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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

~ Allegati n._3_ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. Co7 AVENTE AD OGGETTO: Secondo Workshop della rete ERFAN-

Enhancing Research for Africa Network. Pretoria 14-16 novembre 2018. Esame e provvedimenti 

L'anno duemiladiciotto addì del mese di --------------------------------
______ ....:o:....tf___;o=---~~oL--------Presso la sede dell ' Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli. 

VISTO il D.Lgs. 27011993 concernente il "Riordino degli Istituto Zooprofilattici Sperimentali a nonna 
d eli ' articolo l, comma l , lettera h) della legge 23/ l 0/1992 n. 421 "; 

VISTO il D.Lgs. l 06/2012 concernente la "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a 
norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 20 l O, n. 183 ; 

VISTA la L.R. Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 e la L.R. Molise 4 marzo 2015, n. 2, di attuazione del 
richiamato D.Lgs. l 06/20 12; 

DATO ATTO che l' Istituto è stato promotore di un workshop dal titolo "Strengthening research capacity 
through the consolidation of a collaborative network", tenutosi a Teramo, nella sede del CIFIV, nei giorni l 
e 2 marzo 201 7, con l' intento di consolidare la rete di collaborazione creata con i partner africani e allo 
stesso tempo contribuire all'identificazione di strategici e condivisi obiettivi di ricerca, da l quale è scaturita 
la volontà dei partecipanti di costituire una rete di ricerca e formazione, in seguito denom inata ERF AN 
(Enhancing Research For Africa Network); 

DATO ATTO che con il provvedimento n. 519 del 14/09/2017 è stata autorizzata l 'organizzazione del 
primo workshop internazionale della rete ERFAN nei giorni 4 e 5 ottobre 2017, presso l' Università di 
Pretoria in Sud Africa, al quale hanno partecipato i rappresentanti dei Laboratori Veterinari e delle 
Università dei Paesi africani di cui al precedente alinea che hanno manifestato la volontà di aderire alla rete; 

VISTA la nota prot. n. 12638 del 26/09/2018, allegata al presente provvedimento in parte integrante e 
sostanziale, con la quale, tra l' altro, il Dott. Massimo Scacchia, responsabile dell ' Unità "Ricerca, Sviluppo e 
Cooperazione", sulla base degli esiti del primo workshop ERF AN e dell ' interesse espresso dai Paesi africani 
partner d i dare impulso alle attività del network, propone di organizzare la seconda riunione ERFAN a 
Pretoria dal 14 al 16 novembre 2018, alla quale parteciperanno, o ltre ai partner originari della rete, anche i 
rappresentanti di altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali italiani, che hanno recentemente aderito a ERF AN, 
nonché rappresentanze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (OIE) e dell'Agenzia Spaziale 
Europea (ESA); 



RILEVATO l' interesse per il consolidamento della rete di ricerca ERFAN manifestato dal Ministero della 
Salute italiano che, su proposta dell ' Istituto, ha inviato aii 'OlE il progetto "Enhancing Research and 
Deve/opment in Africa through 0/E Reference Labora/ories and Co/laboraling Centres, and Pofes of 
Excellence, as resultant of 0/E Twinning Projects ", che ha la finalità di dare continuità alle collaborazioni 
scientifiche con i paesi africani scaturite dai progetti Twinning deii 'OIE; 

VISTA la comunicazione prot. in t. n. 17549 del 16110/2018, allegata al presente provvedimento in parte 
integrante e sostanziale, con la quale il Direttore Generale de ii ' OJE comunica al Ministero della Salute il 
proprio interesse per il progetto presentato, attribuisce "valore alla proposla di dare seguito ai twinning per 
soddisfare le esigenze dei paesi" e conferma la volontà di contribuire al successo dell ' iniziativa; 

PRECISATO che la seconda riunione del network ERF AN che si intende organizzare a Pretoria dal 14 al 
16 novembre è parte integrante del progetto "Enhancing Research and Development in Africa through 0/E 
Reference Laboratories and Col/aboraling Centres, and Poles of Excellence, as resultant of 0/E Twinning 
Projects " che, come sopra già enunciato, ha superato una valutazione preliminare dell 'OIE ed è in attesa del 
completamento dell ' iter per l'ammissione al finanziamento; 

VISTA, altresì, la nota n. 17604 del 1711 0/2018, allegata al presente provvedimento in parte integrante e 
sostanziale, con la quale il Dott. Massimo Scacchia, ad integrazione della nota 12638/2018, propone di 
ricorrere al supporto logistico dell 'Università di Pretoria (partner della rete ed ente ospitante dell'evento 
stesso) per il reperimento, sulla base di criteri di economicità ed efficienza organizzativa, dei servizi da 
fruire in loco, quali alloggio dei partecipanti, catering e servizi generali in sede di conferenza, trasferimenti 
locali aeroporto/alloggio e alloggio/sede dell ' evento, e dei relativi fornitori che accettino il pagamento 
tramite bonifico bancario dall'Italia; 

PRESO ATTO che per l'organizzazione e la realizzazione dell 'evento di cui trattasi è stata stimata una 
spesa complessiva di € 28.268,00 (come risulta dalle note 12638/2018 e 17604/2018), suddiv isa come di 
seguito riportato: 

Voci di costo Importo in € 

Servizi e catering 3.500,00 
Viaggi (rappresentanti dei Paesi africani della Regione SADC e 
degli Uffici di OIE e ESA 12.600,00 
Viaggi rappresentanti IZSAM 3.600,00 
Trasporti locali (navetta da e per l'aeroporto, navetta alloggio/luogo 
evento) 1.288,00 
Pernottamento (rappresentanti dei Paesi africani della Regione 
SADC e degli Uffici di OJE e ESA 4.420,00 

Pernottamento rappresentanti IZSAM 2.860,00 

TOTALE 28.268,00 

PRESO ATTO delle motivazioni esposte dal Dott. Scacchia e ritenuto di condividerle alla luce 
dell ' importanza per l' Italia e l'Europa di identificare appropriate strategie di controllo sanitario fondate su 
solide basi scientifiche possibili soltanto attraverso il sostanziale rafforzamento della ricerca non solo 
all ' interno di centri di alta specializzazione, ma anche nell ' ambito di reti internazionali di collaborazione 
che coinvolgano i paesi più bisognosi di competenze scientifiche altamente qualificate e orientate allo 
sviluppo di sistemi di sorveglianza e rilevazione dei principali patogeni di origine alimentare, delle 
principali zoonosi e malattie animali, nonché allo sviluppo di programm i/progetti di ricerca comuni sul 
benessere degli animali e volti a promuovere un'interazione equilibrata uomo-animale e ridurre i rischi 
veterinari per la salute pubblica; 



RITENUTO, pertanto, di autorizzare l'organizzazione dell'evento di cui trattasi approvandone i costi 
sopra descritti e precisando che, a seguito di opportuna valutazione dovuta alla considerazione che i 
soggetti coinvolti e le attività sono strettamente correlati con il mandato conferito dall 'OIE ai centri di 
collaborazione e dei laboratori di riferimento dell'Istituto, le spese saranno imputate sul codice 
OIE18, ponendo riserva, tuttavia, di procedere agli adempimenti contabili connessi qualora, in esito 
all'iter di valutazione da parte dell'OIE del progetto "Enhancing Research and Development in Africa 
through OIE Reference Laboratories and Collaborating Centres, and Poles of Excellence, as 
resultant ofOIE Twinning Projects", lo stesso venisse ammesso a finanziamento; 

RITENUTO, qualora l 'Università di Pretoria non riesca a reperire fornitori che accettino il 
pagamento tramite bonifico bancario dall'Italia, di autorizzare ogni altra procedura che consenta il 
pagamento dei servizi in loco anche eventualmente tramite messa disposizione degli importi relativi o 
ai rappresentati dell ' Istituto che parteciperanno all'evento o all'Università di Pretoria stessa; 

RITENUTO, inoltre, di autorizzare l'eventuale variazione compensativa tra le voci di spesa sopra 
riportate demandandone la gestione al Responsabile del Reparto Formazione e Progettazione; 

RITENUTO, altresì, di autorizzare la liquidazione e il pagamento delle spese derivanti dal presente 
provvedimento nel rispetto delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa; 

RITENUTO, infine, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile dato 
l'approssimarsi della data del workshop di cui trattasi; 

DELIBERA 

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

2. Autorizzare l'organizzazione della seconda riunione del network ERFAN (Enhancing Research for 
Africa Network) a Pretori a dal 14 al 16 novembre 2018, alla quale parteciperanno, oltre ai partner 
originari della rete, anche i rappresentanti di altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali italiani, che 
hanno recentemente aderito a ERF AN, nonché rappresentanze dell'Organizzazione Mondiale della 
Sanità Animale (OIE) e d eli ' Agenzia Spaziale Europea (ESA), condividendone le motivazioni ed 
approvandone i costi . 

3. Precisare che per l 'organizzazione e la realizzazione dell'evento di cui tratta si è stata stimata una 
spesa complessiva di € 28.268,00 suddivisa come di seguito riportato, da imputare sul codice 
ERFAN18, conto di costo 51030: 

Voci di costo Importo in € 

Servizi e catering 3.500,00 
Viaggi (rappresentanti dei Paesi africani della Regione SADC e 
degli Uffici di OIE e ESA 12.600,00 
Viaggi rappresentanti IZSAM 3.600,00 
Trasporti locali (navetta da e per l 'aeroporto, navetta alloggio/luogo 
evento) 1.288,00 
Pernottamento (rappresentanti dei Paesi africani della Regione 
SADC e degli Uffici di OIE e ESA 4.420,00 
Pernottamento rappresentanti IZSAM 2.860,00 

TOTALE 28.268,00 



5. Precisare che si ricorrerà al supporto logistico dell ' Università di Pretoria (partner della rete ed ente 
ospitante dell 'evento stesso) per il reperimento dei serviz i da fruire in loco, quali alloggio dei 
partecipanti, catering e serviz i generali in sede di conferenza, trasferimenti locali aeroporto/alloggio e 
alloggio/sede dell'evento, e dei relativi fornitori che accettino il pagamento tramite bonifico bancario 
dall'Italia. 

6. Autorizzare sin d'ora ogni altro procedimento che consenta comunque il pagamento dei servizi in loco 
anche eventualmente tramite messa disposizione degli importi relativi o ai rappresentati dell'Istituto che 
parteciperanno a ll 'evento o a ll 'U niversità di Pretoria, qualora quest ' ultima non riesca a reperire fornitori 
che accettino il pagamento tramite bonifico bancario datrltalia. 

7. Autorizzare la liquidazione e il pagamento delle spese derivanti da l presente provvedimento nel rispetto 
delle procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa. 

8. Porre riserva di procedere agli adempimenti contabi li connessi qualora, in esito all'iter di valutazione da 
parte deii 'OJE del progetto "Enhancing Research and Development in Africa through 0/E Reference 
Laboratories and Col/aborating Centres, and Poles of Excellence, as resultant of 0 /E Twinning 
Projects", del quale l'evento di cui trattasi è parte integrante, lo stesso venisse ammesso a 
finanziamento. 

9. Dichiarare il presente provvedimento immed iatamente eseguibile per le motivazioni in premessa esposte. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPONE TE 

Ersilia Di Pancrazio 

F.to Barbara Alessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel 
presente atto 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMM INISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(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 all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data 13 11 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



Reparto: Alta Specializzazione; Ricerca. 
Cooperazione e Sviluppo 

Teramo, 17 ottobre 2018 

ISTITUTO ZOOPROFilA 
Sperimentale ~eii'Abruzzo e del Molise~T1 C O 

rzooam.izste ramo 

1 7 OTT. 2018 

N . .... .A.1..6.Q~ ..... di pr~t. 

Al Direttore Generale 
Sede 

e p.c. Al reparto Progetti Speciali 
Sede 

OGGETIO: Integrazione della nota prot. n. 16238 del26/09/2018 

Ad integrazione della nota prot. n. 16238 del26/09/2018, ad oggetto "Regional Workshop 

ERFAN Il in Pretoria; preventivo di spesa", si ritiene opportuno ricorrere al necessario 

supporto logistico dell 'Università di Pretoria (partner della rete ed ente ospitante 

dell 'evento stesso} per il reperimento dei servizi da fruire in loco, quali: alloggio dei 

partecipanti, catering e servizi generali in sede di conferenza, trasferimenti locali 

aeroporto/alloggio e alloggio/sede dell'evento, e dei relativi fornitori che accettino il 

pagamento tramite bonifico bancario dall'Italia. 

La scelta è dovuta al tatto che tale formula è stata sperimentata già in occasione della 

prima riunione del network, tenutasi sempre a Pretoria nell'ottobre 2017, con il 

raggiungimento di risultati ottimali riguardo alla qualità dei servizi forniti dalle ditte 

scelte/indicate dall'Università, snellendo procedure e adempimenti a carico dell'Istituto e 

riducendo i tempi che. data la distanza, si sarebbero dilatati oltre misura. 

Tutto quanto premesso, si propone di avvalersi dell'Università di Pretoria, già sentita per le 

ie brevi e resasi disponibile a titolo non oneroso. per il supporto logistico dell'evento di cui 

trattasi e per il reperimento - sulla base di criteri di economicità ed efficienza organizzativa 

- dei fornitori dei servizi sopra descritti. 

Si coglie occasione anche per rettificare parzialmente la nota 16238/2018 nella parte che 

riguarda il budget da stanziare per l'organizzazione dell'evento che, a seguito di 



successive modifiche al numero dei partecipanti. si ritiene di aumentare fino alla somma 

complessiva di € 28.268,00. l 

Distinti saluti 

• 

Il Dirigente Responsabile 

Massimo Scacchia 

l 
l 



ALLEGATO ALLA NOTA DI RICERCA, SVILUPPO E COOPERAZIONE NEl RAPPORTI 

INTERNAZIONALI AD OGGETIO "INTEGRAZIONE DELLA NOTA 16238 del 26/09/2018" 

STIMA DELLE SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP ERFAN 

14 - 16 Novembre 2018 

Facoltà di Scienze Veterinarie, Università di Pretoria 

Voci di costo I mporto in € 

Servizi e catering 3.500,00 

Viaggi (rappresentanti dei Paesi africani della Regione 
12.600,00 

SADC e degli Uffici di OrE e ESA 

Viaggi rappresentanti IZSAM 3.600,00 

Trasporti locali (navetta da e per l'aeroporto, navetta 
1.288,00 

alloggio/ luogo evento) 

Pernottamento (rappresentanti dei Paesi africani della 
4.420,00 

Regione SADC e degli Uffici di OIE e ESA 

Pernottamento rappresentanti IZSAM 2.860,00 

TOTALE 28.268,00 
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16 SET. 2018 

N . .......... }.6.t ."Jf,. ..... di prot. 

SE.nonE Ricerca. Sviluppo e Cooperazione 

PHOTOCOLLO Al Direttore Generale 

Al Direttore Sanitario 

Al Direttore Amministrativo 

OGGETTO: Regional Workshop ERFAN Il in Pretoria; preventivo di spesa 

Egregio Direttore Generale. 

nell'ambito del progetto ERFAN. si presenta la seguente relazione contenente il 
preventivo delle spese necessarie alla realizzazione del secondo meeting regionale in 
Sud Africa. Sulla base delle Conclusioni predisposte al termine del primo Regional 
meeting nella Regione SADC. svoltosi a Pretoria il 4 e 5 ottobre 2017. si propone di 
organizzare H secondo meeting nella Regione SADC. necessario a rendere operativo il 
Network nella sua componente organizzativa. Il meeting risulta essere strategico per 
stimolare la ricerca e per rafforzare la collaborazione con i partner della Regione che 
rivestono un ruolo importante nel monitoraggio sanitario di patologie a rischio 
d'introduzione nel nostro paese. 

Tale proposta risponde alla richiesta da parte dei paesi africani partner di implementare 
il network scientifico e di rendere operativi i gruppi di lavori creatisi a seguito del primo 
meeting. Il meeting sarà anche un'occasione per presentare ai partner africani gli Istituti 
Zooprofilattici che hanno aderito aii 'ERFAN e per delineare le loro attività all'interno dei 
Gruppi di Lavoro. 

Il meeting potrebbe avere luogo nelle date seguenti: 7/8/9 novembre. alternativamente 
14/15/16 novembre. con arrivo dei delegati nella mattinata dell'apertura del meeting e 
partenza nella giornata di chiusura. 

l partecipanti provenienti dai paesi africani sono 12; i delegati provenienti dall'Italia sono 
stati quantificati in un numero di 9. di cui 6 deii'IZSAM. il Dott. Mdrabelli, il Dott. Borrello. il 
delegato dell'ESA. Si precisa che nelle voci relative alle spese organizzative dell'evento 
(e precisamente "coffee break e lunch") -vanno conteggiati. in aggiunta, numero 4 
delegati degli Istituti Zooprofilattici, numero 14 provenienti dal Sud Africa. ivi compresi i 

S~dc Contrllhl · 
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delegati dell'Università di Pretoria. dell'Ambasciata d'Italia in Sud Africa, della 
Delegazione Ue in Sud Africa. 

In considerazione del conto consuntivo relativo al primo ERFAN organizzato ad ottobre 
2017 e del numero complessivo dei partecipanti pari a 42. si prevede per l'evento in 
oggetto una spesa complessiva di Euro 25.000. 

Si chiede. pertanto. a codesta Direzione Generale di voler autorizzare la spesa di cui 
sopra al fine di poter organizzare l'evento. imputando il costo su FSN18 in attesa di 
risposta ufficiale deii'OIE che autorizzi la copertura finanziaria di questa attività. 

Alla presente richiesta si allega preventivo di spesa. 

Fiducioso in un positivo riscontro, si porgono 

Distinti Saluti 

Il Responsabile Scientifico 

Massimo Scacchia 

LDA/MS 



PROVISIONAL BUDGET N. 
UNIT COST TOTAL COST 

(Euro) (Euro) 

12 Africa 

6 IZSAM 

3 Europa 

17 Sud Africa 

4 IIZZSS 
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Direzione Generale della Sanità Animale 
e dei Farmaci Veterinari 

Uffici 2 -3 

Oggetto: Progetto Ertàn-

0025766-16/10 / 2018-DGSAF-MDS-P 

IZS Abruzzo e Molise 
protocollo@pec. izs.it 
m.mattjoli@izs.it 
n.dalterio@.izs. i t 

Con la presente si informa codesto Istituto che l 'OIE ha manifestato, con lettera che si allega, il proprio 
sostegno al progetto in oggetto. 

Lo scrivente entrerà in contatto con l'OIE al fine di individuare i successivi passi da seguire per 
l'implementazione del progetto. 

Nel ringraziare per l'attenzione, cordiali saluti. 

Allegato: Pag. l 

Il Direttore Generale 
Capo dei Servizi Veterinari 

*(Dr Silvio Borrello) 

"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell 'articolo 3, comma 2 del d.lgs n. 29/ 1993 
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empty.txt 

Allegati: 

postacert.eml 

Dr_BORELLO_ERFAN_PROJECT_OCTOBER_2018.pdf 

empty.txt 

638 kB 

465 kB 

O bytes 

daticert.xml 798 bytes 

l !!Il ('1 /") ('1 l Il l l ·"l 



The Director Generai 

Dr. Silvio Borrello 
Chief Veterinary Officer 
Ministry of Health 
Via G. Ribatta no5 
00144 Roma 
ltaly 

e-mail: borrel!o@sanita.tt 

Dear Dr Barello, 
Dear Delega te,. 

Organisation 
Mondiale 
de la Santé 
Animale 

World 
Organisation 
for Animai 
Health 

Organizaci6n 
Mundial 
de Sanidad 
Animai 

Paris, 3 October 2018 

l wou ld like to thank you far sharing with me the concept note of the Erfan Project, in which you 
propose to associate the OIE, in particular th rough our Representations in North Africa (Tunis -
Tunisia) and in SADC (Gaborone, Botswana). l am very pleased to note that the OIE Twining 
Programme has facilitated the inception of this new network which will provide the concerned 
countries with a high-quality scientific support. 

Considering the purpose of the Erfan project as well as the value of proposing a following to 
twinning's to meet the needs of the countries, l confirm the positive consideration of the O lE and 
our will ingness to contribute to its success. The OIE colleagues are therefore looking forward lo 
being contacted far the next steps of the implementation of the project. 

With my besl regards 

Monique ELOIT 
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