
Istituto Zooprofilattico Speri1nentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETIORE GENERALE F.F. 

Allegati D D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . ...... 5. ... 9 ............. AVENTE AD OGGETTO: .~.r.?..:::.~.?..~.~~~.i ... ~.?..~~.~~.i ........................... . 
all 'incarico conferito al Dott. Andrea Capobianco Dondona. 
·························································································•·············· ·················································································· ..... ··············································································-·········································· 

L'anno duemiladiciannove addì 
~ 

l ...... . 1, del 
................. !...~ ... L ............................................................. . 

mese di ........... .b ... ç[l .. b. __ ···-·············-············--···········pres.so la sede dell 'Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto 

f. f., Dott. Nicola D' Alterio. 

VISTA la deliberazione n. 751/2016 con la quale è stato conferito al Dott. Andrea 

Capobianco Dondona - utilmente collocato in graduatoria - l'incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa in qualità di "Laureato in Medicina Veterinaria Senior - area 

Virologia e Biologia molecolare" per lo svolgimento delle attività relative alle malattie virali 

emergenti con particolare riferimento alla sperimentazione e al campionamento in aree di 

endemia di malattie virali quali la Rift Valley fever, la peste equina, la Lumpy skin Disease in 

specie animali selvatiche nell'ambito del Piano di a ttuazione della Legge 3/2001 (codice 

programma WND), a decorrere dal1 dicembre 2016 al30 novembre 2019; 

VISTA la nota prot. 4309-A in data 13 marzo 2019 con la quale il Dirigente Responsabile del 

Reparto Diagnostica e sorveglianza malattie esotiche dell' Istituto ha comunicato che il 

Dott. Capobianco Dondona, titolare di incarico nell'ambito del Piano di a ttuazione della 

Legge 3/2001, nell'arco di tempo interessato, in aggiunta alle attività relative al 

progetto/programma indicato, si occuperà anche di quelle relative al progetto "Messa a 
punto di pannelli diagnostici "dal campo al laboratorio" per artropodi vettori e relativi 

patogeni" (MSRCTE0218) che concorre alla copertura dei costi - ad invarianza della durata 

e del corrispettivo; 



RITENUTO di approvare la suddetta proposta ed estendere le attività di competenza del 

Dott. Capobianco Dondona anche al progetto "Messa a punto di pannelli diagnostici "dal 

campo a/laboratorio" per artropodi vettori e relativi patogeni" (MSRCTE02 18), evidenziando 

che tale intervento non determina l'estensione della durata del relativo contratto nè la 

modifica dell'entità del compenso pattuito; 

RITENUTO di approvare l'allegato schema di contratto integrativo da stipulare con 

l'interessato; 

DELIBERA 

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

richiamato. 

2. Prendere atto della deliberazione n. 751/2016 con la quale è stato conferito al Dott. 

Andrea Capobianco Dondona - utilmente collocato in graduatoria - l'incarico di 

collaborazione coordinata e continuativa in qualità di "Laureato in Medicina 

Veterinaria Senior- area Virologia e Biologia molecolare" per lo svolgimento delle 

attività relative alle malattie virali emergenti con particolare riferimento alla 

sperimentazione e al campionamento in aree di endemia di malattie virali quali la Rift 

Valley fever. la peste equina, la Lumpy skin Disease in specie animali selvatiche 

nell'ambito del Piano di attuazione della Legge 3/2001 (codice programma WND), a 

decorrere dal l dicembre 2016 al 30 novembre 2019. 

3. Prendere atto della nota prot. 4309-A in data 13 marzo 2019 con la quale il Dirigente 

Responsabile del Reparto Diagnostica e sorveglianza malattie esotiche dell'Istituto ha 

comunicato che il Dott. Capobianco Dondona. titolare di incarico nell'ambito del 

Piano di attuazione della Legge 3/2001. nell'arco di tempo interessato. in aggiunta 

alle attività relative al progetto/programma indicato. si occuperà anche di quelle 

relative al progetto "Messa a punto di pannelli diagnostici "dal campo a/laboratorio" 

per artropodi vettori e relativi patogeni" (MSRCTE0218) che concorre alla copertura 

dei costi - ad invarianza della durata e del corrispettivo. 

4. Approvare la suddetta proposta ed estendere le attività di competenza del Dott. 

Capobianco Dondona anche al progetto "Messa a punto di pannelli diagnostici "dal 

campo al laboratorio" per artropodi vettori e relativi patogeni" (MSRCTE0218). 

evidenziando che tale intervento non determina l'estensione della durata del relativo 

contratto nè la modifica dell 'entità del compenso pattuito. 

5. Approvare l'allegato schema di contratto integrativo da stipulare con l'interessato. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONE TE 

S imona Calvarese 

F.to Luca Di Tommaso 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NO FAVOREVOLE 
(con motivazioni al legate) 

x 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL Dl RETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con mot ivazioni allegate) D 

F.to Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
Dott. Nicola D' Alterio 

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 ...... lS ... consecutivi. 

Data 19 03 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 


