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

Reparto Patrimonio e Logistica 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Il. --~-À~,1~-- del ___ ,l_.-0..,.__) _~---

Allegati: Immediatamente eseguibile D 

Il giorno 1J__ O tf O b\ il dott. Angelo Mincione, nella qualità di Dirigente 
Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell' esercizio delle funzioni delegate dal 
Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente 
Determina 

Oggetto: PARTECIPAZIONE DELL'IZSAM AL 14° FORUM RlSK MANAGMENT IN 
SANITA'- FIRENZE -FORTEZZA DEL BASSO 26 - 29 NOVEMBRE 2019. 

IL DIRIGENTE 

VISTA la nota n. 4566 del 24/09/2019, con la quale la Direzione Generale della Sanità animale e dei 
farmaci veterinari del Ministero della Salute, Ufficio 2, ha sollecita to la partecipazione di tutti g li IIZZSS 
al 14° Forum Risk Managment in Sa nità, che si terrà a Firenze, p resso la Fortezza del Basso, dal 26 al 
29 Novembre e .a.; 

VISTO il D. Lgs n. 106 del 28.06.2012 ad oggetto: "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero 
della salute, a norma dell'articolo 2 della L. 04.11.201 O, n. 183"; 

VISTE le L. R. Abruzzo 21.11.2014 n. 41 "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo 
e del Molise G. Caporale Teramo" come modificata dalla L.R. Abruzzo 24.03.2015, n. 6; 

VISTA la L. R. Molise 04.03.2015, n. 2 "Riordino de/l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e 
del Molise G. Caporale Teramo"; 

1 



DATO ATTO che la predetta partecipazion~ costituisce una importante occasione per gli Istituti 
Zooprofilattici di far conoscere le rispettive attività nei settori di propria competenza; 

RITENUTO di voler dare risalto all'attività dell'IZSAM mediante la partecipazione all'appuntamento 
del Forum Risk Management di Firenze per le finalità espresse dal Segretario Generale del 
Ministero della Salute; 

PRESO ATTO che nella suddetta nota il Dott. Ugo Della Marta, Direttore Generale dell'IZS del Lazio 
e della Toscana, "M. Aleandri" coordinatore dell'organizzazione della partecipazione degli IIZZSS 
a tale evento, giusta delega del Segretariato Generale del Ministero della Salute, comunica che il 
contributo di partecipazione a carico di ogni Istituto è di circa€ 2.500,00 (Iva esclusa); 

CONSTATATO che tale costo include l'area espositiva con uno stand con grafica, un monitor 
plasma e un lettore DVD; 

VISTA la richiesta su beni e servizi n° 4558 del 10/10/2019 a firma della Dott .ssa Carla De luliis, 
Responsabile del Reparto Servizi bibliotecari e Comunicazione dell'Istituto, avente ad oggetto la 
partecipazione dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo al 14° Forum Risk Management di Firenze 
che si svolgerà presso Fortezza del Basso dal 26 al 29 novembre e.a.; 

PRESO ATTO che la partecipazione dell'IZSAM al suddetto convegno rientra nelle attività di 
comunicazione e divulgazione scientifica di cui alla normativa 150/2000; 

RILEVATO che la società Gutemberg S.r.l., individuata doli' IZSLT quale responsabile per 
l'organizzazione del predetto Forum, curerà l'allestimento dello stand e la riuscita dell'evento, 
come indicato dalla Dott.ssa De luliis nella richiesta di beni e servizi, per un importo complessivo 
pari a€ 3.050,00 (IVA inclusa); 

RILEVATA la necessità di affidare alla società Gutemberg S.r.l. i servizi necessari ai fini della 
partecipazione dell'Istituto all'evento 14° Forum Risk Management che si terrà a Firenze, presso 
Fortezza del Basso dal 26 al 29 novembre e.a.; 

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che 
trattasi, pari ad€ 3.050,00 (IVA inclusa), da imputare al CdC AA4.CC, alla Voce di Conto 51030, al 
cod. Prog. FSN 19; 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

1. Di affidare alla società Gutemberg S.r.l. i serviZJ concernenti la partecipazione dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" al 14° Forum Risk 
Management che si svolgerà a Firenze, presso la Fortezza del Basso dal 26 al 29 novembre e.a. 
alle condizioni economiche riportate nella narrativa del presente atto. 

2. Di dare atto che gli oneri derivanti dalla prefata partecipazione, ammontano a € 3.050,00 (IV A 
ai sensi di legge inclusa) e andranno a gravare sul Cod prog. FSN19, sulla voce di conto 51030 
(partecipazione/organizzazione congressi fiere), sul CdC AA4.CC, CIG: Z9F2A2B4F9. 

3. Di liquidare e pagare la relativa fattura alla società affidataria, previo eseguito riscontro di 
legittimità della spesa e constatazione della regolarità del servizio svolto, entro 60 gg. d.f .. 
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Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell 'attività istruttoria, ciascuno per le 
attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché 
conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo. 

Istruttore 

F.to Angelo Mincione 

Responsabile del Procedimento 

F.to Angelo Mincione 

Il Dirigente del Reparto 
F.to Angelo Mincione 

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto 

X SI NO 

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscnz10ne del 
presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente 
imputata alla voce di conto n. 5103 O del Bilancio dell'anno corrente. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO 
F.to Paola De Flaviis 

Visto 
Il Direttore Amministrativo 

F.to Lucio Ambrosj 

Attestato di pubblicazione 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata ali ' Albo di questo Istituto in data 
odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Data: 29.10.2019 
Il Dirigente responsabile 

F.to Claudia Rasala 
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