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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

n. ….418……….    del …27.10.2016……… 
 

OGGETTO: Evento formativo: LA VALUTAZIONE DELLA SHELF LIFE NEGLI ALIMENTI,  
 3 novembre 2016 presso la Sezione di Viterbo dell’IZS Lazio e Toscana.  Esercizio 
finanziario 2016, centro di costo DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie per corsi di 
formazione”, conto di bilancio n° 301505000180 

 
La presente deliberazione si compone di n. 6  pagine  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. 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. 55 del 10/10/2016 
 
Direzione UFFICIO DI STAFF FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE 
 
L’Estensore Enrica Sarrecchia 
 
Il Responsabile del procedimento Antonella Bozzano 
 
Il Dirigente  Antonella Bozzano 
 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE UFFICIO DI STAFF FO RMAZIONE, 

COMUNUICAZIONE E DOCUMENTAZIONE  

Dott.ssa Antonella Italia Bozzano 
 
 
 

Premesso   
 
• Che il Dott. Alberto Brozzi, Veterinario Dirigente del Laboratorio di Diagnostica della 

Sezione di  Viterbo dell'Istituto ha richiesto all’Ufficio di Staff, Formazione, Comunicazione 
e Documentazione l’organizzazione di un evento formativo sulla shelf life degli alimenti da 
destinare al personale interno ed esterno all’ente, vista l’attualità della tematica nel settore 
della sicurezza alimentare e l’interesse dei laboratori alimenti dell’Istituto nelle relative 
determinazioni di shelf life;  

 
• Che nella programmazione dell’attività formativa dell’Ufficio di Staff Formazione, 

Comunicazione e Documentazione per il 2016, a seguito della richiesta sopraccitata, è stata 
prevista la realizzazione del corso dal titolo “La valutazione della shelf life negli alimenti”;  

 
• Che l’evento formativo in oggetto ha la finalità di fornire un aggiornamento tecnico sulle 

prove di shelf life dal punto di vista teorico e di fornire alcuni esempi sulla valutazione della 
Shelf life su alcuni prodotti tipici oggetto di ricerca da parte dell’Istituto; 

 
 
Visto che 

 L’art.1, quarto comma, lettera f del Decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993 
espressamente dispone che, tra gli altri compiti istituzionali, “gli istituti zooprofilattici 
sperimentali provvedono all’aggiornamento di veterinari ed alla formazione degli altri 
operatori”; 

 
Considerato 
 

• Che il corso è in programma per il 3 novembre 2016 presso la Sezione di Viterbo dell’IZS 
Lazio e Toscana; 

• Che l’iniziativa prevede il pagamento di una quota di iscrizione pari a  € 40,00 + IVA per il 
personale esterno;   

• Che sono stati scelti in qualità di relatori, in base alle loro competenze ed esperienze, come 
da curriculum: 

 
- Prof. Valerio Giaccone - Dipartimento di Medicina Animale, Università di Padova 
- Dott. Alberto Brozzi - IZS Lazio e Toscana, Sezione di Viterbo 
- Dott. Roberto Condoleo - IZS Lazio e Toscana, Sede di Roma 
- Dott. Luigi De Grossi – IZS Lazio e Toscana, Sezione di Viterbo 
- Dott. Roberto Fischetti – IZS Lazio e Toscana, Sezione di Pisa 

 
 
 
 



• Che per il Prof. Giaccone è stato proposto un compenso di € 130,00/ora di lezione, per 
complessivi € 520,00 (per quattro ore di lezione) comprensivi di IVA e oneri accessori, più 
il rimborso delle spese di missione; 

 
• Che la stima del costo delle spese di trasferta del Prof. Giaccone è pari a circa € 300,00;   
 
• Che è stato scelto il Prof. Giaccone in quanto è riconosciuto come uno tra i massimi esperti 

nazionale per la tematica inerente la valutazione della shelf life negli alimenti e che è 
presente nell’albo fornitori dell’Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e 
Documentazione  in quanto ha tenuto nel 2015 il corso Dati di ecologia microbica e 
parassitaria per una migliore tutela della salute pubblica, ricevendo il punteggio di 
gradimento più alto sia dal punto di vista delle competenze tecnico-specialistiche che dal 
punto di vista delle capacità didattiche; 

 
Considerato altresì 
             

• Che verrà richiesto un servizio di catering alla Cooperativa “CIR Food srl” Cooperativa 
Italiana di ristorazione, Via Nobel 19, Reggio Emilia, ditta aggiudicataria del servizio mensa 
e servizio di catering mediante gara d'appalto N.3545986 con relativo CIG: 570220044C; 

 
• Che la stima del costo per un servizio di catering è pari a circa € 450,00; 

 
• Che, data la natura dell’aula di formazione presente presso la Sezione di Viterbo dell’IZS, si 

rende opportuno richiedere un servizio di amplificazione per un costo stimato pari a circa  
            € 250,00; 

 
• Che, sulla base delle quote di iscrizione previste per i partecipanti esterni, si prevede un 

incasso di circa € 700,00; 
 

• Che il totale delle spese stimate ammonta a circa € 1.520,00 e che le spese rappresentate 
graveranno sul centro di costo DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie per corsi di 
formazione”, conto di bilancio n° 301505000180, esercizio finanziario 2016;  

 
• Che eventuali variazioni di spesa e/o ricavo saranno rappresentate in una successiva 

proposta di deliberazione 
 

 
 
Ritenuto opportuno organizzare il corso “La valutazione della shelf life negli alimenti” a seguito 

della richiesta del Dott. Alberto Brozzi, dirigente di struttura semplice della sezione di 
Viterbo e di quanto pianificato dalla struttura FOD per l’anno in corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPONE 
 

1. di  organizzare il corso “La valutazione della shelf life negli alimenti” in data 3 novembre 
2016 presso la sezione di Viterbo; 

 
2. di  autorizzare la spesa di circa € 1.520,00 e che gravi sul centro di costo DIR/FOD/MGZIS 

alla voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio n° 301505000180, 
esercizio finanziario 2016, a fronte di un incasso stimato di circa € 700,00,  sulla base delle 
quote di iscrizione previste per i partecipanti esterni pari a € 40,00 + IVA; 

 
3. di considerare responsabili dell’esecuzione del presente corso il personale della struttura 

FOD  
 

 
 



3) Deliberazione del Direttore Generale 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 
 
Oggetto: Evento formativo: LA VALUTAZIONE DELLA SHELF LIFE NEGLI ALIMENTI, 3  
                novembre 2016 presso la Sezione di Viterbo dell’IZS Lazio e Toscana.  Esercizio  
                finanziario 2016, centro di costo DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie per corsi di  
                formazione”, conto di bilancio n° 301505000180 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente  dell’Ufficio  Staff Formazione, 
Comunicazione e   Documentazione  Dott.ssa Antonella Italia Bozzano del 10/10/2016 avente ad 
oggetto: Evento formativo: LA VALUTAZIONE DELLA SHELF LIFE NEGLI ALIMENTI, 3 
novembre 2016 presso la Sezione di Viterbo dell’IZS Lazio e Toscana.  Esercizio finanziario 2016, 
centro di costo DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio 
n° 301505000180 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria 
(laddove necessario); 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere 
favorevole alla adozione del presente provvedimento,  
 
RITENUTO  di doverla approvare così come proposta;  
 
 
 

DELIBERA 
 
 
Di approvare la proposta di Deliberazione del 10/10/2016 avente ad oggetto Evento formativo: LA 
VALUTAZIONE DELLA SHELF LIFE NEGLI ALIMENTI, 3 novembre 2016 presso la Sezione 
di Viterbo dell’IZS Lazio e Toscana.  Esercizio finanziario 2016, centro di costo 
DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio n° 
301505000180, sottoscritta dal Dirigente  competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e 
conseguentemente di: 
 

1. di  organizzare il corso “La valutazione della shelf life negli alimenti” in data 3 novembre 
2016 presso la sezione di Viterbo; 

 
2. di  autorizzare la spesa di circa € 1.520,00 e che gravi sul centro di costo DIR/FOD/MGZIS 

alla voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio n° 301505000180, 
esercizio finanziario 2016, a fronte di un incasso stimato di circa € 700,00,  sulla base delle 
quote di iscrizione previste per i partecipanti esterni pari a € 40,00 + IVA; 

 
3. di considerare responsabili dell’esecuzione del presente corso il personale della struttura 

FOD  
 

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



 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data 27.10.2016. 
  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                   F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 


