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

TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. ‘y C AVENTE AD OGGETTO: Provvedimenti in merito

alla collaborazione in qualità di Unità Operativa in un progetto di ricerca corrente 2016

con I’TZS della Sardegna con codice IZS SA 02116 RC

L’anno addi del

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

dell’istituto. Prof. Mauro Mattioli

VISTO l’ad. 12, comma 2 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 (e successive modifiche ed
integrazioni) in base al quale una quota pari all’l% de] Fondo Sanitario Nazionale è
destinata ad attività di ricerca corrente e tinalizzata svolta, tra gli altri, dagli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali nel campo della sanità animale, benessere animale e sicurezza
degli alimenti;

PRESO ATTO che l’istituto partecipa in qualità di Unitò Operativa n. 8 a] progetto dì Ricerca
corrente anno 2016 dal titolo ‘Analisi dei fattori che infiuenzano le caratteristiche
epidemiche dello Rluetongue in Sardegna; sierotipo ed isalato virale, immunità dell’ospite,
fauna selvatica e condizioni idrogeologiche” con proponente e capofila l’istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (lZS SA);

VISTO l’accordo di collaborazione scientifica proposto dallo stesso 175 SA - anticipalo con
nota n. 10271 deI 05/12/2017 - diretto a disciplinare i reciproci rapporti nell’ambilo del
progetto di cui trattasi;

PRECISATO che la suddetta collaborazione non prevede assegnazione di somme in favore
di questo Istituto, giusta nota del Ministero della Salute n. 40698 del 13/11/2006 inerente la
gestione economica e tecnico-scientifica dei progetti di ricerca corrente ancora oggi in
vigore, nella quale viene specificato, tra l’altro, che non è consentito il trasferimento di
fondi tra Istituti Zooprofilattici Sperimentali;

RILEVATO che questo Istituto è stato coinvolto nell’ambito dei progetto di cui trattasi per
le competenze specifiche dei Laboratorio di Referenza OlE per la Bluetongue come
richiesta, in via generale. dal Ministero della Salute nel ‘Piano di attività per la Ricerca
Corrente degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali triennio 2012-2014” n. 7174 del
04/12/2012;;

RITENUTO di approvare e sottoscrivere il relativo accordo di collaborazione allegato ai
presente provvedimento;



DELIBERA

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

2. Approvare e sottoscrivere raccordo di collaborazione scientifica - allegato al
pre5enle provvedimenio - diretio a disciplinare la collaborazione con l’Isliluto
Zooprofilallico Sperimentale della Sardegna (IZS SA) proponenie e capofila.
nell’ambito del progetto di ricerca corrente anno 2016 dal titolo “Analisi dei fattori
che influenzano le caratteristiche epidemiche della Bluetongue in Sardegna: sierohpo
ed isolato virale, immunità dell’ospite, fauna selvatica e condizioni idrogeologiche”
nel quale l’Istituto figura come unità operativa n. 8.



5 0 L. A S a ttesra I a regolari ù del procedimento svol io e I a I 5 prcn d e 5 01W del e d i sposi/i ori i contabi I coni enu te nel
ESTENSORE correttez:m del presente atto, presente atto.

. IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS.
CONTABILITA E BILANCIO

[MS
(Fto CRASOLA) /1

PARERE Favorevole PARERE Favorevole

Il, DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SANITARIO F.to Giancarlo Cecchini
F.to Nicola DAlterio

IL DIRETTORE GENERALE

ETO PROF. NIAURO NIATTIOLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo di questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data 10.01.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

FLo Fabrizio Piccari





ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

PER L’ESECUZIONE DELLA RICERCA CORRENTE ANNO 2016

DAL TITOLO

“Analisi dei fattori che influenzano le caratteristiche epidemiche della Bluetongue in
Sardegna:sierotipo ed isolato viraIe, immunità dell’ospite, fauna selvatica e condizioni
idrogeologiche.”
Codice identificativo: IZS SA 02/16 RC

CUP G82F1 7000060001

TRA
L’istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna con sede legale in Sassari via Duca
degli Abruzzi n. 8, CAP 07100 Partita IVA 00095630901. di seguito denominato “Istituto
Capofila”, rappresentato dal Direttore Generale Dr. Alberto Laddomada,

E
L’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’ Abruzzo e del Mouse, con sede legale in
Teramo, in via Campo Boario, CAP 64100 Partita IVA 00060330677, di seguito
denominato “Unità Operativa” rappresentata dal Direttore Generale, Prof. Mauro Mattioli

PREMESSO CHE

- il Ministero della Salute — Segretariato Generale, ex DSVET con nota prot. n. 18913-P
del 09/0812017ha autorizzato l’istituto Capofila a dare avvio al programma di lavoro
relativo alla ricerca dal titolo “Analisi dei fattori che influenzano le caratteristiche
epidemiche della Bluetongue in Sardegna:sierotipo ed isolato virale, immunità
dell’ospite, fauna selvatica e condizioni idrogeologiche” IZS SA 02116 RC
- alla realizzazione della Ricerca, articolata in più fasi, partecipa, coordinata dall’istituto
Capofila, l’Unità Operativa, quale Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise,
con Responsabile scientifico Dott. Giovanni Savini facente parte del presente accordo.

il programma di ricerca è finanziato dal Ministero della Salute;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Arti
(Oggetto)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. L’istituto CapofiIa affida all’Unità Operativa, che accetta, per la parte di propria
competenza, lo svolgimento delle fasi del progetto di Ricerca Corrente IZS SA 02/16 RC.

Art2
(Programma di ricerca)

Le parti condividono e accettano il contenuto del programma di ricerca riguardo alle
finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento dei singoli sottoprogeffi che io
costituiscono, ribadendo l’impegno alla conduzione, nei tempi e nei modi stabiliti, nei
sottoprogetti medesimi, ognuna per quanto di propria pertinenza.
I tempi di realizzazione dei compiti da svolgersi a cura dell’Unità Operativa sono quelli
indicati nelle fasi previste dai programma di ricerca.



Art.3
(Relazioni tecnico scientifiche conclusive e intermedie)

L’Unità Operativa si impegna a far pervenire al Responsabile Scientifico dell’esecuzione
della ricerca, entro 30 giorni dal termine dell’ultima fase di competenza, la relazione
tecnico scientifica conclusiva sull’attività svolta ed i risultati conseguiti.
Tale elaborato dovrà riportare una dettagliata relazione sui criteri di indagine seguiti, sulle
metodiche utilizzate, sui soggetti esaminati e sui complessivi risultati ottenuti, sia in
formato cartaceo, che su supporto informatico.
L’Unità Operativa si impegna a far pervenire tale relazione, per la parte di ricerca
effettivamente realizzata, anche nell’ipotesi in cui, per causa di forza maggiore
sopraggiunta, diventasse impossibile concludere il programma di ricerca.
Il Responsabile Scientifico dell’esecuzione della ricerca può richiedere in qualsiasi
momento relazioni tecnico scientifiche intermedie sullo stato di avanzamento delle attività
di ricerca. L’Unità Operativa si impegna ad inviare delle relazioni, debitamente sottoscritte,
entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Art4
(Responsabili scientifici)

L’istituto Capofila designa quale Responsabile Scientifico dell’esecuzione della Ricerca il
Dott.ssa Giantonella Puggioni, che coordinerà tulle le fasi e gli adempimenti previsti dal
programma di ricerca.
L’Unità Operativa designa quale Responsabile Scientifico dell’esecuzione della parte di
ricerca ad essa affidata il Dott. Giovanni Savini per le attività previste per l’EMS U.O. n.
8.

Art.5
(Durata)

Il presente accordo ha efficacia dalla data di stipulazione dello stesso e per l’intera durata
del programma di ricerca.
Il programma di ricerca avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di avvio della ricerca
fissata al 0111212017.

Art6
(Utilizzazione e pubblicazione dei risultati)

L’Istituto Capofila potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività
affidata all’Unità Operativa.
L’Unità Operativa, nella persona del Responsabile scientifico, potrà liberamente e
gratuitamente utilizzare, ma solo per proprio uso interno, detti risultati.
Essa non potrà fame, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la

preventiva autorizzazione scritta dell’istituto Capofila, che non sarà irragionevolmente
negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutela e sfruttamento della proprietà
intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
In ogni pubblicazione autorizzata dovrà essere indicato che la ricerca è avvenuta con la

partecipazione del Ministero della Salute e dell’istituto Capofila.

Art7
(Finanziamento)

il capofila non eroga alcun finanziamento o contributo per l’esecuzione della parte di
ricerca affidata all’Unità operativa i cui costi pertanto sono coperti con finanziamento
ministeriale e/o a carico dell’Unità operativa stessa secondo quanto stabilito nel piano
spesa del progetto.
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L’Unità operativa al termine della ricerca rendiconterà le spese sostenute al Ministero ove
imputate al finanziamento ministeriale, inviando, al termine deMa ricerca, apposita nota al
Capofila.

Art8
(Proprietà industriale)

La proprietà di tutte le cognizioni, ancorché non brevettabili, nonché dei brevett i e di ogni
altro diritto di privativa industriale risultanti dall’attività oggetto del presente accordo spetta
paritariamente al Capofila e all’Unità Operativa, ferma restando la disciplina applicabile ai
rapporti fra l’istituto Capofila ed il Ministero finanziatore e fatte salve le specifiche esigenze
delle strutture del sistema sanitario nazionale nonché i diritti morali di autore o di inventore
ai sensi delle vigenti leggi.

Art9
(Assicurazione)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge del proprio personale
strutturato e non strutturato che, in applicazione del presente accordo, verrà chiamato,
eventualmente, a frequentare la sede di esecuzione delle attività presso l’altra Parte.
Il personale di ciascuna Parte, che si rechi presso l’altra Parte per assistere ai lavori
relativi all’attività di ricerca, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di
sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell’altra parte.

Art 10

(Salute e sicurezza sul lavoro)

1. Ciascuna della Parti garantisce, per gli aspetti di pertinenza, l’adempimento alle
disposizioni di cui ai D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevedendo in particolare:

• messa a disposizione di locali ed attrezzature idonee e rispondenti ai requisiti di
sirezza;

• valutazione dei rischi per le attività svolte nelle proprie sedi dal personale (compresi
tirocinanti, studenti, e collaboratori di ciascuna tipologia) di appartenenza dell’altro
Ente convenzionato;

• attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuale necessarie in
rapporto ai rischi evidenziati;

• formazione ed addestramento dei personale dell’altro Ente convenzionato in
funzione dei rischi specifici evidenziati dal DVR;

• messa a disposizione di eventuali D.P.l. necessari alle attività da svolgersi;
• sorveglianza sanitaria per i rischi specifici individuati dal DVR;

2. Si osserva che la formazione e informazione, nonché la sorveglianza sanitaria sui rischi
generali dell’attività è in capo, relativamente al proprio personale, a ciascuna delle Parti in
qualità di datore di lavoro.

ArL 11
(Imposta di bollo e imposta di registro)

Il presente accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26
ottobre 1972, n.642 — Allegato A — Tariffa - parte I - articolo 2. Il pagamento dell’imposta
complessiva è assolto dall’IZS SA, in modo virtuale, ai sensi dell’art. 15 del predetto
D.P.R. — Autorizzazione n. 8/2017 del 31/05/2017 dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio
Territoriale di Sassari.
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L’Unità operativa si impegna a corrispondere all’istituto Capofila entro il termine di 90
giorni dalla data di validità del presente accordo - un importo pari alla metà dell’imposta
complessiva dovuta.
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26
aprile 1986, n.131 —Tariffa parte li - articolo 4.

Articolo 12
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Le Parti reciprocamente si impegnano ad assolvere gli obblighi previsti dalla Legge n.
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella misura in cui essi trovino
applicazione.

A 13
(Trattamento dei dati personali)

Con riferimento al disposto del D. Lgs. 196/2003 circa la tutela del trattamento dei dati
personali, le Parti si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che i dati relativi
al proprio ente, utili ai fìni di legge ed alfine di adempiere agli obblighi contenuti in questo
accordo, verranno dall’altra parte conservati e utilizzati. Pertanto, con la firma del presente
accordo, le Parti intendono anche esprimere esplicitamente il proprio consenso ai
trattamenti sopra descritti e nei limiti delle finalità sopra citate. Le Parti prendono altresì
atto dei diritti a loro riconosciuti sulla tutela dei dati personali, ed in particolare del diritto di
richiedere l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

Art 14

In caso di eventuali controversie
(Foro competente)

è eletto il Foro di Sassari quale Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto

PER L’ENTE CAPOFILA
“ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA”
Il Direttore Generale

(Dott. Alberto Laddomada)

PER L’ENTE UNITA’ OPERATIVA
“ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

SPERIMENTALE ABRUZZO E MOLISE
Il Direttore Generale
(Prof. Mauro Mattioli)

Documento prodotto in originale informatico in un unico esemplare e firmato
digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.L.vo n. 8212005)
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