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Parere del Direttore Amministrativo     ��Favorevole ��Non 
favorevole 
F.to Dott. Antonio Cirillo ……………………………..              
 
 
Parere del Direttore Sanitario     ��Favorevole ��Non 
favorevole 
F.to Dott. Remo Rosati………………………………               

 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
                                                                                                          F.to   (Dott. Remo Rosati) 

 

Proposta di deliberazione n. … del ……………………………………. 
 
Direzione/Ufficio di staff Ricerca, Sviluppo e Cooperazione Internazionale 
Romano Zilli  
 
L’ Estensore   
 
Il Responsabile del procedimento Romano Zilli 
 
Il Dirigente   Romano Zilli 
 



Il Dirigente dell’Ufficio di Staff Ricerca, Sviluppo e Cooperazione Internazionale      
 
Premesso: 
 

• che con la delibera del Direttore Generale n. 385 del 13/10/2015 sono state approvate le 

Ricerche Correnti 2014; 

• che nell’ambito delle Ricerche correnti 2014 è presente la ricerca dal titolo: ricerca corrente 

IZS LT RC 04/14: “Utilizzo del latte d’asina in bambini allergici e/o intolleranti: studio 

clinico/nutrizionale e di sicurezza alimentare”, responsabile scientifico dott. Franco Corrias.  
• che la ricerca ha avuto inizio ; 

• che il responsabile scientifico della UO 2 è il dott.Carlo Boselli ha richiesto la 

rimodulazione delle voci di costo della UO 2 per la ricerca sopra citata;  

• il responsabile scientifico dott. Franco Corrias ha approvato tale richiesta; 

• che la ricerca è tutt’ora in corso; 

• che il Ministero della Salute con nota del 14/11/2006 recante “Indicazioni per la gestione 

economica e tecnico- scientifica dei progetti di ricerca 2006-2008” stabilisce che “le 

variazioni inerenti i piani economici che non superano il 10% dell’importo finanziato per la 

ricerca non necessitano della valutazione da parte della C.N.R.S e possono essere accordate 

dal responsabile scientifico sulla base della valutazione delle motivazioni presentane 

dall’UO richiedente” 

PROPONE 
 
 
Per motivi sopra esposti che si intendono qui come integralmente trascritti e riportati: 
Di modificare il quadro economico dell’ UO EMS 2 della ricerca in oggetto nel modo seguente, 
tenuto conto che l’importo della modifica non supera il 10% del finanziamento complessivo della 
ricerca che è pari a 85.000,00 Euro: 
Precedente quadro economico relativo alle sole Unità Operative interessate dalla variazione 
economica: 
Voci di costo UO2 

Attrezzature/noleggio 3000 

Materiali di consumo 7000 

missioni 2000 

Personale a contratto 11000 

Spese generali 2300 

Totale 25300 

 
 
 
 



 
Nuovo quadro economico relativo alle sole Unità Operative interessate dalla variazione 

economica:                                                       
 
 

Voci di costo UO2 

Attrezzature/noleggio 7000 

Materiali di consumo 3000 

missioni 2000 

Personale a contratto 11000 

Spese generali 2300 

Totale 25300 

 
 
 

 
    Il Responsabile del procedimento/ 

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dr. Romano Zilli



IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 
 
 

 
Vista la proposta ad oggetto: OGGETTO: Variazione economica ricerca corrente IZSLT 04/14 RC 
Impiego del latte d’asina di razza amiantina in bambini allergici e/o intolleranti: caratterizzazioni 
nutrizionali ed igienico sanitarie per la sicurezza alimentare”responsabile scientifico dott. Franco 
Corrias. 
 
 

Ritenuto di doverla accogliere così come formulata 
 

 

 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

 

 
DELIBERA 

 

Per motivi sopra esposti che si intendono qui come integralmente trascritti e riportati: 
Di modificare il quadro economico dell’ UO EMS 2 della ricerca in oggetto nel modo seguente, 
tenuto conto che l’importo della modifica non supera il 10% del finanziamento complessivo della 
ricerca che è pari a 85.000,00 Euro: 
Precedente quadro economico relativo alle sole Unità Operative interessate dalla variazione 
economica: 
Voci di costo UO2 

Attrezzature/noleggio 3000 

Materiali di consumo 7000 

missioni 2000 

Personale a contratto 11000 

Spese generali 2300 

Totale 25300 

 
 

 
Nuovo quadro economico relativo alle sole Unità Operative interessate dalla variazione 

economica:                                                       
 
 

Voci di costo UO2 

Attrezzature/noleggio 7000 

Materiali di consumo 3000 



missioni 2000 

Personale a contratto 11000 

Spese generali 2300 

Totale 25300 

 
 

 
 
 
 

                                                                               IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
                                                                                                            F.to  (Dott. Remo Rosati)



 

PUBBLICAZIONE  
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
 della legge           e successive modificazioni ed integrazioni 
 in data  22.02.2016.                           
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                             F.to   Sig.ra Eleonora Quagliarella  


