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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ":) ~ 1 AVENTE AD OGGETTO: Corso di formazione 

"La Valutazione del benessere dei cani alloggiati nei canili rifugio: il Protocollo Shelter 
. ... ······ . 

Quality ". Regione Emilia-Romagna, 19-21 novembre 2018. Esame e provvedimenti. 
..... .. ......... .................... ...... .................. ... . ..... .... . ... . 

CUP: 1431 l 8000020002. 

addì del L'anno 

mese di 

duemiladiciotto 

s.~ttembre presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell'Istituto, prof. Mauro Mattioli: 

VISTO l'art. l commi 2. 3 e 4 del D. Lgs 30.06. 1993 n. 270 di riordinamento degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali; 

VISTO il D.M. 16.02.1994 n. 190 recante il regolamento attuativo della suddetta norma; 

VISTO il D. Lgs. n. 106/201 2 sulla "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della 

Salute"; 

VISTA la nota del l l. 12.20 l 7 con la quale la Direzione Generale Cura della Persona. Salute e 

Welfare della Regione Emilia-Romagna ha c hiesto la disponibilità dell'Istituto per la 

realizzazione di un corso di formazione sulla valutazione del benessere degli animali in canile 

secondo quanto previsto dal Protocollo Shelter Quality ; 

CONSIDERATO che con nota n. 9342 del 31.05.2018 la Regione Emilia-Romagna ha ribadito 

il proprio interesse alla realizzazione del corso di formazione, contribuendo alle spese di 

organizzazione per un importo di € 4.000,00 e facendosi direttamente carico dei costi relativi 



ai materiali didattic i e DPI per ciascun partecipante, delle spese di organizzazione e 

segreteria e dell'accreditamento ECM; 

VISTA la relazione prot. n. 15531 del 14.09.2018 a firma della Responsabile del Reparto 

Formazione con la quale la stessa ha chiesto l'autorizzazione ad attivare le procedure 

necessarie a ll 'organizzazione del corso in oggetto, che si svolgerà dal 19 al 21 novembre 

p.v. presso la sede della Regione Emilia-Romagna; 

PRECISATO che il corso è rivolto ai Medici Veterinari delle AUSL della Regione Emilia 

Romagna e ai Direttori Sanitari dei canili autorizzati con l'obiettivo di fornire conoscenze e 

competenze per applicare correttamente il protocollo Shelter Quality al fine di valutare il 

livello di benessere dei cani alloggiati in canili rifugio; 

DATO ATTO che le spese presunte per la realizzazione del corso di cui trattasi sono indicate 

dal Responsabile del Reparto Formazione e approvate dal competente Controllo di 

Gestione, secondo lo schema che segue: 

VOCE DI COSTO IMPORTO IN€ 

Progettazione e coordinamento 1.000,00 
didattico 
Docenza 3.500,00 

Viaggio. vitto e alloggio doc enti 2.200,00 

Materiali didattici e DPI 200,00 

Organizzazione e segreteria 2.000,00 

Accreditamento ECM 1.400,00 

TOTALE 10.300,00 

RIBADITO che le voc i di spesa Organizzazione e segreteria , materiali didattici e DPI, 

accreditamento ECM saranno sostenute direttamente dalla regione Emilia Romagna, oltre al 

c ontributo a forfait di € 4.000,00 c oncesso per c ofinanziare le altre spese di realizzazione del 

corso: 

PRECISATO pertanto che il contributo a carico dell'Istituto è pari ad € 2.700,00: 

RITENUTO di autorizzare con il presente provvedimento l'organizzazione dell 'evento in 

oggetto, approvandone l'analisi dettagliata dei costi così come sopra riportati e le spese 

necessarie, procedendo ad effettuare le relative operazioni contabili sul Bilanc io di Previsione 

dell'esercizio finanziario 2018: 



DELIBERA 

1. Dare atto d i tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente 

richiamato. 

2. Autorizzare - condividendone le motivazioni - l'organizzazione delle giornate di formazione 

su 'Lo valutazione del benessere dei coni o/loggiati nei canili rifugio: il Protocollo Shelter 

Quolity' che si svolgeranno dal 19 al 21 novembre p.v. presso la sede della Regione Emilia

Romagna. 

3. Dare atto che le spese necessarie per la realizzazione dell 'evento formativo saranno 

effettuate come da indicazione del Responsabile del Reparto Formazione, e del 

competente Controllo di Gestione e imputate sugli opportuni conti d i c osto secondo lo 

schema c he segue: 

VOCE DI COSTO IMPORTO IN€ 

Progettazione e coordinamento I .000,00 
didattic o 
Docenza 3.500,00 

Viaggio. vitto e alloggio docenti 2.200,00 

Materiali didattic i e DPI 200,00 

Organizzazione e segreteria 2.000,00 

Accreditamento ECM I .400,00 

TOTALE 10.300,00 

4. Precisare che le voci di spesa organizzazione e segreteria, materiali d idattic i e DPI, 

a ccreditamento ECM saranno sostenute diretta mente dalla regione Emilia Romagna. oltre 

a l contributo a forfait di € 4.000,00 concesso per cofinanziare le altre spese d i realizzazione 

del corso. come espressamente precisato nella nota n. 9342 del 31.05.2018. 

5. Precisare, pertanto. che il contributo a carico dell ' Istituto è pari ad€ 2.700,00. 

6. Dare mandato alle competenti strutture dell ' Istituto di attivare le procedure di legge 

finalizzate agli affidamenti connessi all 'espletamento delle suddette attività. 



. ..,. -

7. Autorizzare il pagamento delle spese, ove necessario, con prelievo diretto dalla Cassa 

Economale dell ' Istituto o secondo i termini contrattuali di volta in volta stabiliti con i 

fornitori. 

8. Precisare che la liquidazione e il pagamento delle somme di cui al presente provvedimento 

avverrà nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità di spesa . 

9. Dare atto che la spesa der~vante dal presente provvedimento andrà a gravare sul c.d.c. 

B457. l. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 1 Si attesta che la spesa risulta regolannente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Fausta R oselli 
F.to C laudia R asola 

PARERE DEL DIRETIORE SANITARIO: • 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D ' A lterio 

conto n V ARII del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F .to P aola D e F laviis 

PARERE DEL DIRETIORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

o 
(con motivazioni allegate) 

F.to L u c io 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 _ ..... 0-4 ... Ju..i0 ..... 2 ..... Q ... J....,8..___ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


