAM

RILEVATO CHE sulla base del preventivo di speso per la gestione dell’evento, fornito dall’Università
di Pretorio, il fondo residuo risulta essere insufficiente a coprire le spese organizzative

Il sottoscritto Massimo Scacchia, in qualità di responsabile scientifico dell’evento in oggetto

CHIEDE

Di integrare il fondo residuo con una quota accessorio di € 12.000 che dovrebbe/ssere imputata
nel centro di costo 01E17.



Fjduc50 in un PosJfjv0 riscontro si Porgono

Distt Soluji

Massimo Scacchi0



ANOMALIA MESSAGGIO: Fwd: Workshop EFRAN Plnanclalas...

Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Fwd: Workshop EFRAN - Financial aspects
Mittente: “Per conto di: d.ciavarelli@izs.it <posta-certificata@pec.actalis.it>
Data: 13/09/2017 13:52
A: protocollo <protocollo@pec.izs.it>

Anomalia nel messaggio

Il giorno 13/09/2017 alle ore 13:52:20 (+0200) è stato ricevuto
il messaggio ‘Fwd: Workshop EFRAN - Financial aspects’ proveniente da
“d .ciavarel li@izs.it

ed indirizzato a:
protocollo@pec.izs.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
Il messaggio originale è incluso in allegato.

postacert.em

Oggetto: Fwd: Workshop EFRAN Financial aspects
Mittente: Daniela Ciavarelli <d.ciavarelli@izs.it>
Data: 13/09/2017 13:52
A: protocollo <protocollo@pec.izs.it>

Buongiorno per favore mi protocoltate [e email. di seguito con relativo allegato?
Grazie!!
DanieLa

PI

Da: “Massimo Scacchia” <rn.scacchia@izs.it>
A: “Daniela Ciavarelli” <d.ciavare[Li@izs.it>
Cc: “Laura De Àntoniis” <Ldeantoniis@izs.it>
Inviato: Mercoledì, 13 settembre 2017 11:43:26
Oggetto: Fwd: Italian greeting

Cara baniela,
questo è la mai! ufficiale che contiene il preventivo per Vorganizzazione del
Workshop invìatoci dalrUniversità di Pretorio dame verificato come responsabile
scientifico dell evento, Puoi allegarlo alla delibera,Teniamoci in contaffo e grazie
come sempre per la disponibilità!
Saluti cari
Massimo SCacchia

14/09/2017 09:12



ANOMALIA MESSAGGIO: Fwd: Workshop EFRAN - Financlal as...

Massimo Scacchia DVMM5c
Responsabile Laboratorio Sanità Animale - Head Animai Health Laboratory
Expert at OlE Reference Laboratory for CBPP
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delfAbruzzo e del Mouse “GCaporale”
Via Campo Boario, 64100 Teramo, Italia

e,mail : mscacchia@izsjt
Tel: ÷39 0861 332405 - Fax: +39 0861 332251 - Mob: +39 348 5262999

Please consider the environment before printing this e-mail

Da: “Maude DaCal” <Maude.DaCal@upac.za>
A: “Massimo Scacchia” <rn.scacchia@izs.it>
Cc: “Angela De Dominicis” <adedominicis@izs.it>, “I deantonUs” <O .deantonus@izslt>,
“Koos Coetzer” <Koos.Coetzer@up.ac.za>, “Tshepo MatjNa” <Tshepo.Matjva©up.ac.za>,
“Venod Mistry’ <Venod.Mistry©up.ac.za>
Inviato: Mercoledì, 30 agosto 2017 9:27:14
Oggetto: Re: Italian greeting

Good morning Massimo

rm very weIO thank you, hope you are too.

Attached Is an estimate of cost for the Workshop.

Thanks a ot and kind regards
Armina

PAto Prof Tshepo Matjita
Department Veteririary Tropcat Diseases
Paracncat Building Room 237
TeL +27 (012) 5298269
Mobile: +27 (0)61 428 7370
Fax: +27 (012) 529 8312
E-Fax: 086661 2107

E-Mai: mdacajjpcza
True ambibon s the profound desire to Uve usefully and walk humbtj - Bili

» Massimo Scacchia <m.scacchia@izs.it> 29 August 2017 07:58 AM»
Deor Armino,
I hope you ore fine, Do you hove some news concerning quotations for our workshop.
In cc there ore the moli oddress of Lauro De Antoniis and Angelo De Dominicis, they
ore my dreom teom for the ERFAN workshop orgonisotion- Itolian side,
Best Regards
Massimo

Massimo Scacchia DVM,MSc
Responsabile Laboratorio Sanità Animale - Head Animai Health Laboratory

2 di 3 14/09/2017 09:12



ANOMALIA MESSAGGIO: Pwd: Workshop EFRAN Financlal as...

Expert at OlE Peference Laboratory far CBPP
rstituto Zooprofilattico Sperimentale deIl’Abruzzo e del Mouse “6.Caporale’
Via Campo Boorio, 64100 Teramo, Italia

e.rriail : rn.scacchia@izs.it
Tel: ÷39 0861 332405 - Fax: •i-39 0861 332251 - Mob: ÷39 348 5262999

Please consider the environment befare printing this e-mail

AIIegaU

postacert.eml 311 KB

Financial Report 2017- Italian Workshop.xlsx 67,0 KB

3 di 3 14/09/2017 09:12



RIS WORKSHOP

04 OCTOBER -05 OCTOBER 2017

FACULTY OF VETERINARY SCIENCE (OP

/

Accommodation R 41.100,00
Casta Diva Guesthouse 8 R2.325,Q0 R 18.600,00
UP Postgraduate accommodation (mdiv)
Pretorio NorTh Lodge (Picture mis) 15 Ri .500,00 R 22.500,00

Flights & Shuttle Services R 162.900,00
ts
Deiegates 17 R7.500,00 R 127 500,00

Shuttie Services

PS Tours group 17 Ri .000,00 R 17.000,00
Transfers (Pta Lodge OP and back) 23 R200,00 R 18400,00

Caterina & Décar R 26.698,80

Amor
La Fiamma Cafeteria (OP Catering) 40 R 26.698,80

Stationery & mcirketinc materia! R -

Canference packs (Fuli plus training man)
Refreshments (soN drinks & water)
CUPS (Gifts) R
Paperbags (coffee bags) R

R -

Fu!! course cost R 230.698,80



I)

-

Comments

Can only accommodate 8 guest for that period (mcl breakfast)

Only have 7 rooms available R440 pp
3 nights mncludmng breakfast

Estimate only

4 trips per person

Cannot accommodate us for that period

Please advise if we need any of the items listed.



Teramo, 7 settembre 2017

[FSUTUTO ZOOPROFjLATTj3’]
Sperimentale dell Abnizzoe detMolise. Terarno

Settore: LADIMAT I!oQam.jzste Al Direttore Generale

li SEE 2017 Prof Mauro Mattiali

/ SEDE
N diprot.

Oggetto: Organizzazione First ERFAN Workshap-Pretoria; Richiesta finanziamento

CONSIDERATO CHE nel marzo 2017 si è svolto pressa il CIFIV il workshap internazionale dal titolo
“Strengthening research capacity in veterinary science through the consalidation of a
collaborative network’, che ha visto riuniti i rappresentanti dei Labaratori Veterinari e delle
Università dei 12 Paesi africani partner storici deH’lstituta Zaoprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e
MoUse (IZSAM)

CONSIDERATO CHE al termine del Workshop i partecipanti hanno elaborato un documento,
sottoscritta successivamente da tutti i partners sotto forma di “Lettera di Intenti”, che delineava
obiettivi futuri da perseguire, nell’ottica di una partnership, sullo base dell’esperienza positiva dei
Progetti Twinning realizzati dall’IZSAM e finanziati dall’OlE

PREMESSO CHE tutti i partners hanno intenso costituire un Network di Laboratori e Scuole veterinarie
coinvolte, dal nome ERFAN (Enhancing Research far Africa Network), al fine di consolidare i
rapporti di collaborazione e rafforzare la ricerca in Africa

VISTO CHE uno degli obiettivi che si intendeva perseguire aPinterno dellERFAN era la promozione
di incontri regionali ai fine di condividere opportunità rispetta a progetti di ricerca scientifica e fonti
di finanziamento relativi

VISTO CHE l’IZSAM e l’università di Pretorio intendono di comu•n.e accordo organizzare un meeting
internazionale, presso la Facoltà di Scienze Veterinarie dell’università di Pretorio, per il prossimo 4 e
5 Ottobre, o cui parteciperanno i rappresentanti dei Paesi africani della Regione SADC, il personale
delegato dell’IZSAM, le Rappresentanze degli uffici Regionali di FAO, OlE, AUIBAR E IAEA

TENUTO CONTO CHE presso Io Facoltà di Scienze Veterinarie dell’università di Pretorio sono presenti,
su un conio bancario dedicato, fondi residui dell’IZSAM

RILEVATO CHE sulla base del preventivo di spesa per la gestione dell’evento, fornito dall’università
di Pretorio, il fondo residuo risulta essere insufficiente a coprire le spese organizzative

li sottoscritta Massimo Scocchia, in qualità di responsabile scientifico dell’evento in oggetto

CHIEDE

Di integrare il fonda residuo con uno quota accessorio di € 12000 che dovrebbe,4ssere imputata
nel centro di casto OlEl 7. / 7’

CZ



HcJucjos un0’tivo riscontro SI Porgono

Dis3Qlutj

Massimo Scaccb



ANOMALIA MESSAGGIO: Fwd: Workshop EPRAN- Finandal as...

Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Fwd: Workshop EFRAN Financial aspects
Mittente: Per conto di: d.ciavarelli@izs.it <posta-certiflcata@pec.actalis.it>
Data: 13/09/2017 13:52

A: protocollo <protocollo@pec.izs.it>

Anomalia nel messaggio

Il giorno 13/09/2017 alle ore 13:52:20 (+0200) è stato ricevuto
il messaggio Fwd: Workshop EFRAN - Financial aspects” proveniente da
“d .ciavarel li @ izs. lt
ed indirizzato a:

protocollo@pec.izs.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile
li messaggio originale è incluso in allegato.

postacert.eml

Oggetto: Fwd: Workshop EFRAN - Financial aspects
Mittente: Daniela Ciavarelli <d.ciavarelli@izs.it>
Data: 13/09/2017 13:52
A: protocollo <protocollo@pec.izs.it>

Buongiorno per favore mi protocoL[ate [e emai[ di seguito con relativo allegato?
Grazie!!
Daniela

Da: “Massimo Scacchia” <m, scacchia@izs.it>
A: “Danie[a Ciavarel[i” <d,ciavaret[i@izsJt>
Cc: “Laura De Antoniis” <Ldeantoniis@izs.it>
Inviato: Mercoledì, 13 settembre 2017 11:43:26
Oggetto: Fwd: ltaLian greeting

Cara baniela,
questa è. la mail ufficiale che contiene il preventivo per lorganizzazione del
Workshop inviatoci dallUniversità di Pretoria da me verificato come responsabile
scientifico dellevento. Puoi allegarlo alla delibera,Teniamoci in contaffo e grazie
come sempre per la disponibilità
Saluti cari
Massimo SCacchia

1 di 3 14/09/2017 09:12



ANOMhLIA MESSAGGIO: Pwd: Workshop EPRAN - Flnanclal as...

Massimo .Scacchia bVM,MSc
Responsabile Laboratorio Sanità Animale - Head Animai Health Laboratory
Expert at OlE Reference Laboratory far CBPP
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e dei Mouse “6Caporaie”
Via Campo Boario, 64100 Teramo, Itaba

e,mail : mscacchia€’izs,it
Tel: ÷39 0861 332405 - Fax: ÷39 0861 332251 - Mob: ÷39 348 5262999

Piease consider the environment before printing this e-mail

Da: “Maude DaCal” <Maude.DaCal@up.ac.za>
A: “Massimo Scacchia” <rn.scacchia@izs.it>
Cc: “Angela De Dominicis” <a.dedominicis@izslt>, “I deantonfls’ <I .deantonHs©izsit>,
“Koos Coetzer” <Koos.Coetzer@up.ac.za>, “Tshepo MatjNa’ <Tshepo.Matjila@up.ac.za>,
“Venod Mistry’ <Venod.Mistry©up.ac.za>
Inviato: Mercoledì, 30agosto2017 9:27:14
Oggetto: Re: ltalian greefing

Good morning Massimo

I’m very weII thank you, hope you are too.

Attached Is an estimate of cost for the Workshop.

Thanks a Iot and kind regards
Armina

PA to Prof Tshepo Matjila
Departrnent Veterinary Tropical Diseasee
Paractnical Building - Room 237
Tel: +27 (012) 5298269
Mobile: +27(0)61 428 7370
Fax: +27(012) 529 8312
E-Fax: 086661 2107

E-Mai I: deacaj@uacza
“True ambiUon is Ilie profound desire to lìve usetully and walk humbly” - BiI

» Massimo Scacchia <rn.scacchia@izs.it> 29 August 2017 07:58 AM»

beor Armino,

I hope you ore fine, bo you have some news concerning quototions for our workshop.
In cc there ore the moil address of Laura be Antoniis ond Angelo be bominicis, they
ore my dreom teom for the ERFAN workshop organisation- Itolian side,
Best Regords
Massimo

Massimo Scacchia DVM,MSc
Responsabile Laboratorio Sanità Animale - Head Animai Heaith Laboratory

2 di 3 14/09/2017 09:12



ANOMALIA MESSAGGIO: Fwd: Workshop EPRAN - Ffnandal sa...

Expert at OrE Peference Laboratory for CBPP
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delUAbruzzo e del Mouse “6.Caporale’
Via Campo Boario, 64100 Teranio, Italia

email : m,scacchia@izsit
Tel: ÷39 0861 332405 Fax: ÷39 0861 332251 Mab: ÷39 348 5262999

Please consider the environment before printing this e-mail

Allegati:

postacert.eml 311 KB

Financia Report 2017 - Italian Workshop.xlsx 67,0 KB

3 di 3 14/09/2017 09:12



RIS WORKSHOP

04 OCTOBER -05 OCTOBER 2017

- FACULTY OF VETERINARY SCIENCE (Or

Accommodcstion R 41.100,00
Casta Diva Guesthouse 8 R2.325,00 R 18.600,00
UP Postgraduate accommodatian (mdiv)
Pretorio North Ladge (Piciure this) 15 Ri .50000 R 22.50000

fjjgjjts&Shuttleservices R 162 900,00
ts
De[egafes 17 R7.500.00 R 127500,00

Shutt(e Services

PS Tours group 17 RI .00000 R 17.000,00
Transters (Pta Lodge OP and back) 23 R200.00 R 18.40000

Catering & Décor R 26.698,80
Amor
La Fiamma Cateteria (OP Catering) 40 R 26.698,80

Stationery & marketing maierial R
Conterence packs (Fuil plus training man)
Refreshments (soft drinks & water)
CUPS (Gifts) R
Paperbags (coffee bags) R

R -

Fuil course cost R 230.698,80



Commerits

Can only accommodate 8 guest [or that perod (mcl breakfast)

Oniy have 7 rooms available R440 pp
3 nights mncluding breakfast

Estimate only

4 trips per person

Cannot accommodate us for that period

Please advise if we need any of the items Iisted.


