
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Mouse “G. Caporale”

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N.....f& AVENTE AD OGGETTO: D.lgs n.26 deI 4marzo2014.

Ulteriori provvedimenti connessi alla deliberazione 306/2016

L’anno Duerniladiciotto addì

del mese di /.... presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’istituto, Prof. Mauro Mattioli.

VISTO il D.Lgs. 30/6/1993 n. 270, ad oggetto “Riordinamento degli istituti

Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell’arti, comma 1, lettera h) della Legge 23 ottobre

1992 n. 421”;

VISTO il D.Lgs. 28/6/2012 n.106 sulla riorganizzazione degli Enti Vigilati dal Ministero

della Salute;

VISTA l’autorizzazione Ministeriale n.79/2014-A del 28/02/2014, rilasciata ai sensi

dell’art. 12 del D.Lgs.116/1992;

VISTO il D.Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014, ad oggetto “Attuazione della Direttiva

2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici”, recante norme

relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi;

VISTO il D.Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014, e in particolare l’art. 20 comma 6, che stabilisce

l’obbligo di comunicare preventivamente, all’autorità competente al rilascio

dell’autorizzazione, le modifiche significative alla struttura o al funzionamento dello

stabilimento utilizzatore compreso qualsiasi cambiamento riguardante, tra l’altro, “la

persona fisica o giuridica titolare dell’autorizzazione” e “ la persona di cui aIl’art. 3, comma

1, lettera h)” al fine di consentire la variazione dell’autorizzazione;

DATO ATTO che, con nota prot. nr. 21557 del 17 dicembre 2018, l’Organismo Preposto

al Benessere Animale (OpBa) comunicava al Direttore Generale dell’Ente, in accordo con

l’istituto Superiore di Sanità, l’integrazione di una figura con qualifica di esperto in processi



di valutazione delle competenze dei ricercatori, proponendo il nominativo della Dott.ssa

Barbara Alessandrini, quale professionista in grado di soddisfare le esigenze espresse

dall’organismo nella valutazione curriculare dei processi formativi di quanti autorizzati

all’impiego di animali per fini scientifici;

RITENUTO, alla luce degli incarichi, di procedere alla conseguente modifica della

composizione del!’OpBa;

DE LI BE RA

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate:

1. Prendere atto dei nuovi incarichi conferiti alla Dott.ssa Barbara Alessandrini quale

esperto in processi di valutazione delle competenze dei ricercatori, autorizzati alla

produzione e/o partecipazione ai progetti di ricerca, per la quale prevede l’impego di

animali;

2. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile



Istruttore del Si attesta la regolarità del procediment Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di

procedimento svolto e la correttezza del presente atto. conto n del bilancio anno corrente

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA’ E BILANCIO

Monica Di Ventura
DIREZIONE GENERALE

PARERE DEL DIRETFORE SANITARIO: PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X

NON FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE

(con motivazioni allegate) (con motivazioni allegate) E

F.to Nicola D’Alterio F.to Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. 1’Iauro 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 11012019

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

F.to Claudia Rasola


