
 
 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

n. ….452……….    del ……16.11.2016…… 
 

1. OGGETTO:  ACQUISIZIONE SPAZIO ESPOSITIVO al 11° Forum Risk  Management  in Sanità                     
Firenze, Fortezza Da Basso,  29   novembre- 2 dicembre 2016. Centro di costo DIR/FOD/MGZIS  
Manifestazioni, Fiere e Congressi capitolo 300101000112  esercizio finanziario 2016. 

 
La presente deliberazione si compone di n. 5  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.   61    del 10/11/16 
 
Direzione UFFICIO DI STAFF FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E 
DOCUMENTAZIONE 
 
L’Estensore  Gabriella Loffredo 
 
Il Responsabile del procedimento  Gabriella Loffredo 
 
Il Dirigente  Gabriella Loffredo 
 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE UFFICIO DI STAFF FO RMAZIONE, 

COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE  

Dott.ssa Antonella Italia Bozzano 
 
 
 

Premesso  
  

• Che dal 29 novembre al 02  dicembre 2016 si terrà a Firenze, presso la Fortezza Da 
Basso, l’11° Forum Risk Management in Sanità, promosso dall’Istituto Superiore di 
Sanità e dalla Fondazione per la Sicurezza in Sanità no profit; 

 
• Che la finalità principale della manifestazione, rivolta a tutti i professionisti sanitari, è: 

“riaffermare la centralità del fattore umano e l’innovazione per garantire qualità e 
sicurezza delle cure. Il Forum si propone per la raccolta di idee e di soluzioni, in una 
fase di riorganizzazione dell’intero sistema sanitario. La sanità vive infatti una 
complessa fase di transizione, dovuta a tagli e razionalizzazioni, per cui sono necessari 
coraggio, cambiamento ed innovazione per rispondere ai bisogni di cura garantiti dai 
LEA. Grande importanza sarà data alle innovazioni organizzative, cliniche e 
tecnologiche. Per fare questo, il Forum si pone l’obbiettivo di mantenere vivace e 
proficuo il rapporto tra decisori, cittadini e professionisti sanitari, che insieme 
concorrono ad individuare i bisogni di cura ed i percorsi più adeguati per garantire il 
diritto alla salute”; 

 
• Che il Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci 

Veterinari - con nota DGSAF-MDS-P Prot.22349 del 28/09/16 ha richiesto all’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, in considerazione della 
competenza territoriale ed in quanto sede del Centro di referenza Nazionale per 
l’antibioticoresistenza, la disponibilità nella pianificazione logistica per la partecipazione 
degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali a tale manifestazione ed al programma di un 
Convegno sull’Antibioticoresistenza nel mondo animale previsto nelle sessioni 
scientifiche del Forum in oggetto; 

 
• Che con nota 6456/16 del 13/10/16 del Direttore Generale  sono state inviate ai 

Rappresentanti Legali degli II.ZZ.SS. tutte le informazioni  inerenti le attività e le 
modalità di partecipazione al 11°  Forum Risk Management in Sanità ed il programma 
preliminare del Convegno con invito a condividerlo ed a proporre eventuali interventi; 

 
• Che  il costo totale per l’acquisizione di uno spazio espositivo di 18 mq e relativi servizi 

supplementari, specificati nella domanda di adesione, è di € 25.000,00  più IVA 22%,, 
pari a 30.500,00 da suddividere tra gli Istituti, per un importo di € 3050,00 comprensivo 
di IVA  per ciascun IZS; 

 
• che le spese per l’allestimento dello Stand  ammontano ad Euro 2.065 più IVA 22% pari 

ad Euro 2.520,00  per una quota di Euro 252,00  per ciascun Istituto, da corrispondere 
alla Ditta Gutenberg Srl che ha curato il rapporto con l’allestitore; 

 
 



Visto che 
 

 
• L’art. 3 comma 1 lettere l) ed m) dell’intesa tra Regione Lazio e Regione Toscana 

allegata alle Leggi Regionali 29 dicembre 2014, n. 14 Regione Lazio e 25 luglio 
2014, n. 42 Regione Toscana, di recepimento del Decreto Legislativo 106/2012, 
stabilisce che, tra i compiti istituzionali, l’Istituto è tenuto a svolgere la formazione 
di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e 
laboratori dei paesi esteri e l’attuazione di iniziative statali o regionali per la 
formazione e l’aggiornamento di veterinari e di altri operatori 

 
 
Considerato 
 

• che  il costo totale per l’acquisizione di uno spazio espositivo di 18 mq e relativi servizi 
supplementari, specificati nella domanda di adesione, è di € 25.000,00  più IVA 22%,, pari a 
30.500,00 da suddividere tra gli Istituti, per un importo di € 3050,00 comprensivo di IVA  
per ciascun IZS; 

•  che le spese per l’allestimento dello Stand  ammontano ad Euro 2.065 più IVA 22% pari ad 
Euro 2.520,00  per una quota di Euro 252,00  per ciascun Istituto, da corrispondere alla Ditta 
Gutenberg Srl che ha cura il rapporto con l’allestitore; 

• che la ditta organizzatrice Gutenberg Srl provvederà a fatturare gli importi ai singoli Istituti 
Zooprofilattici; 

• che i costi complessivamente sostenuti e ripartiti in ugual misura tra i 10 Istituti 
Zooprofilattici che costituiscono la rete, ammontano ad  una quota individuale stimata di  € 
3302,00 IVA inclusa (€ 3050,00+252,00);  

• che le ulteriori voci di spesa, riferite alle spese di viaggio e soggiorno del personale addetto 
allo stand saranno  rappresentate in un successivo atto deliberativo, da effettuarsi quando 
queste saranno definite; 

 
    
Ritenuto, a seguito dell’incarico del Ministero della Salute, opportuno partecipare all’11° Forum 

Risk, coordinando la presenza della rete degli Istituti Zooprofilattici allo spazio 
espositivo comune e la realizzazione di un Convegno il 30 novembre sulla tematica 
dell’antibioticoresistenza nel mondo animale. 

 
 
 

PROPONE 
 

1. di  partecipare all’11° Forum Risk Management – Firenze 29 novembre 2 dicembre 2016 
      coordinando la partecipazione degli Istituti Zooprofilattici alla manifestazione; 
2. di autorizzare la spesa della quota individuale stimata di  € 3302,00 IVA inclusa (€ 

3050,00+252,00) da corrispondere alla Ditta Gutenberg Srl, che gravi sul centro di costo 
DIR/FOD/MGZIS Manifestazioni, Fiere e Congressi capitolo 300101000112  esercizio 
finanziario 2016  

3. di autorizzare le spese di missione che saranno sostenute per la partecipazione del personale 
dell’Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e Documentazione al Forum. 

 
 



Deliberazione del Direttore Generale 
 
 

 
OGGETTO:  ACQUISIZIONE SPAZIO ESPOSITIVO al 11° Forum Risk  Management  in Sanità                      
Firenze, Fortezza Da Basso,  29   novembre- 2 dicembre 2016. Centro di costo DIR/FOD/MGZIS  
Manifestazioni, Fiere e Congressi capitolo 300101000112  esercizio finanziario 2016. 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente  dell’Ufficio  Staff Formazione, 
Comunicazione e   Documentazione  Dott.ssa Antonella Italia Bozzano del 10/11/16 avente ad 
oggetto l’ACQUISIZIONE dello SPAZIO ESPOSITIVO all’ 11° Forum Risk  Management  in 
Sanità  Firenze, Fortezza Da Basso,  29   novembre- 2 dicembre 2016. Centro di costo 
DIR/FOD/MGZIS  Manifestazioni, Fiere e Congressi capitolo 300101000112  esercizio 
finanziario 2016  
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria ; 
 
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: ACQUISIZIONE 
SPAZIO ESPOSITIVO al 11° Forum Risk  Management  in Sanità Firenze, Fortezza Da Basso,  29   
novembre - 2 dicembre 2016.  Centro di costo DIR/FOD/MGZIS  Manifestazioni, Fiere e Congressi 
capitolo 300101000112 esercizio finanziario 2016; 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  partecipare all’11° Forum Risk Management – Firenze 29 novembre 2 dicembre 2016   
      coordinando la partecipazione degli Istituti Zooprofilattici alla manifestazione; 
2. di autorizzare la spesa della quota individuale stimata di  € 3302,00 IVA inclusa (€ 

3050,00+252,00) da corrispondere alla Ditta Gutenberg Srl che gravi sul centro di costo 
DIR/FOD/MGZIS Manifestazioni, Fiere e Congressi capitolo 300101000112  esercizio 
finanziario 2016; 

3. di autorizzare le spese di missione che saranno sostenute per la partecipazione del personale     
      dell’Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e Documentazione al Forum. 

 
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 16.11.2016. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                   F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 


