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

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F. t 

D Allegati n .............. .. D Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. ~ D AVENTE AD OGGEITO: Provvedimenti relativi 

all'organizzazione di un periodo di studio nell'ambito del programma di cooperazione tecnica 

.~.~!!.~.~!~~.~~!!.?.~~-~·--~~.?..~~.~ ... ~~.~.~~ .. ~.~.~.~.~.Y. ... ~-~2.: .................................................................................................................................................................... _ .. , .. 

L'anno _ .......... _~_ue~~-~~~~~~~.Y.~·-·····-·-···· ............................ - ............. addì ···-······-·- .............. ~ .. ~ .......... : ............................... del mese di 

............................................... ~ .... .&.: .............................................................. presso la sede dell 'Ente, il Direttore Generale F. F. dell'Istituto, 

Dott. Nicola D' Alterio 

VISTO il D.Lgs. 270/1993 concernente il "Riordino degli Istituto Zooprofilattici Sperimentali a norma 
dell'articolo l , comma l , lettera h) della legge 23.10.1992 n. 421 "; 

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

CONSIDERATO che tra le funzioni dell' Istituto è compresa anche la formazione di personale 
specializzato negli ambiti delle competenze istituzionali; 

VISTA la nota pervenuta a mezzo posta elettronica (protocollo interno 16597 del 2/10/2018 con cui 
l'International Atomic Energy Agency (IAEA) chiede la disponibilità dell'Istituto ad ospitare due 
borsisti senegalesi, Diouf Moussa e Sambe Mame, per un periodo di studio fmalizzato alla formazione 
nel campo della coltura e diagnostica dei micoplasmi dei ruminanti, con particolare riferimento 
all' infezione da Mycoplasma mycoides, Pleuropolmonite contagiosa dei bovini (CBPP) e 
Pleuropolmonite caprina contagiosa (CCPP); 

RILEVATO dalla nota n. 3672 del 05/03/2019, a firma del Responsabile del Reparto Formazione e 
Progettazione, che l'ente finanziatore, The Abdus Salam Intemational Centre for Theoretical Physics 
(ICTP), erogherà a questo Istituto l' importo di complessivo di € 4.500,00, per l'organizzazione e lo 
svolgimento del periodo di studio di cui trattasi; 

RITENUTO di autorizzare il periodo di studio dall ' l aprile al 24 maggio 2019 a beneficio dei due 
borsisti senegalesi; 



RITENUTO di prevedere nel bilancio di previsione 2019 la somma complessiva di € 4.500,00 al conto 
di ricavo R30008; 

DELIDERA 

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

2. Autorizzare l'organizzazione di un periodo di studio, dali' l aprile al 24 maggio 2019, a beneficio di 
due borsisti senegalesi, Diouf Moussa e Sambe Marne, finalizzato alla formazione nel campo della 
coltura e diagnostica dei micoplasrni dei ruminanti, con particolare riferimento all'infezione da 
Mycoplasma mycoides, Pleuropolmonite contagiosa dei bovini (CBPP) e Pleuropolmonite caprina 
contagiosa (CCPP); 

3. Dare atto che l'ente finanziatore, The Abdus Salam Intemational Centre for Theoretical Physics 
(ICTP), erogherà a questo Istituto, l'importo di complessivo di € 4.500,00, per l'organizzazione e 
lo svolgimento del periodo di studio di cui trattasi. 

4. Prevedere nel bilancio di previsione 2019 la somma complessiva di € 4.500,00 al conto di ricavo 
R30008. 



l strutto re del Si attesta la regolarità del procedimentc Si attesta che la spesa ri sulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Ersi lia Di Pancrazio 

F.to Barbara Alessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARJO: 

FAVOREVOLE 

ON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n R30008 del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE x 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni 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 ..... . 15 .. . consecutivi. 

Data 10 04 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Fabrizio Piccari 


