
      ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA 

  M. ALEANDRI 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

 
 

n. ….…402…….    del ……18.10.2016….……… 
 

OGGETTO: Ministero della Salute- Ricerca corrente anno 2015- presa d’atto approvazione 

progetti; 

 

La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Mauro Pirazzoli ……………………………..              
 
 
Parere del Direttore Sanitario     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Dott. Andrea Leto………………………………               

 
 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                                            F.to  (Dott. Ugo Della Marta) 
 
 

 

Proposta di deliberazione n. ………… del ……………………………………. 
 
Direzione/Ufficio di staff……………………………………………………….. 
 
L’ Estensore…………………………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….……………………………. 
 
Il Dirigente   ……………………………………………………………….. 
 



 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Ricerca Sviluppo e Cooperazione Internazionale  

VISTO 
 
 
 il D. Lgs. 270/1993, cosi come modificato da D.Lgs 106/2012, che espressamente stabilisce tra le 

finalità degli istituti : “Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica 

sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei 

prodotti di origine animale” art.1, comma  ; 

 

e : “...Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:  

 

a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità 

veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca 

italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati: ”’art.1, 

comma  4, lettera a)  

 

PREMESSO  
 

• Che il Ministero della Salute ha comunicato, con la nota prot.9252 del 19/10/2015, 

l’importo dei fondi attribuito per la ricerca corrente all’ Istituto per l’anno finanziario 2015 

che tale importo è pari a € 1.061.120,00; 

• Che con nota prot. num 9714. del 31//10/2015 il Ministero della Salute ha fissato il termine 

della presentazione delle ricerche correnti 2015 al 01/12/2015;  

• Che con nota del 01/12/2015  prot. num.10822  l’Istituto ha presentato le Ricerche Correnti 

in qualità di capofila e  in qualità di Unità Operativa di altri IIZZSS ;  

• Che dal finanziamento l’Istituto ha assegnato a progetti di altri Istituti Zooprofilattici in cui è  

Unità Operativa l’importo complessivo di  € 114.700,00;;  

• Che lo stesso Ministero con nota del prot. num. 5083 del ha approvato le Ricerche Correnti 

2015 presentate dall’ Istituto nei tempi e nelle modalità stabilite.  

 
 
 
 
 
 
 



PROPONE 
 

 
Per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: di prendere atto dell’avvenuta approvazione da parte del Ministero della Salute dei 

seguenti  progetti  della  ricerca corrente anno 2015: 

A. IZSLT (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana) Capofila: 

 

1. IZSLT 01/15 RC, “Confronto tra lettiera tradizionale e lettiera alternativa: Ecologia 

microbica e mastiti in vacche da latte”, responsabile scientifico dott. ssa Simonetta Amatiste. 

Fondi assegnati- – 70.400,00 Euro. 

Unità Operative interne: iga cip, dia sie. 

2. IZSLT 02/15 RC, “Cellule Staminali: Nuovi Strumenti in Applicazioni cliniche” responsabile 

scientifico dott. Katia Barbaro. 

Fondi assegnati- - 80.000,00 Euro. 

Unità Operative interne:vir vir, dia acc; 

Unità Operative esterne: Dr. S.M. Di Amato – Libero Professionista; Centro Veterinario 

Specialistico; Clinica Veterianria “Hanimalia”  Roma; Ambulatorio Veterinario “Di Tosto”  Roma; 

Ambulatorio Veterinario Associato "Creta Rossa";. DISC Università di Genova; . Associazione 

Professionale Enterprise; Canile Soprazonale “Muratella” Roma;Dr.ssa Lupoli – Libero 

Professionista; Un. di Perugia, 

3. IZSLT 03/15 RC, “Il Papillomavirus felino e le neoplasie cutanee dei felidi: nuovi approcci 

diagnostici per un virus oncogenico emergente” responsabile scientifico dott. ssa Giuseppa 

Cardeti,  

Fondi assegnati- -70.200,00 Euro. 

Unità Operative interne: vir vir, dia acc; 

Unità Operative esterne: Dr Angelo Ferrari – Ente: IZS PLV ; Dr. Giuseppe Borzacchiello – Ente: 

Università di Napoli 

 

4. IZSLT 04/15 RC,” 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 Claudio De Liberato. 

Fondi assegnati- 39.600,00 Euro. 

Unità Operative interne: dia acc; dia dmv; vir vir; 

Unità Operative esterne: IZS Sicilia; 



 

5. IZSLT 05/15 RC,” Rischio microbiologico in produzioni locali e tradizionali: metodologie 

per la determinazione della shelf life”, responsabile scietnfico dott. Roberto Fischetti,  

Fondi assegnati- 60.500,00 Euro; 

Unità Operative interne: sip gen; dir csa; sps gen; spv gen; mia mic; 

 

6. IZSLT 06/15 RC, “Indagine conoscitiva sulla diffusione delle principali patologie delle api 

nella Regione Lazio e sviluppo di strumenti informatici per la gestione sanitaria in apiario”, 

responsabile scientifico dott. Giovanni Formato. 

Fondi assegnati- -85.690,00 Euro; 

Unità Operative interne: dia acc; dir oes; vir vir; 

Unità Operative esterne: ASL RM/C ;Servizi Veterinari Regione Lazio ;IZSVE – Centro di 

Referenza per l’apicoltura;  

 

7. IZSLT 07/15 RC, “Strumenti molecolari per integrare la sorveglianza: studio delle basi 

genetiche della resistenza a cefalosporine a spettro esteso in batteri di origine animale in Italia”, 

responsabile  scientifico dott.ssa Alessia Franco,. 

Fondi assegnati- 171.600,00 Euro. 

Unità Operative interne: dia dig; 

 

8. IZSLT 08/15 RC, “Sviluppo di un saggio “DIVA” (Differentiating Infected from Vaccinated 

Animals) per la sierodiagnosi del Virus della West Nile (WNV)”, responsabile scientifico dott. 

Raniero Lorenzetti. 

Fondi assegnati- 65.380,00 Euro; 

Unità Operative interne: vir vir; dia dmv; 

Unità Operative esterne: IZS Abruzzo e Molise;  

 

9. IZSLT 09/15 RC “Gestione sanitaria della leishmaniosi canina in un canile situato in area 

endemica: sviluppo di un piano innovativo di prevenzione e controllo” responsabile scientifico 

dott.ssa Gladia Macrì. 

Fondi assegnati- 45.100,00 Euro; 

Unità Operative interne: dia ie; iga ccr; dia acc; 

Unità Operative esterne: ASL ROMA G; CANILE LA FATTORIA DI TOBIA srl 

 



10. IZSLT 10/15 RC ”Additivi:comprendere l'effetto della loro interazione  con la mioglobina 

contenuta nella carne”,responsabile scientifico dott. Mila Nocentini. 

 Fondi assegnati- 90.000,00 Euro. 

Unità Operative interne:sif gen; 

Unità Operative esterne: Istituto Superiore di Sanità, Università di Firenze; 

 

11. IZSLT 11/15 RC “Gestione ecosostenibile delle parassitosi nei Siti di Interesse Comunitario 

del Lazio”, responsabile scientifico dott.ssa Cristina Roncorni. 

Fondi assegnati-  86.000,00 Euro; 

Unità Operative interne: art ipb; dia acc; iga ccr; 

Unità Operative esterne: Università di Napoli Federico II; Università di Tor Vergata; 

 

12. IZSLT 12/15 RC “Metodi di comunicazione innovativi indirizzati al consumatore ai fini 

della scelta e dell'uso "consapevole"degli alimenti”, responsabile scientifico dott. Stefano 

Saccares,  

Fondi assegnati- 38500,00 Euro. 

Unità Operative interne: dir csa; dir fod; 

 

13. IZSLT 13/15 RC “Messa a punto di saggi per la diagnosi in vita di Cimurro ed 

caratterizzazione dei ceppi circolanti in Italia centrale” responsabile dott. ssa M aria Teresa 

Scicluna. 

Fondi assegnati- 43.450,00 Euro. 

Unità Operative interne: dia dmv; dia acc; vir vir; 

 
B. Unità Operativa di altri IIZZSS:  

1. IZS ME- “Metodi chimici innovativi per la farmacovigilanza degli antibiotici nel latte e 

nella carne”, responsabile IZSLT dott. Luigi Giannetti. –  

Fondi assegnati- 15.000,00 Euro; 

Strutture interne all’ Istituto: chi chi 

2. IZS UM- “Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni agenti 

patogeni in filiere produttive tipiche del territorio”, responsabile IZSLT dott. Roberto 

Fischetti. –  

Fondi assegnati- 10.000,00 Euro; 

Strutture interne all’ Istituto: sip gen 

3. IZS ME 13/15- “Il microbioma animale nel controllo delle infezioni da batteri multi 



antibioticoresistenti”, responsabile IZSLT dott. Antonio Battisti. –  

Fondi assegnati- 33.000,00 Euro; 

Strutture interne all’ Istituto: dia dig 

4. IZSLER- “Valutazione delle performance dei test sierologici per la diagnosi di 

paratubercolosi nella specie bufalina (Bubalus bubalis)”, responsabile IZSLT dott. Fabrizio 

Gamberale  

Fondi assegnati- 7.700,00 Euro; 

Strutture interne all’ Istituto: dia sie 

5. IZS PLV 09/15- “Resis-Track Nuovo approccio culture-indipendent per studiare la 

distribuzione dell'antibioticoresistenza lungo l'intera filiera alimentare”, responsabile IZSLT 

dott. Antonio Battisti. – 

Fondi assegnati- 34.000,00 Euro. 

Strutture interne all’ Istituto: dia dig 

 

 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 
 

 
LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Ministero della Salute- 

Ricerca corrente anno 2015- presa d’atto approvazione progetti; 

RITENUTO di doverla accogliere cosi come formulata 

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 

favorevole alla adozione del presente provvedimento;  

 
 
 

 

DELIBERA 

1) Per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: di prendere atto dell’avvenuta approvazione da parte del Ministero della Salute dei 

seguenti  progetti  della  ricerca corrente anno 2015: 

A. IZSLT (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana) Capofila: 
 

 
Responsabile del procedimento 

F.to  (dott. Romano Zilli) 
 



1.  IZSLT 01/15 RC, “Confronto tra lettiera tradizionale e lettiera alternativa: Ecologia 

microbica e mastiti in vacche da latte”, responsabile scientifico dott. ssa Simonetta Amatiste. 

Fondi assegnati- – 70.400,00 Euro. 

Unità Operative interne: iga cip, dia sie. 

2. IZSLT 02/15 RC, “Cellule Staminali: Nuovi Strumenti in Applicazioni cliniche” responsabile 

scientifico dott. Katia Barbaro. 

Fondi assegnati- - 80.000,00 Euro. 

Unità Operative interne:vir vir, dia acc; 

Unità Operative esterne: Dr. S.M. Di Amato – Libero Professionista; Centro Veterinario 

Specialistico; Clinica Veterianria “Hanimalia”  Roma; Ambulatorio Veterinario “Di Tosto”  Roma; 

Ambulatorio Veterinario Associato "Creta Rossa";. DISC Università di Genova; . Associazione 

Professionale Enterprise; Canile Soprazonale “Muratella” Roma;Dr.ssa Lupoli – Libero 

Professionista; Un. di Perugia, 

3. IZSLT 03/15 RC, “Il Papillomavirus felino e le neoplasie cutanee dei felidi: nuovi approcci 

diagnostici per un virus oncogenico emergente” responsabile scientifico dott. ssa Giuseppa 

Cardeti,  

Fondi assegnati- -70.200,00 Euro. 

Unità Operative interne: vir vir, dia acc; 

Unità Operative esterne: Dr Angelo Ferrari – Ente: IZS PLV ; Dr. Giuseppe Borzacchiello – Ente: 

Università di Napoli 

 

4. IZSLT 04/15 RC,” 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 Claudio De Liberato. 

Fondi assegnati- 39.600,00 Euro. 

Unità Operative interne: dia acc; dia dmv; vir vir; 

Unità Operative esterne: IZS Sicilia; 

 

5. IZSLT 05/15 RC,” Rischio microbiologico in produzioni locali e tradizionali: metodologie 

per la determinazione della shelf life”, responsabile scietnfico dott. Roberto Fischetti,  

Fondi assegnati- 60.500,00 Euro; 

Unità Operative interne: sip gen; dir csa; sps gen; spv gen; mia mic; 

 



6. IZSLT 06/15 RC, “Indagine conoscitiva sulla diffusione delle principali patologie delle api 

nella Regione Lazio e sviluppo di strumenti informatici per la gestione sanitaria in apiario”, 

responsabile scientifico dott. Giovanni Formato. 

Fondi assegnati- -85.690,00 Euro; 

Unità Operative interne: dia acc; dir oes; vir vir; 

Unità Operative esterne: ASL RM/C ;Servizi Veterinari Regione Lazio ;IZSVE – Centro di 

Referenza per l’apicoltura;  

 

7. IZSLT 07/15 RC, “Strumenti molecolari per integrare la sorveglianza: studio delle basi 

genetiche della resistenza a cefalosporine a spettro esteso in batteri di origine animale in Italia”, 

responsabile  scientifico dott.ssa Alessia Franco,. 

Fondi assegnati- 171.600,00 Euro. 

Unità Operative interne: dia dig; 

 

8. IZSLT 08/15 RC, “Sviluppo di un saggio “DIVA” (Differentiating Infected from Vaccinated 

Animals) per la sierodiagnosi del Virus della West Nile (WNV)”, responsabile scientifico dott. 

Raniero Lorenzetti. 

Fondi assegnati- 65.380,00 Euro; 

Unità Operative interne: vir vir; dia dmv; 

Unità Operative esterne: IZS Abruzzo e Molise;  

 

9. IZSLT 09/15 RC “Gestione sanitaria della leishmaniosi canina in un canile situato in area 

endemica: sviluppo di un piano innovativo di prevenzione e controllo” responsabile scientifico 

dott.ssa Gladia Macrì. 

Fondi assegnati- 45.100,00 Euro; 

Unità Operative interne: dia ie; iga ccr; dia acc; 

Unità Operative esterne: ASL ROMA G; CANILE LA FATTORIA DI TOBIA srl 

 

10. IZSLT 10/15 RC ”Additivi:comprendere l'effetto della loro interazione  con la mioglobina 

contenuta nella carne”,responsabile scientifico dott. Mila Nocentini. 

 Fondi assegnati- 90.000,00 Euro. 

Unità Operative interne:sif gen; 

Unità Operative esterne: Istituto Superiore di Sanità, Università di Firenze; 

 



11. IZSLT 11/15 RC “Gestione ecosostenibile delle parassitosi nei Siti di Interesse Comunitario 

del Lazio”, responsabile scientifico dott.ssa Cristina Roncorni. 

Fondi assegnati-  86.000,00 Euro; 

Unità Operative interne: art ipb; dia acc; iga ccr; 

Unità Operative esterne: Università di Napoli Federico II; Università di Tor Vergata; 

 

12. IZSLT 12/15 RC “Metodi di comunicazione innovativi indirizzati al consumatore ai fini 

della scelta e dell'uso "consapevole"degli alimenti”, responsabile scientifico dott. Stefano 

Saccares,  

Fondi assegnati- 38500,00 Euro. 

Unità Operative interne: dir csa; dir fod; 

 

13. IZSLT 13/15 RC “Messa a punto di saggi per la diagnosi in vita di Cimurro ed 

caratterizzazione dei ceppi circolanti in Italia centrale” responsabile dott. ssa M aria Teresa 

Scicluna. 

Fondi assegnati- 43.450,00 Euro. 

Unità Operative interne: dia dmv; dia acc; vir vir; 
 
 
B. Unità Operativa di altri IIZZSS:  

1. IZS ME- “Metodi chimici innovativi per la farmacovigilanza degli antibiotici nel latte e 

nella carne”, responsabile IZSLT dott. Luigi Giannetti. –  

Fondi assegnati- 15.000,00 Euro; 

Strutture interne all’ Istituto: chi chi 

2. IZS UM- “Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni agenti 

patogeni in filiere produttive tipiche del territorio”, responsabile IZSLT dott. Roberto 

Fischetti. –  

Fondi assegnati- 10.000,00 Euro; 

Strutture interne all’ Istituto: sip gen 

3. IZS ME 13/15- “Il microbioma animale nel controllo delle infezioni da batteri multi 

antibioticoresistenti”, responsabile IZSLT dott. Antonio Battisti. –  

Fondi assegnati- 33.000,00 Euro; 

Strutture interne all’ Istituto: dia dig 

4. IZSLER- “Valutazione delle performance dei test sierologici per la diagnosi di 

paratubercolosi nella specie bufalina (Bubalus bubalis)”, responsabile IZSLT dott. Fabrizio 



Gamberale  

Fondi assegnati- 7.700,00 Euro; 

Strutture interne all’ Istituto: dia sie 

5. IZS PLV 09/15- “Resis-Track Nuovo approccio culture-indipendent per studiare la 

distribuzione dell'antibioticoresistenza lungo l'intera filiera alimentare”, responsabile IZSLT 

dott. Antonio Battisti. – 

Fondi assegnati- 34.000,00 Euro. 

Strutture interne all’ Istituto: dia dig 

 

2) Di dare mandato al responsabile dell’ Ufficio di  Staff  Ricerca, sviluppo e cooperazione 

internazionale di monitorare  lo stato di avanzamento delle  ricerche sopraindicate e di predisporre 

apposite convenzioni e/o lettere d’intenti con le Unità Operative delle Ricerche presentate e 

approvate;  

3) Di dare mandato ai responsabili di ciascuna ricerca  di  provvedere  alla gestione della ricerca 

secondo le linee di gestione indicate dal Ministero della Salute;    

 
 

DIRETTORE  GENERALE  
  F.to   ( dott. Ugo Della Marta) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
 in data    18.10.2016.                               
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 

 


