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

TERAMO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta dcl 18/09/2017 Deliberazione n. 12

L’anno duemiladiciassette addi diciotto del

mese di scuefnl e nella sede centrale dell’istituto, alle ore 12.10, ai sensi

dell ‘art, 8 della L, R Abruzzo n. 41/2014 e della L. R. Mouse n. 2/2015. si i riunito, nella

composizione di cuì al verbale n. 4 dcl 18/09/2017 dcl quale la presente deliberazione è parte

integrante e sostanziale, il Consiglio di Amrninistranone dell’ Istituto, presieduto dal Presidente, Avv.

M ano! a D Pasqua! e, co a l’intervento dei componenti:
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[2. Di Giulio Enzo Pietro jPj-]

Partecipa il Direttore Generale, proL Mauro Maltioli con funzioni consultive.

E’ presente il Direttore Amministrativo, dott. Giancarlo Cecchini, per garantire la funzione di

segreteria e verbalizzazione della seduta che si avvale per le operazioni materiali di trascrizione dcl

verbale della dott.ssa Monia Pecorale, d pendente dell ‘Istituto,

Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

OGGETTO: Adozione tariffario per le prestazioni a pagamento rese nell’interesse di terzi (punio n. 3

ordine dzI giorno del verl,ale n. 4 dcl I 8/09/2017).

IL, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, i, 502 “Riordino de/lt; disciplina in inatc;-ia sanitaria, a 1701711Cl

cieli articolo i dei/a Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e simi.;

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 ‘‘Riordinamento i/egli Istituti Zooprofìlattici Sperimentali,

a nonna tielI ‘ari. 1. comma 1°, leti, li) della legge 23 ottobre 1992, ti. 421’’;

t



VISTO il D.M. 16 febbraio 1994, n. 190 ad oggetto “Regolamento recante norme per il riordino

degli Istinti! Zooprofilanici Sperimentali, In attuazione dell ‘ari. 1, comma 5 dcl D. 14s. 30 giugno

1993, i,. 270”;

VISTI:

il D. t.gs 28 giugno 2012, n. 106 recante “Riorgan&azione degli enti vigilati dal Ministero

della salute, a nonna dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, i,. 183” e, in particolare,

l’an. 9, comma 4;

l’an. 5, comma 4 della LR Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 recante “Riordino del? ‘Istituto

Zooprofilaitico Sperimentale dell Abrrao e del Mouse G. Caporale Teramo” come

modificata dalla L.R. Abruzzo 24 marzo 2015, n. 6 e la omologa LR. Molise 4 marzo 2015,

n. 2;

che dispongono che per le prestazioni erogate dagli istituti a terzi sia previsto il versamento di un

corrispettivo e che i criteri per la determinazione delle relative tariffe siano stabilite con decreto,

avente carattere regolamentare, del Ministro della Salute d’intesa con la conferenza pennanente per

i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome;

ATTESO CHE tale decreto non risulta ad oggi essere stato emanato e ritenendosi ancora in vigore

gli artt. I e 2 dcl D.M. 6 novembre 1996 recante “Individuazione delle prestazioni erogate dagli

istituti zooproJìlaalci sperimentali e dei criteri per la determInazione delle relative tonfi?, di cui

all’arI. 5, comma 1, del D. Lgs. 30giugno 1993, n. 270”;

CONSIDERATO che ai sensi del menzionato decreto il tarifThrio tiene conto del costo standard delle

prestazioni calcolato con riferimento alla composizione, alla qualità dei fattori produttivi utilizzati ed

in particolare avendo riguardo per il costo del personale impiegato è direttamente imputato alla

singola prestazione prodotta, il costo dei materiali utilizzati, il costo delle attrezzature e degli altri

costi fissi comuni e generali;

VISTO l’ad. Il, lett. e) dello Statuto dell’istituto approvato dalla Regione Abruzzo con

Deliberazione della Giunta Regionale del 29 dicembre 2015, n. 1098 che stabilisce in capo al

Consiglio di Amministrazione dell’Istituto il compito di adottare il “tariffario per le prestazione a

pagamento rese nell’interesse di terzi”;
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VISTA la nota del 31 luglio 2017 (prot. i. 12798) con la quale il Direttore Generale trasmette al

Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione, il tarifibrio oggetto del presente allo

integrato con successiva nota del 2 agosto 2017 (prot. n, 12992);

VISTO il tariffario, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 435 dell’ I agosto 2017 recante ad

oggetto “Approvazione Cosliario delle prestazioni a pagamento rese nell’interesse di terzi”;

CONSIDERATO che è in fiLse di redazione il ‘Regolamento delle prestazioni e degli accertamenti

diagnostici dell’istituto” clic disciplina per quali prestazioni deve essere applicato il tarillaiio e COn

ri ftrimcn to a quali utenti;

VALUTATO che il costo indicato per le singole prestazioni incide nella fruizione del servizìo da

parte dell’utenza del territorio di competenza, potendo limitare l’acquisizione dì dati epidemiologici

circa la sanità animale e la sicurezza alimentare;

RITENUTO fondamentale continuare nel processo di ottimizzazione dei tempi e dei costi delle

attività diagnostiche per favorire l’accesso degli stakeholdcr ai servizi erogati dall’ Istituto, anche ai

tini della ricerca;

CONSIDERATO, infine, che è necessario iòrnire alla struttura il tariffario per le prestazioni a

pagamento e, quindi, il relativo regolamento delle prestazioni e deglì accertamenti diagnostici,

anche per evitare responsabilità contabili;

a ;Qfj unanimi espressi nei niodi di legge

I) E LIBERA

per le i, o i. ii ‘arto i di tu i in Il iiì1yI i a:

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

2. Adottai-e il tarifftirio per le prestazioni a pagamento rese nell’interesse di terzi di cui al D.M.

6 novembre 1996, all’art. 9, comma 4 del a Lgs 23 giugno 2012, n. 106 e arI. 5, comina 4

della L.R Abruzzo 21 novembre 2014, n. 41 recante “Riordino dell Istituto Zoopro/ilattico

Sperimentale (lei! Ab,-uz:o e (lei Moltve G, caporale Teramo” come modificata dalla LR.

Abruzzo 24 marzo 2015, n. 6 e la omologa L.R. Molise 4 marzo 2015, n. 2, allegato al

presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

3. Continuare nel processo di ottimizzazione dei tempi e dei costi delle attività dìagnostiche

per favorire l’accesso degli stakeholder ai servizi erogati dall’istituto, anche ai tini della

ricerCa. 7 -
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4. Date mandato al Direttore Generale di completare e approvare il regolamento delle

presi az io iii e degli accertamenti (I tagnosti ci

5. Dare mandato al Direttore Amministrativo di porre in essere tutti gli adempinenti e le

comunicazioni di legge conseguenti all’adozione del tariffario in oggetto.

L’Estensore



Letto,confermaio e sottoscritto.

Fi me

Il Presidente

FAo Avv. Manola Di Pasqua’e

I Componenti

FAo ProL Giarnpaolo Colavita
Fto Dott. Pietro Enzo Di Giulio

Il Segretario

Rio Giancario Cecchini

ATTESTATO UI PUBBUCAZIONE

Si alt osta eh e Il presente verbale vi eiw LI I,hI i cato al I’ Al ho di questo I sti Lido in data o die nia e vi

rimarrà aflisso per giorlli 15 consecutivi.

Data uJ1$2.2InL..

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

FAo Fabrizio PI ccari


