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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati O D Immediatamente 

DELIBERAZIONE N. S 1 t AVENTE AD OGGETIO: Workshop on surveillance of emerging 

arboviruses in the Mediterranean Region under "One Health" approach. Teramo, 11-12 dicembre 2018. 

Esame e provvedimenti. CUP I43I18000010006 

L'anno ........................... 9..l!.~.r:i::i.i.1.c::ic::J.i~_i_<:>.1.tg .. ... . ............. ......................... addì ............. ~ .t2.~ .. ~ .t. ....................................... ~el 

mese di ......................... 'O].!l .. ~ ..................... ..................................... presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, prof. Mauro Mattioli : 

VISTO l'art. l c ommi 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 a ttuativo della suddetta norma; 

VISTO il D. Lgs. n. 106/2012 sulla "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della 

Salute"; 

VISTO il D.M. 16 febbraio 1994 n.190 che individua all'art. 3, tra i compiti attribuiti agli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali, anche " l'effettuazione di ricerc he di base e finalizzate, per lo 

sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche 

mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su 

richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati"; 

DATO ATTO c he l'Istituto Pasteur gestisce in qualità di coordinatore il progetto di ricerca dal 

titolo "One Health network tor the prevention of vector-borne diseases around the 

Mediterranean and Black Sea regions" (MediLabSecure) della durata di 4 anni che ha 

come obiettivo principale quello d i promuovere un approccio One Health nella 

sorveglianza delle zoonosi emergenti o riemergenti, con partic olare riferimento alle 

arbovirosL integrando le attività svolte dalle autorità sanitarie di sanità pubblica e 

veterinarie nei 198 paesi appartenenti alla rete MedilabSecure; 



DATO ATTO che l'Istituto Pasteur ha individuato questo Ente come polo di eccellenza per le 

attività di epidemiologia e formazione, affidandogli l'organizzazione del workshop dal 

titolo "Workshop on surveillance of emerging arboviruses in the Mediterranean Region 

under "One Health" approach" che si svolgerà nelle date dell' 11 e 12 Dicembre prossimi, 

formalizzando l'incarico con la sottoscrizione, da parte del Direttore Generale, in data 

30.08.2018 di una Letter of intent; 

VISTA la nota n. 15408 del 12.09.2018 (successivamente integrata con mail del 02.10.2018) 

con la quale il Responsabile del Reparto Formazione e Progettazione ha chiesto 

l'autorizzazione ad attivare le procedure necessarie all'organizzazione del workshop in 

oggetto, che si svolgerà nelle date 11 e 12 dicembre prossimi presso la sala Convegni del 

Cifiv con la partecipazione di 70 persone; 

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

indicate dal detto Responsabile e approvate dal competente Controllo di Gestione, 

secondo lo schema che segue: 

VOCE DI COSTO IMPORTO IN€ 

Progettazione, organizzazione e segreteria 
6.000 organizzativa (personale dipendente) 

Materiale di consumo 500 
Materiale congressuale (Altre spese) l .470 

Servizi di catering, sede congressuale (Altre spese) 5.080 

Cena sociale (Altre spese) 2.520 

Viaggi, pernottamenti. .. dei delegati invitati (Altre 56.390 
spese! 
Varie (Altre spese) 2.000 

TOTALE 73.960 

PRECISATO CHE l' Istituto Pasteur garantirà la copertura totale dei costi di realizzazione pari 

ad€ 73.960,00 come da " Purchase Order" n. 3000156419; 

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 Bilancio di 

Previsione dell'esercizio finanziario 2018; 



., 

PRECISARE che la somma di € 6.000,00 relativa alla "Progettazione, organizzazione e 

segreteria organizzativa" è rappresentata dal tempo lavoro del personale dipendente 

dell'Istituto e quindi trova già previsione nelle specifiche voci di bilancio 

DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Autorizzare - condividendone le motivazioni - l'organizzazione workshop dal titolo 

"Workshop on surveillanc e of emerging arboviruses in the Mediterranean Region under 

"One Health" approach" che si svolgerà nelle date del 11 e 12 Dicembre prossimi presso la 

la sala Convegni del Cifiv. 

3. Dare atto che le spese presunte per la realizzazione del workshop di cui trattasi sono 

indicate dal detto Responsabile e approvate dal competente Controllo di Gestione, 

sec ondo lo schema che segue: 

4. 

VOCE DI COSTO IMPORTO IN€ 

Progettazione, organizzazione e segreteria 6.000 
organizzativa (personale dipendente) 

Materiale di consumo 500 

Materiale congressuale (Altre spese) 1.470 

Servizi di catering, sede congressuale (Altre spese) 5.080 

Cena sociale (Altre spese) 2.520 

Viaggi, pernottamenti ... dei delegati invitati (Altre 56.390 
soesel 
Varie (Altre spese) 2.000 

TOTALE 73.960 

5. Precisare che l'Istituto Pasteur garantirà la copertura totale dei costi di realizzazione pari ad 

€ 73.960,00 come da "Purchase Order" n. 30001564 l 9 e quindi prevedere la detta somma 

al c onto di ricavo R23006. 

6. Precisare, altresì, che la somma di € 6.000,00 relativa alla "Progettazione, organizzazione e 

segreteria organizzativa" è rappresentata dal tempo lavoro del personale dipendente 

dell' Istituto e quindi trova già previsione nelle specifiche voci di bilancio. 

7. 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 d! c ui al presente 

provvedimento avverrà nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità 

di spesa. 
9. Dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento andrà a gravare sul c .d.c. 

AA5.1. con codice CUP 143118000010006 e codice interno attività: AFAATE1518. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e Si attesta che la spesa risu lta regolannente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Alessandra 
Fraticelli F.to Claudia Rasola 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: . 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

D 

F.to Nicola D'Alterio 

conto n V ARI! del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON 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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .... .. 15 ... consecutivi. 

Data _ ..... l .... 6 ... J ..... O ..... l ..... OL.LJ .... 8 __ 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


