
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati JJ J Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N, AVENTE AD OGGETTO: Regolamento per l’utilizzo uso

Foresteria degli appartamenti dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e dei

Molise “G.Caporale” siti in Teramo: esame e provvedimenti.

L’anno duemiladiciassette addi del mese

di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’Istituto. Prof. Mauro Mattioli,

PREMESSO:

- che con atto pubbilco di trasferimento a rogito del Notaio Andrea Costantini
in data 13 gennaio 2003, repertorio n. 50480, registrato a Teromo il 3 febbraio
2003 al n. 168 Serie IV e trascritto all’Ufficio del Territorio di Teromo il 22
gennaio 2003 al n. 994 di formalità l’istituto acquistava il complesso
immobiliare silo in località Colleatterrato Alto di Teramo di proprietà della
Società Coilecenciono s.nc. di Cerino Carlo & C.;

che nel detto complesso immobiliare è ricompreso un fabbricato composto
di tre appartamenti alla cui sistemazione l’istituto ha provveduto a seguito
dell’evento sismico che nel mese di aprile 2009 ha interessato la zona
dell’aquilano alfine di mettere gli alipggi stessi a disposizione del proprio
personale residente a ‘Aquila;

che con atto pubblico di trasferimento a rogito dei Notaio Pietro Di Marco in
data 8 novembre 1996, repertorio n. 17574, registrato o Teramo il 28 novembre
1996 al n. 2641 Serie IV, Voi, 3 l’Istituto acquistava il complesso immobiliare Ex
Mattatoio Comunale” sito in Teramo di proprietà del Comune di Teramo;

- che in detto complesso immobiliare “ex Mattatoio Comunale” è ricompreso
un appartamento sito in Teramo alla Via Giuseppe Rivera non ancora
trasferito all’istituto ma del quale l’istituto è entrato in possesso nel 2009;

che l’istituto riceve ospiti di tutte le nazionalità, invitati a tenere conferenze,
seminari, a svolgere ricerche presso la sede, nonché a partecipare od incontri
o convegni di studio di carattere internazionale o nazionale e che comunque
orgonizza numerosi corsi di formazione;
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- che si è ritenuto di utilizzare i detti appartamenti per ospitare coloro che, a
vario titolo, frequentano l’istituto a fronte della corresponsione di una quota
a titolo di rimborso dei costi per ‘utilizzo degli appartamenti;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 14 del 17 gennaio 1013
veniva autorizzato l’uso dei quattro appartamenti e veniva approvato il
“Regolamento per l’utilizzo uso Foresteria degli appartamenti dell’istituto
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e dei Mouse “G.Coporale” siti in
Teramo”

- che Direttore Generale, con nota deI 30 novembre 2016, prot. n. 20194,
disponeva l’avvio del procedimento relativo al trasferimento delle attività
proprie del Reparto Allevamenti e Sperimentazione, localizzato presso le
strutture In Teramo, ioc. Contrada Gattia, nei locali-foresteria in
Colleatterrato alla Via Giuseppe Caporale;

che l’Unità Gestione del Patrimonio ha provveduto all’adeguamento
dell’appartamento rindividuatoconiIn:3 daporre nella disponibilità del
Reparto Allevamenti e Sperimentazione ed alla sistemazione dei locali posti
al piano terra della stessa struttura in Couleatterrato per il trasferimento presso
gli stessi delle attività di produzione di sistemi identificativi per animali;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 3 maggio 2017, con la
quale veniva autorizzato l’uso dell’appartamento in Teramo alla Via Giuseppe
Rivera e dei due appartamenti in Teramo, Ioc. Colleatterrato, per dare ospitalità
a dipendenti ed esterni invitati in occasione di particolari eventi quali conferenze,
seminari, concorsi o a svolgere ricerche presso l’istituto, nonché a partecipare ad
incontri o convegni di studio, di carattere internazionale o nazionale o, infine, a
personale che venga a formarsi presso l’Ente;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento veniva approvato un nuovo
Regolamento recante modifiche al precedente documento, adottato con la
detta deliberazione del Direttore Generale n, 14/2013, in considerazione del
diverso utilizzo di parte della struttura destinata allo svolgimento di attività
istituzionali come sopra evidenziato;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Reparto Logistica, Beni e Servizi, Dott,
Angelo Mincione, proponeva di apportare ulteriori modifiche al Regolamento in
argomento, in particolare ali’art. 8 riguardante i servizi offerti agli ospiti;

RITENUTO di condividere le proposte del Dott. Mincione e di modificare il
documento sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso;

RITENUTO di apportare, inoltre, altre piccole modifiche;

VISTO il “Regolamento per l’utilizzo uso Foresteria degli appartamenti dell’istituto
Zooprofilattico Sperimentale deil’Abruzzo e del Mouse “GCaporale” siti in
Teramo”, come da ultimo modificato, che si allega in parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento (All. n. 1);

RITENUTO di approvare il detto Regolamento che annulla e sostituisce il
precedente, approvato con il menzionato provvedimento n. 232/2017;

RITENUTO di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento al
fine di poter provvedere all’applicazione del nuovo “Regolamento per l’utilizzo
uso Foresteria degli appartamenti dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Mouse “G.Caporale” siti in Teramo”;

DEUBERA
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Per le motivazioni in narrativo esposte, che si intendono integralmente riportate nel
presente dispositivo:

1. Approvare il Regolamento per l’utilizzo uso Foresterio degr
appartamenti dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Molise ‘G.Coporole” siti in Teromo”, come da ultimo modificato, che si
allego in porte integrante e sostanziale al presente provvedimento (All.
n. 1).

2. Precisare che l’allegato Regolamento annulla e sostituisce il precedente
approvato deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 3 maggio
2017.

3. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento per e
motivazioni espresse in narrativo.
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SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento svolto Si prende visione delle disposizioni contabili contenute
ESTENSORE e la correttezza del presente atto. nel presente atto.

I IL RESPONSABILE DELLA 5.5.
IL DIRIGENTE PROPONENTE CONTABILITÀ E BILANCIO

CP
(F.Io G.CECCI-lINl)

_____

PARERE PARERE Favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIREi TORE SANITARIO F.to Gìancarlo Cecchini
Nicola DAllerio

____________

IL DIRETTORE GENERALE

F.to PROF.MAURO NIATTIOLI

ATTESTATO Dl PUBBLICAZIONE

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

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

I)a la JL119.2fl11._

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Rio Fabrizio Piccari

Copia conforme all’originale per USI) amministrativo.

Teramo. 18.09.2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Fabrizio Piccari

La presente delibera è immediatamente eseguibile



ALt. ‘I

Regolamento per l’utilino uso Foresteria degli
appartamenti dell’istituto Zooprofilattico Sperimentale
dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” siti in Teramo

Il servizio di Foresteria è erogato dall’istituto Zooprotilattico Sperimentale dell’Abruzzo
e del MoUse “G.Caporale” Teramo, di seguito “Istituto” ed è finalizzato a dare
ospitalità a ricercatori, coflaboratori e personale ìn formazione, che svolgono
temporaneamente le loro attività presso l’istituto stesso.

Ad.1

il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di foresteria
dell’istituto.

ArL2

Per la gestione del servizio di foresteria è individuata quale responsabile la Dottssa
Carta Pompei, afferente all’Unità Gestione Patrimonio.

ArI. 3

Il servizio di foresteria è erogato in tre appartamenti sui in Teramo, di seguito descritti:
I) appartamento in Teramo alla Via Giuseppe Rivera, posto al primo piano di un

fabbricato interno all’area dove sorge parte della sede centrale dell’istituto,
composto da 3 camere da letto. 3 bagni ad uso comune, cucina ad uso
comune, una stanza con tavolo pranzo, una stanza soggiorno con TV.
Due camere hanno ciascuna 2 letti ad una piana e meno, l’altra un Iella ad
una piana e meno. Le camere da letto sono numerate da I a3.

2) n. 2 appartamenti In Teramo, località Colleatterrato Alto alla Via Giuseppe
Caporale, posti al primo piano di un fabbricato di proprietà dell’istituto, Gli
appartamenti, numerati da 1 a 2, hanno ingresso indipendente e si
compongono dei seguenti spazi:

a. appartamento n. 1 con 3 camere da letto, 2 bagni ad uso comune,
stanza ad uso comune con cucina, tavolo pranzo e TV.
Due camere hanno ciascuna due letti singoli, l’altra un letto
matrimoniale. Le camere da letto sono numerate da 1 a 3.

b. appartamento n. 2 con 2 camere da letto, 2 bagni ad uso comune,
stanza ad uso comune con cucina e tavolo pranzo.
Le due camere hanno ciascuna due letti singoli. Le camere da letto
sono numerate da I a 2.

Ad. 4

I. L’utilizzo della Foresteria è consentito, a titolo oneroso, previa autorizzazione del
Direttore Generale o persona da questi delegata, in via prioritaria, a coloro che
svolgono attività di ricerca/formazione presso l’istituto o che partecipano a
convegni, seminari, incontri di carattere nazionale e internazionale, dietro
corresponsione delle tariffe di cui al successivo articolo?.

2. In via residuale e in caso di effettiva disponibilità, gli alloggi sono utilizzabili,
sempre o tiolo oneroso, da dipendenti e/o collaboratori dell’istituto e, tra questi,
prioritariamente, da parte di persondle temporaneamente privo di abitazione a
causa di eventi sismici; in questi casi trovano sempre applicazione le tariffe di cui
all’articolo 9.



Ad. 5

Pe fr::re de; servizio o fcresterD Cintere’ssa%o d1rere respDrsabe de!’:j
shu!vzc: osphante dovrò noHra’e - a’n’erìc tre gioni primo de:o daTo prevs!o d
arrivo - uno rijiesto d autoriazione c d’rePore genera!e: a seguito delTa ricev;.;ia
oor;az;one dovrà’ ir.viare qsest’tHimo e i! modulo Cpubbkoto suha rele intrane;
oc:situto debitamente COflipPOtO od uno dei seguenU indjrjn: c.pompei@izs.it
c.rasola@izsit: Lscaricamazza@izs.it.
La p:’enolozior.e può esse’e dsdetto con e slesse IY;OdQlTò debo prenoioz;cre co
un preavvso rr,ir;irno d: un giorno rispetto o lo do’a VssaIo per io partenza.
2. .a dura!a mass1ma di iruizione è stabiMo in aiorn 33 so’or cor,secutM in reozIr,!;e
alla cfsponibiIiò dei posti. salvo dversa determinazione de’ Direttore Generale o a
persona da questi delegata.
3. Pe soggiorni cii periodo superiore a 30 giorni autorizzafi del Direttore Genera’e o
persona do questi delegata. l’istituto provvederò a darne comunicazione agli ul l’ci
cornp’tenti secondo la normativa vigente

Art. 6

Le chiavi per accedere agli appartamenti dovranno essere ritirate e restituite presso
il Servizio di Accoglienza della Sede Centrale in Teramo, Via Iracinto, aperta 24 ore
su 24.

Ad. 7

1. Ne periodo di soggiorno l’ospite è respnsabile di eventuali danneggiamer:ti
riscontrati nel locale utilinoto e di tutto ciò che ne costituisce l’arredamento e l.
dotazione. Egli è tenuto a segnalare tempestivamente al reterente dell’istituto o. ifl
alternativa, ai servizio Accoglienza. eventuaP guasti rilevati nei locale assegnato. ;n
coso cii danni cagionati a terzi o agli ambenti impianti o arredi, il fnjitore è tenuto Gi
risarc4mento nega misuro determìnalc dal personale dell’Agenzia deke
Mari’ ,ter:zioni e ServiZi Eseculv d&’lstu’o o da teorici incaricot.

2. “nteva deì’o fcrestero è vietato:

a; fjfl,eJre.

b) utiiìzzoe fornelli o gas, e:eilrici diversi da u&i in dctazone
i’inoresQ di persone duie’so do oter:e ouWzzo’e;

ci; oJ9 com,’x..,tomeniv p+tb11o cia leggi o non corisono o;c vita :r comur.;tò, ji

comportamento d& singoo osphe deve essere impror’sots. ne’ rapporto con g
:frT csp a’!’osser,onzo dee fonrJan’erito’ n.—rive di toe.onzs e rispet4o a: hne
F qorcrti’e la quotIdiana cor”dvenza;

e) sono’e c’antere e proairre wn’or ci’ quounqte tipo che arrechino disturbo
0h tronquilFtò ed al ripose, in poeticclore nei seguenti orari: dalle 23:00 O!C

OEDOe tra le 14:OOele 15:30.

3. L’tsituto non assume alcuna responsob:tà per torti o sottrozioni di oggetti cii
valore custoditi negli spazi assegnati e declìna, altresi, ogni responsabilità per
eveniucli danni a persone o cose derivanti dell’uso improprio dello foresterla e delie
relative attrezzature e arredi.

3. Per tacilitare il lavoro del personale addetto alle pulizie, gli ospiti sono invitati a
lasciare in ordine le stanze.



Ad. 8

ai ru:.z.eoe oorsortornenic: e cc Ha bancheca m Jces:a cici trohro:e

o :i :(O”: bcsrcneb:;

si esso:
b) navi c,cjzicne nt ernet tramite ccc nes.aon cs rete wiretess:
ci cucino:
ci) TV.

Ad. 9

1 H costo de.t pernottomento o persona comprensivo dai servizi di cui ot
precedente arlinoto 8, teVere do t.v) o ci) prevede oppiicocione dette seguenti
toritte:

CAMEPA GIOR’AUEPA SETTIMANALE QUiHDCNALE MENSILE

Dan oso P: flC:rnrn 31) 00 euro i 30.00

5)t...ppcì’ioi:cc Cci teatterrcrio v’H” Cm secce Ccsrcc:a:se

r
CAMERA GORNAUERA I SEThMANALE QIANDICINALE MENSILE

000eJrc
pio lQ0euroid0,00euro1OOfl00,00euroj

2. Non è previsto it servizio di primo coi azione,

3, Lhmporto c.iovu fo dovrà essere versato primo detto preso. di possesso det2oitoggìo
tramite bor*•it c,o bancario, verso aceri. to sui conto correr :e r:ics tceo per conton ti
presso it. Renorto 1.) on.tobitità e F:ii.c.nc Z dett tstit cito che ritosc erli reccio re... ricevuto, ti

o a.: su h.et; HFn a roec: o ne :1 e So trc :D00 cui si o fr:ct.cc 1c sii. O a e:

Ad. 10

/1003 s. ss.c:cni,ii, Codice coter;o di pr-itezione dei c.toti oercor.oiL.

Ad. 11

At terncine sOci periodo di soggiorno i t.ccoii dovronn,o essere restituiti tiberi e in ordine

entro te ore 11,00. tt truitore dovrà tosciore te chiavi ot personale det Servizio
A.ccogtienzo (-letto Se-de Centrate di Te umo in Via tracinto, opertc 24 ore su 24.



Art. 12

Per quanto non previsto nei presente Regoiomento si fo rinvio ofle iegni, norme e
regoornenti vigenti in materia.

Ad. 13

Eventuoii controversie che dovessero insorgere neWoppiicoz.ione dei presente
Regoiomento verronno demondote 01 Poro di teramo,

Ad. 14

li presente regoiomentoen tro in vigore doi.io doto di pubblicazione sul sito internet
deiP istituto,
2. Dell’entrato in vigore dei presente Regolamento si intendono abrogati i
precede nti Regolamenti.


