
 
   
 
 
 

 
DELIBERAZIONI 

ANNO 2017 
 

(1 gennaio – 28 febbraio) 
 
 

N. DATA OGGETTO UFF.  

1 11.01.2017 Procedura ex art. 36, c. 2, lett. a) del decreto legislativo n. 
50/2016, per l’individuazione del soggetto abilitato per 
l’effettuazione delle verifiche periodiche delle 
attrezzature di cui all’allegato VII del decreto legislativo 
81/2008 e s.m.i. (DM 11 aprile 2011) presenti nella sede 
centrale e nelle sezioni dell’Istituto per anni 5 – Importo 
presunto € 5.000,00 IVA esclusa  

Provv.  

2 11.01.2017 Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 3434347 sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) – Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 
lettera a), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la 
fornitura di n. 10 sedie da ufficio e di n. 10 sedie in 
poliuretano in favore della ditta Manutan Italia s.p.a. per 
un importo complessivo di Euro 2.444,60 IVA esclusa  

Provv.  

3 11.01.2017 Adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” per la 
fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasto cartacei – Lotto 2 importo € 39.995,40 IVA esclusa; 
Lotto 3 importo € 39.995,52 IVA esclusa  

Provv.  

4 11.01.2017 Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 
40.000,00 + IVA  

Provv.  

5 11.01.2017 Richieste di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) attraverso portale 
CONSIP – Acquisto di beni consumabili di importo 
inferiore ad € 40.000,00 + IVA – Aggiudicazione ed 
affidamento delle forniture  

Provv.  

6 11.01.2017  Avviso pubblico per la formazione di un elenco 
aggiornato di avvocati per il conferimento di incarichi 
fiduciari di assistenza legale e rappresentanza in giudizio 
dell’Istituto – approvazione elenco 

Seg.  

7 13.01.2017 Convenzione per l’attuazione di programmi in materia di 
prodotti fitosanitari a seguito dell’emanazione di 
regolamenti e direttive comunitarie (FITO) – stipulazione 
contratto di consulenza Avv. Rosa Maria Monteleone per 
l’anno 2017 

D.G. 

8 13.01.2017 Convenzione con il Ministero della Salute per lo 
“Sviluppo delle capacità analitiche e di valutazione degli 
eventi geneticamente modificati nei mangimi” – anno 

Seg.  



2017 – Stipulazione contratti di consulenza professionale 
Avv. Arsenio Bufalieri, Avv. Natalia Ibba per il periodo 
16.01.2017 – 31.12.2017 

9 13.01.2017 Convenzione con il Ministero della Salute per lo 
“Sviluppo delle capacità analitiche e di valutazione degli 
eventi geneticamente modificati nei mangimi” – anno 
2017 – Stipulazione contratto di consulenza professionale 
Dott. Francesco Zappulla, Medico veterinario per il 
periodo 16.01.2017 – 31.03.2017  

Seg.  

10 17.01.2017 Approvazione delle spese con fondo economale – mese di 
ottobre 2016  

Provv.  

11 17.01.2017 Trattativa Diretta (TD) su MEPA per il rinnovo del 
canone dei software INAZ in uso presso l’Istituto e di n. 
30 giornate di assistenza operativa per l’anno 2017 

Provv.  

12 17.01.2017  Affidamento del servizio di gestione delle attività di 
supporto a strutture operative dell’IZSLT – Indizione 
procedura di gara ex Legge n. 381/1991  

Provv.  

13 17.01.2017 Affidamento del servizio di gestione delle attività di 
portineria/centralino ex Legge 8 novembre 1991, n. 381 – 
Indizione procedura di gara  

Provv.  

14 17.01.2017 Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento 
della fornitura di coibentazione e gruppo frigo per n. 2 
furgoni Fiat Doblò Cargo – Importo complessivo presunto 
di Euro 12.000,00 IVA esclusa  

Provv.  

15 17.01.2017  Convenzione con AFV Polledrara per controllo trichinella  Seg.  
16 17.01.2017  Convenzione con il Ministero della Salute per 

l’assolvimento dei compiti di natura tecnico scientifica di 
cui al decreto legislativo 17.03.1995 n. 194 ed al DPR n. 
290/2001 gravanti sullo Stato italiano in ottemperanza ai 
Regolamenti (CE) n. 3962005, n. 1107/2009 ed alla 
Direttiva 2009/128/CE in materia di prodotti fitosanitari – 
Resp. Scientifico Dott. Bruno Neri  

Ricerca  

17 19.01.2017 Indagine di mercato per la fornitura del servizio di 
affilatura delle attrezzature da taglio, coltelli e forbici per 
anni 3 – Importo presunto € 9.000,00 + IVA  

Provv.  

18 19.01.2017 Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 
40.000,00 + IVA per anni 1 

Provv.  

19 19.01.2017  Acquisizione di beni consumabili presso Paesi esteri – 
anno 2016  

Provv.  

20 19.01.2017  Nomina componenti Organismo Indipendente di 
Valutazione  

Uff.Supp. 
D.G. 

21 19.01.2017 Standardizzazione e razionalizzazione della produzione 
terreni di coltura – adeguamento alla norma ISO 
11133:2014 

Centro 
Studi  

22 20.01.2017  Personale – Trasformazione rapporto di lavoro a tempo 
parziale – Sig.ra Federica Cosciotti decorrenza 
01.01.2017 

Pers.  

23 20.01.2017 Personale – Trasformazione rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale – Sig.ra Silvia Vita decorrenza 
01.02.2017 

Pers.  



24 20.01.2017 Personale – permessi legge 104/1992 – S.S.  Pers.  
25 20.01.2017  Personale – 150 ore di permesso per il diritto allo studio 

– anno 2017  
Pers.  

26 20.01.2017  Convenzione con AFV Civita Collepardo per controllo 
trichinella  

Seg.  

27 20.01.2017 Convenzione con Azienda Faunistico Venatoria Il Casale 
per controllo trichinella  

Seg.  

28 20.01.2017 Contratto di lavoro autonomo occasionale – Dott. Giulio 
Boschetti  

Seg.  

29 20.01.2017  Convenzione con Azienda Faunistico Venatoria 
PRIVERNO per controllo trichinella  

Seg.  

30 20.01.2017  Convenzione con ATC LT2 per controllo trichinella  Seg.  
31 20.01.2017 Convenzione con Azienda Faunistico Venatoria Il Farneto 

per controllo trichinella  
Seg.  

32 20.01.2017  Contratto di lavoro autonomo occasionale – Dott. Marco 
Pietropaoli  

Seg.  

33 26.01.2017  Ricerca GR – 2013 – 02355796 dal titolo: “Antimicrobial 
and immunostimulating activity of essential oils extracted 
by a new supercritical fluid method for…….” – U.O. n. 3 
IZSLT D.O. Diagnostica Generale 

Ricerca 

34 27.01.2017 Approvazione delle spese con fondo economale – periodo 
novembre/dicembre 2016  

Provv.  

35  27.01.2017 Servizio di pulizia relativo agli immobili – adesione alla 
convenzione CONSIP – proroga contratto vigente nelle 
more del completamento della procedura di gara indetta 
da CONSIP 

Provv.  

36  27.01.2017 Servizio quadriennale di raccolta, trasporto e 
smaltimento, secondo la normativa vigente, dei rifiuti 
derivanti da attività sanitarie nell’Istituto – nomina 
sostituto direttore dell’esecuzione del contratto  

D.G. 

37 27.01.2017  “Avviso pubblico per il conferimento di incarico 
professionale esterno per un medico Veterinario da 
dedicare alle attività di produzione di vaccini stabulogeni 
presso la Sezione di Siena di questo Istituto” – 
approvazione graduatoria di merito  

Pers.  

38 27.01.2017  “Avviso pubblico per titoli e colloquio per il 
conferimento di n. 1 borsa di studio e di ricerca di 9 mesi 
per l’espletamento del progetto di ricerca IZSLT 01/14 
riservata a possessori del diploma di Laurea Magistrale in 
Scienze Naturali” – approvazione graduatoria di merito  

Pers.  

39 27.01.2017 Personale – permessi legge 104/1992 – S.M.G.  Pers.  
40 27.01.2017 Personale – permessi legge 104/1992 – M.G.  Pers.  
41 27.01.2017  Personale – permessi legge 104/1992 – D.A.  Pers.  
42 27.01.2017  Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento 

di n. 6 borse di studio e di ricerca di varia durata per 
l’espletamento di progetti di ricerca corrente 2014 
riservato alla professionalità di Medico Veterinario – 
approvazione elenco ammessi  

Pers.  

43 31.01.2017  Servizio per la gestione delle attività di 
portineria/centralino presso l’Istituto – proroga servizio a 
far data dal 1° febbraio 2017 fino alla data del 30 aprile 

Provv.  



2017  
44 31.01.2017  Servizio per la gestione delle attività di supporto a 

strutture operative presso l’Istituto – proroga servizio a 
far data dal 1° febbraio 2017 fino alla data del 30 aprile 
2017  

Provv.  

45 31.01.2017  Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – 
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lettera a), del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la fornitura 
di n. 3 forni a microonde e di n. 1 alimentatore super 
micro in favore della ditta Soluzione Ufficio s.r.l. per un 
importo complessivo pari ad Euro 560,02 IVA esclusa  

Provv.  

46 31.01.2017 Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
professionale esterno per un Medico Veterinario da 
dedicare alle attività di produzione di vaccini stabulogeni 
presso la Sezione di Siena dell’IZSLT – assegnazione 
incarico  

Seg.  

47 31.01.2017  Modello di Accordo di Collaborazione scientifica per 
l’esecuzione delle Ricerche correnti  

Ricerca  

48 31.01.2017  Evento formativo: Il calo di rendimento del cavallo: 
problemi di management e di origine infettiva, in 
programma l’11 febbraio 2017, presso Palazzo delle 
Federazioni Sportive Italiane, Sala Auditorium Viale 
Tiziano, 74 – Roma. Esercizio finanziario 2017, centro di 
costo DIR/FOD/MGZIZ alla voce “spese varie per corsi 
di formazione” 

Form.  

49 31.01.2017  Modello di Convenzione per l’esecuzione delle Ricerche 
correnti  

Ricerca  

50 31.01.2017  Aspettativa non retribuita Dott. Giancarlo Ferrari – 
periodo 07.12.2016 – 06.12.2017  

Pers.  

51 31.01.2017  Convenzione con il Ministero della Salute per 
l’intensificazione della sorveglianza epidemiologica delle 
malattie degli animali, del controllo sanitario su animali, 
alimenti e mangimi importati da paesi terzi. Annualità 
2017  

Ricerca  

52 31.01.2017  Convenzione con Ambito Territoriale di Caccia ATC FR2 
per controllo trichinella  

Seg.  

53 31.01.2017  Convenzione con Azienda Faunistico Venatoria La 
Cerreta per controllo trichinella  

Seg.  

54 31.01.2017  Convenzione con Azienda Faunistico Venatoria Forca 
d’Acero per controllo trichinella  

Seg.  

55 31.01.2017  Conferimento incarico professionale per l’erogazione di 
servizi speciali in materia di fiscalità passiva volti alla 
maturazione di risparmi e recuperi di crediti di imposta in 
materia di IRES, IRAP e IVA  

Rag.  

56 31.01.2017  Presa d’atto della trasformazione di Banca popolare 
dell’Emilia Romagna da società cooperativa a società per 
azioni  

Rag.  

57 31.01.2017 Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2017 – 2019 

Resp. Prev. 
e Trasp. 

58 02.02.2017  Procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di Provv.  



reagenti e consumabili per analisi biomolecolari da 
eseguirsi su piattaforma “Applied Biosystems” per mesi 6 
dalla data di affidamento – Deliberazione a contrattare 
con la Ditta Life Technologies Italia fil. Life 
Technologies Europe B.V. – Importo presunto € 
175.000,00 + IVA  

59 02.02.2017  Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 4368767 sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) – Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 3, 
lettera b), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la 
fornitura di un modulo aggiuntivo della fatturazione 
elettronica in favore della ditta Aminformatica s.r.l. per 
un importo complessivo di Euro 6.850,00 IVA esclusa  

Provv.  

60 02.02.2017 Convenzione con ATC VT 2 per controllo trichinella  Seg.  
61 02.02.2017 Convenzione con ATC VT 1 per controllo trichinella  Seg.  
62 02.02.2017  Convenzione con ATC FR 1 per controllo trichinella  Seg.  
63 02.02.2017  Delibera n. 547/2016 “Avviso pubblico per titoli e 

colloquio per il conferimento di borse di studio e di 
ricerca di varia durata per l’espletamento di progetti di 
ricerca corrente 2014 riservato alla professionalità di 
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – 
Assegnazione Borse” – presa d’atto variazione 
assegnazioni borse  

Pers.  

64 02.02.2017 Contratto a tempo determinato con la qualifica di 
Assistente Tecnico Geometra Cat. C con il Sig. Bollella 
Enzo – periodo 01.02.2017 – 31.12.2017  

Pers.  

65 02.02.2017  Avvisi pubblici per titoli e colloquio per il conferimento 
di borse di studio e di ricerca di varia durata per 
l’espletamento di progetti di ricerca corrente 2014 
riservato alle professionalità di: veterinario, biotecnologo, 
statistico, Tecnologo Alimentare, Tecnologo Produzioni 
animali, Chimico – nomina Commissioni Esaminatrici  

D.G.  

66 02.02.2017  Spese di accreditamento per corsi di formazione ECM, 
esercizio finanziario di riferimento anno 2017  

Form.  

67 02.02.2017  Liquidazione spese NORSAA Evento “Corso per 
specialisti del sopralluogo sulla scena del crimine in 
medicina forense veterinaria”, 19 e 26 novembre 2016 

Form.  

68 02.02.2017 Proposta delibera di Approvazione del “Tariffario per le 
prestazioni a pagamento rese nell’interesse dei privati” 

Acc.  

69 02.02.2017  Personale – collocamento in aspettativa senza assegni del 
Dott. Aleandro Munno ai sensi dell’art. 19 comma 6 del 
decreto legislativo n. 165/2001 – proroga fino al 
04.09.2019 

Pers.  

70 02.02.2017  Personale – decesso Sig.ra Miconi Artianna  Pers.  
71 02.02.2017  “Area Chimica: standardizzazione e razionalizzazione 

delle attività di prova nell’ambito della Chimica” 
D.S.  

72 02.02.2017  Contratto di lavoro autonomo occasionale Dott. Giuseppe 
Ragona  

Seg.  

73 02.02.2017  Avviso pubblico per il conferimento di incarico 
professionale esterno per un Medico Veterinario da 

D.G.  



dedicare alle attività di ricerca relative al progetto del 
Ministero della Salute “Piano di selezione genetica ovina” 
per l’anno 2017 presso la Sezione di Viterbo dell’IZSLT 
M.Aleandri – Nomina Commissione Esaminatrice  

74 03.02.2017  Avviso pubblico per il conferimento di un incarico 
professionale esterno per uno psicologo da dedicare alle 
attività di valutazione del rischio stress-lavoro correlato 
presso l’IZSLT M.Aleandri – approvazione graduatoria di 
merito 

Pers.  

75 15.02.2017 Processo di riorganizzazione aziendale – spostamento 
dell’Unità Operativa “Affari Legali” all’interno della 
Direzione Gestione Risorse Umane e dell’Unità Operativa 
“Affari Generali ed Organi Collegiali” dell’Ufficio di 
Supporto alla Direzione Generale – assegnazione 
personale  

D.G.  

76 15.02.2017  Fornitura di una piattaforma software e relativi servizi per 
la gestione dei documenti dell’Istituto – Rettifica data 
scadenza proroga  

Provv.  

77 16.02.2017  Programma annuale verifiche ispettive interne 2017  Qualità  
78 16.02.2017  Protocollo d’intesa con Servizio Veterinario ASL Viterbo 

e Società Cooperativa Agricolo “Doganella”  
Pers.  

79 16.02.2017  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 
40.000,00 + IVA – Delibera di aggiudicazione  

Provv.  

80 16.02.2017  Richieste di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione – acquisto di beni consumabili 
di importo inferiore ad € 40.000,00 + IVA  

Provv.  

81 16.02.2017  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 
40.000,00 + IVA – Delibera di aggiudicazione  

Provv.  

82 16.02.2017  Servizio di noleggio e lavaggio di abiti da lavoro – 
Proroga servizio a far data dal 16 febbraio 2017 fino alla 
data del 15 maggio 2017 nelle more dell’adesione al 
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione su portale CONSIP  

Provv.  

83 16.02.2017  Servizio di trasporto a temperatura ambiente con codice 
identificativo UN3373 BIOLOGICAL SUBSTANCE, 
CATEGORY B – Procedura di affidamento diretto – 
Approvazione preventivo di spesa – Proroga contratto in 
essere dal 16 febbraio 2017 al 31 marzo 2017  

Provv.  

84 16.02.2017  Acquisizione di prodotti biologici immunizzanti, 
tubercoline PPD bovina e aviaria, per la Regione 
Toscana, anno 2017 – Procedura negoziata per 
l’affidamento della fornitura di n. 40.790 dosi di 
tubercolina aviaria e bovina all’IZS Umbria e Marche – 
Importo presunto € 7.000,00 + IVA  

Provv.  

85 16.02.2017  Contenzioso RIVOIRA GAS s.r.l./IZSLT – Presa d’atto 
sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza – Avvio 
contratto con la Ditta SICO Società Italiana Carburo 
Ossigeno s.p.a. per la fornitura di gas speciali ed azoto 
liquido  

Provv.  

86 16.02.2017  Rinnovo dell’incarico di Direttore della “Direzione 
Operativa controllo dell’igiene, della produzione e della 

Pers.  



trasformazione del latte” alla Dott.ssa Simonetta 
AMATISTE per il periodo 16 febbraio 2017 – 15 agosto 
2017  

87 16.02.2017  Personale – Permessi ex L. 104/1992 D.A. – revoca  Pers.  
88 16.02.2017  Personale – Permessi ex L. 10471992 – C.F. – revoca  Pers.  
89 21.02.2017  Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 (una) borsa di 

studio e di ricerca di 9 mesi per l’espletamento del 
progetto di ricerca IZSLT 01/14 “Sorveglianza sanitaria 
in pesci autoctoni ed ornamentali: valutazione 
epidemiologica del rischio sanitario nel Lazio” riservata a 
possessori del diploma di laurea magistrale in scienze 
naturali – Assegnazione borsa  

Pers.  

90 23.02.2017  Acquisto di beni consumabili di importo inferiore ad € 
40.000,00 + IVA  

Provv.  

91 23.02.2017  Fornitura per 24 mesi del servizio per l’analisi, 
l’elaborazione, il monitoraggio ed il controllo della 
gestione dei costi di telecomunicazione – Esito indagine 
di mercato ed indizione procedura di gara – Importo 
presunto € 16.000,00 + IVA 

Provv.  

92 23.02.2017  Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 
vigilanza per anni 1 ex art. 36, comma 2, lett. b), Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Importo presunto € 
148.000,00 + IVA – Avvio Indagine di mercato  

Provv.  

93 23.02.2017  RDO Mepa per l’affidamento della fornitura di 
scaffalature per celle frigorifere – importo a base d’asta 
Euro 18.000,00 + IVA  

Provv.  

94 23.02.2017  Approvazione delle spese con fondo economale riferite al 
mese di gennaio 2017  

Provv.  

95 23.02.2017  Convenzione per alternanza scuola lavoro con Liceo 
Scientifico Statale “Isacco Newton” 

Seg.  

96 23.02.2017  Convenzione per attività di Alternanza Scuola Lavoro con 
l’Istituto di Istruzione Superiore “C. e N. Rosselli” di 
Aprilia (LT) 

Seg.  

97 23.02.2017  Convenzione per alternanza scuola lavoro con l’Istituto di 
Istruzione Superiore “F.Zuccarelli” di Sorano (GR) 

Seg.  

98 23.02.2017  Evento formativo: l’HEALTH TECNOLOGY 
ASSESSMENT (HTA): UN’OPPORTUNITA’ PER 
L’ISTITUTO in programma il 23 marzo 2017, presso la 
Sede di Roma dell’IZSLT Sala Zavagli – Esercizio 
finanziario 2017, costi stimati € 95.00 

Form.  

99 23.02.2017  Convenzione per tirocini di formazione e di orientamento 
con l’Università degli Studi Roma Tre  

Seg.  

100 23.02.2017  Progetto LT 05/14 – Cause di aborto nei piccoli ruminanti 
nel Lazio e nella Toscana: miglioramento delle 
conoscenze e della gestione diagnostica territoriale – 
Assegnazione borsa di studio e di ricerca  

Pers.  

101 23.02.2017  Accordo di collaborazione scientifica per esecuzione delle 
attività nell’ambito della Ricerca Corrente IZSPLV 08/14 
“Valutazione dello stato sanitario dei Cetacei nel 
Santuario Pelagos con particolare riferimento all’impatto 
del Dolphin Morbillivirus” con Istituto Zooprofilattico 

Ricerca  



Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta  
102 23.02.2017  Accordo di collaborazione scientifica per esecuzione delle 

attività nell’ambito della Ricerca Corrente IZSPLV 13/15: 
“Ruolo degli allevamenti intensivi suini nello sviluppo di 
fenomeni di antibioticoresistenza nell’uomo” con Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e 
Valle D’Aosta  

Ricerca  

103 23.02.2017  Convenzione per l’esecuzione della ricerca corrente 
IZSLT 11/15 dal titolo: “Gestione ecosostenibile delle 
parassitosi nei Siti di Interesse Comunitario del Lazio”, 
con l’Università di Napoli e l’Università di Tor Vergata  

Ricerca  

104 23.02.2017  Accordo di collaborazione scientifica per l’esecuzione 
della Ricerca Corrente IZSLT 09/15: “Gestione sanitaria 
della Leishmaniosi canina in un canile situato in area 
endemica: sviluppo di un piano innovativo di prevenzione 
e controllo” , con il CANILE LA FATTORIA DI TOBIA 
s.r.l. e l’ASL ROMA G 

Ricerca  

105 23.02.2017  Convenzione con l’Università di Genova per l’esecuzione 
della ricerca corrente IZSLT 02/15 dal titolo: “Cellule 
Staminali: nuovi strumenti in applicazioni cliniche”, 
responsabile scientifico Dott.ssa Katia Barbaro  

Ricerca  

106 23.02.2017  Accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise per 
l’esecuzione della Ricerca Corrente IZSLT 08/15: 
“Sviluppo di un saggio DIVA per la sierodiagnosi del 
Virus della West Nile  (WNV), responsabile scientifico 
Dott. Raniero Lorenzetti  

Ricerca  

107 23.02.2017 Accordo di collaborazione scientifica con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia per l’esecuzione 
della Ricerca Corrente “Indagini sulla distribuzione di 
zecche della famiglia Ixodidae, campionate in aree del 
territorio italiano a differente prevalenza per piroplasmosi 
equina e verifica dei livelli di infezione per Babesia 
caballi e Theileria equi, responsabile scientifico Dott. 
Claudio De Liberato  

Ricerca  

108 24.02.2017  Direzione Tecnica e Patrimoniale – Sonde ambientali 
sistema datalogger KIMO – Completamento degli 
impianti di monitoraggio delle temperature nelle aree di 
prova  

DTP  

109 24.02.2017  Accordo transattivi con Clinica Veterinaria Castelnuovo. 
Autorizzazione all’Avv. Francesca Romana Baratta a 
sottoscrivere per l’Istituto l’accordo transattivi  

D.A.  

110 28.02.2017  Avviso pubblico per il conferimento di incarico 
professionale esterno per un Medico veterinario da 
dedicare alle attività di ricerca relative al progetto del 
Ministero della Salute Piano di selezione genetica ovina 
per l’anno 2017 presso la Sezione di Viterbo dell’IZSLT 
– approvazione graduatoria di merito  

D.A.  

 


