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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

D Allegati n. ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 6 So AVENTE AD OGGETTO: Accred itamento standard dell ' Istituto 

quale Provider nazionale ECM: provved imenti in merito all a nomina dei Responsabili e dei componenti 

il Comitato Scientifico 

L'anno duemiladiciotto addì del mese di 
- - ---------------

- ---~M--:'?<--=---=--=-..:::ll_.,J.,M.._,..."'--=-=-Vu_=-=--------Presso 1 a sede dell ' Ente, i I O i rettore Generale dell'Istituto, 

Prof. Mauro Mattio li . 

VISTO il D.Lgs. 270/1993 conc ernente il "Riordino degli Istituto Zooprofilattici Sperimentali a norma 
dell'articolo l, comma l, le ttera h) d ella legge 23/10/1992 n. 421 " ; 

VISTO il D.Lgs. 106/2012 concernente la "Riorganiuazione degli enti vigilati dal Ministero della 
salute, a norma dell'art icolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183; 

VISTA la L.R. Abruuo 21 novembre 2014, n. 41 e la L.R. Molise 4 marzo 2015, n. 2. di attuazione d el 
richiamato D.Lgs. 106/2012; 

VISTI: 
- il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 1 giugno 2016 e la successiva deliberazione n. 
5 del 14 aprile 2017 di approvazione del Regolamento per l'ordiname nto degli Uffici e dei Servizi 
dell'Istituto; 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 25 novembre 2016 di approvazione 
della dotazione organica dell'istituto; 

- le deliberazioni n. 875 e n. 876 d el 22/12/2017 di assegnazione, rispett ivamente, degli incarichi 
d irigenziali di struttura semplice e di strutt ura complessa; 

VISTI gli art icoli l 6bis, ter, quater, quinquies, sexies. del D. Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii. c he d isciplinano 
la formazione continua in medicina intesa come attività di qualificazione specifica prevista dal 
Ministero della Salute per i diversi profili professionali attraverso la partecipazione a corsi convegni 
seminari organiuati da istituzioni pubbliche o priva te accreditate ai sensi del suddetto decreto e i 
suoi aspetti di contenuto ed organiuativi; 

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 26/02/201 O che disciplina i tempi, le modalità e gli 
aspetti economic i relativi alle procedure di accreditamento di soggetti pubblici e privati per lo 
svolgimenti di att ività di formazione continua; 

VISTE le " Linee Guida per i Manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/ province 
autonome: requisiti minimi e standard" di cui agli a ccordi Stato-Regioni del 19/04/2012 e d el 
02/02/2014; 



VISTO il regolamento di formazione aziendale, approvato con deliberazione n. 289 del 
30/05/2017; 

DATO ATTO c he è in scadenza l'Accreditamento Sta ndard dell'Istituto quale Provider nazionale 
(n. 368) d i Educ azione Continua in Medicina (ECM) ottenuto il 21 /0l/20 15 (va lidità quattro anni) e 
che all'atto della richiesta di rinnovo dell'Accreditamento si dovrà confermare o aggiornare la 
d ocumentazione attestante il possesso dei requisiti minimi e standard previsti d a lle Linee Guida 
per i Manuali di accreditamento dei provider nazionali e regio nali/province autonome (accordi 
Stato-Regioni del 19/04/2012 e del 02/02/2014) riguardanti le caratteristiche, l'organizzazione 
generale, le risorse, la qualità dell'offerta formativa e la gestione del miglioramento cont inuo 
della qualità; 

DATO ATTO che il possesso di alcuni requisiti deve essere garant ito, tra l'altro. dalla nomina di 
Responsabili p er la formazione, l'affidabilità economico-finanziaria, il sistema informatico, il 
sistema qualità. dalla nomina di un coordinatore e dalla presenza dì un Comitato Scientifico -
con comp onenti anch'essi appositamente nominati - preposto allo valid azione del piano 
formativo o livello scientifico; 

RITENUTO, in visto della domanda di rinnovo dell 'Accreditamento Standard dell'Istituto quale 
Provider nazionale ECM ed in esito ai mutament i intervenuti negli organi di vertice e 
nell'organizzazione dell'Istituto, alla cessazione dal servizio di alcuni componenti del Comitato 
Scientifico, di procedere a ll'aggiornamento delle nomine (a modifica delle deliberazioni n. 379 
del 31 /05/20 l O e n. 516 del 23/07/201 4) come da elenco che segue: 

- Coordinatore Scientifico: Dott. Nicola D'Alterio, Direttore Sanitario 
Responsabile della formazione: Dott.ssa Barbara Alessandrini, Responsabile del Reparto 
Formazione e Proget tazione 
Responsabile sistemi informativi: Dott. Cesare Di Francesco, Responsabile del Laboratorio 
Tecnologie dell' Informazione e della Comunicazione 
Responsabile amministrativo: Dott.ssa Paola De Flavìis, Responsabile d el Reparto Contabilità 
e Bilancio 
Responsabile qualità: Dott.ssa Lucilla Ricci. Responsabile del Reparto Assicurazione qualità e 
sistema gest ione ambientale 
Responsabile segreteria: Dott.ssa Ombretto Pediconi. Reparto Formazione e Progettazione 

Componenti del Comitato scientifico 
Dott. Nicola D'Alterio, Dire ttore Sanitario - Coordinatore 
Dott. Giacomo Migliorati, Responsabile del Laboratorio Controllo e sicurezza degli alimenti e 
del Lab oratorio Sicurezza chimica degli alimenti e dell'ambiente 
Dott.ssa Daniela Morelli. Responsabile del Laboratorio Epidemiologia e Sanità Pubblica 
Dott. Nicola Ferri, Responsabile del Laboratorio Ecosistemi acquatici e terrestri 
Dott . Giovanni Savini. Responsabile del Laboratorio Sanità animale 
Dott . Mauro Di Ventura, Responsabile del Laboratorio Produzione diagnostici, reagenti e 
vaccini 
Dott. Cesare Di Francesco, responsabile del Laboratorio Tecnologie dell'Informazione e 
della Comunicazione 
Dott.ssa Barbara Alessandrini, Responsabile del Reparto Formazione e Progettazione 
Dott. Paolo Calistri. Responsabile del Reparto Epidemiologia e analisi del rischio 
Dott.ssa Luci lla Ricci, Responsabile del Reparto Assicurazione qualità e sistema gestione 
ambientale 
Dott. Antonio Petrini, Responsabile del Reparto Diagnost ica Specialistica 
Dott. Paolo Dalla Villa, Responsabile del Laboratorio Relazione uomo/animale e benessere 
animale 
Dott.ssa Federica Monaco, Responsabile del Reparto Diagnostica e sorveglianza malattie 
esotiche 

- Dott. Adriano Di Pasquale, Responsabile del Reparto Bioinformatica 
- Dott.ssa Annamaria Conte, Responsabile del Reparto Scienze statistica e GIS 

RITENUTO di att ribuire al presente provvedimento immediata eseguibilità data l'esigenza di riunire il 
Comitato Scientifico in tempo ut ile per la d efinizione del piano di formazione ECM e del piano di 
formazione azie ndale; 



DELIBERA 

l. Dare atto di tutto quanto riporta to in premessa, che si intende qui integralmente richiamato. 

2. Procedere, per le motivazioni in premessa esposte, all'aggiornamento delle nomine riguardanti 
le Responsabilità e i componenti del Comitato Scientifico richiesti doli' Accreditamento 
Standard dell'Istituto quale Provider nazionale ECM: 

- Coordinatore Scientifico: Dott. Nicola D'Alterio, Dire ttore Sanitario 
Responsabile della formazione: Dott.ssa Barbara Alessandrini, Responsabile del Reparto 
Formazione e Progettazione 
Responsabile sistemi informativi: Dott. Cesare Di Francesco, Responsabile del Laboratorio 
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione 
Responsabile amministrativo: Dott.ssa Paola De Flaviis, Responsabile del Reparto Contabilità 
e Bilancio 

- Resp onsabile qualità: Dot t.ssa Lucilla Ricci, Responsabile del Reparto Assicurazione qualità e 
sistema gestione ambientale 

- Responsabile segreteria: Dott.ssa Omb retto Pediconi, Reparto Formazione e Progettazione 

Componenti del Comitato scientifico 
Doti. Nicola D'Alterio, Direttore Sanitario - Coordinatore 

- Doti. Giacomo Migliorati, Responsabile del Laboratorio Controllo e sic urezza degli alimenti e 
del Laboratorio Sicurezza chimica degli alimenti e dell 'ambiente 

- Dott.ssa Daniela Morelli, Responsabile del Laboratorio Epidemiologia e Sanità Pubblica 
- Dott. Nicola Ferri, Responsabile del Laboratorio Ecosistemi acquatici e terrestri 

Dott . Giovanni Savini, Responsabile del Laboratorio Sanità animale 
Doti. Mauro Di Ventura, Responsabile del Laboratorio Produzione diagnostici, reagenti e 
vaccini 
Doti. Cesare Di Francesco, responsabile del Laboratorio Tecnologie dell'Informazione e 
della Comunicazione 
Dott.ssa Barbara Alessandrini, Responsabile del Reparto Formazione e Progettazione 

- Doti. Paolo Calistri, Responsabile del Reparto Epidemiologia e analisi del rischio 
Dott.ssa Lucilla Ricci, Responsabile del Reparto Assicurazione qualità e sistema gestione 
ambientale 
Dott . Antonio Petrini, Responsabile del Reparto Diagnostica Specialistica 
Doti. Paolo Dalla Villa, Responsabile del Laboratorio Relazione uomo/animale e benessere 
animale 

- Dotl.ssa Federica Monaco, Responsabile del Reparto Diagnostica e sorveglianza malattie 
esotiche 

- Dott. Adriano Di Pasquale, Responsabile del Reparto Bioinformatica 
Dotl.ssa Annamaria Conte, Responsabile del Reparto Scienze statistica e GIS 

3. Attribuire al presente provvedimento immediata eseguibilità per le motivazioni in premessa 
esposte. 



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

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Ersilia Di Pancrazio 

F .to Barbara Alessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

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 ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

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

Data 2Q 11 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F .to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 


