
     ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DEL  LAZIO E DELLA  TOSCANA 

M. ALEANDRI  
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ….…491…….    del ……01.12.2016…… 
 
 

OGGETTO:   Progetto CCM dal titolo “ Il modello One Health per il contenimento delle 
resistenze microbiche di possibile origine zoonosica in sanità pubblica: sviluppo di un network 
medico-veterinario applicato alla prevenzione e controllo della circolazione di Escherichia 
Coli produttore di ESBL2 CUP J19J15001450001 Resp. Scientifico  Dott. ssa Alessia Franco 

 
 
La presente deliberazione si compone di n. ___  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. ……..… del ……………………………………. 
 
Direzione/Ufficio di staff……………………………………………………….. 
 
L’ Estensore Antonella Criseo………………………………………………… 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….……………………………. 
 
Il Dirigente   ………………………………………………………………. 
 
Visto di regolarità contabile…………………………..   numero di prenot……………….. 
 



 
Il Responsabile  dell’Ufficio di Staff Ricerca, Sviluppo e Cooperazione Internazionale    
   
Visto: 

- Che è stato stipulato l’accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute, Centro Nazionale 
per la prevenzione e del controllo delle malattie (CCM) e  la Regione Friuli Venezia Giulia per 
la realizzazione del progetto CCM dal titolo “ Il modello One-Health per il contenimento delle 
resistenze microbiche di possibile origine zoonosica : sviluppo di un network medico veterinario 
applicato alla prevenzione e controllo della circolazione di Escherichia Coli Produttore di 
ESBL” dove il ns Istituto partecipa come U.O.. 

- Che il finanziamento concesso alla regione da parte del Ministero della Salute ammonta a € 
450.000,00 e che il budget assegnato al ns Istituto è pari a € 30.000,00. 

- Che è stata stipulata una convenzione tra la regione Friuli Venezia Giulia –Direzione Centrale 
Salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e l’Università degli studi di Udine 
- Dipartimento di scienze mediche e biologiche per la realizzazione del progetto succitato. 

- Che come si evince dall’allegato 2 alla sopra citata convenzione l’università di Udine si avvarrà 
della collaborazione di n. 17 unità operative  per portare a termine il progetto. 

- Che lo scrivente Istituto è U.O.n. 13 la cui responsabilità scientifica è affidata alla Dott. ssa 
Alessio Franco 

- Che vista la nota prot n. 907-III/13.15 del 23.06.2016 in cui l’università di Udine – 
Dipartimento di scienze mediche e biologiche  il cui Direttore è Silvio Brusaferro, ha inoltrato 
allo scrivente Istituto   una richiesta di collaborazione peri il progetto indicato in oggetto; 

- Che con nostra lettera prot.n.4782 del 20/07/2016 lo scrivente Istituto accetta le attività 
assegnate per il progetto citato in oggetto, come U.O.n.13 accettando altresì il quadro 
economico assegnato; 

 

PROPONE 
 
per quanto in premessa motivato… 

Di prendere atto: 

- Che è stata stipulata una convenzione tra la regione Friuli Venezia Giulia –Direzione Centrale 
Salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e l’Università degli studi di Udine 
- Dipartimento di scienze mediche e biologiche per la realizzazione del progetto succitato 

- Che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M.Aleandri” riceverà 
dietro presentazione del rendiconto economico, il rimborso delle spese effettuate per un totale  
di € 30.000,00; 

- Che come da convenzione il responsabile scientifico del progetto per IZSLT e’ la Dott.ssa 
Alessia Franco; 



- Che il centro di costo su cui graveranno le spese e’ DIA DIG 8ONE; 
- Che le spese all’interno dei centri di costo saranno così suddivise: 
 

 DIADIG 8ONE 

Personale 25.000,00 
Missioni 2.000,00 
Spese Generali (10%) 3.000,00 
TOTALE 30.000,00 

 

Il Responsabile del procedimento 

F.to Dr. Romano Zilli 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Vista la proposta ad oggetto: Progetto CCM dal titolo “ Il modello One Health per il contenimento 
delle resistenze microbiche di possibile origine zoonosica in sanità pubblica: sviluppo di un network 
medico-veterinario applicato alla prevenzione e controllo della circolazione di Escherichia Coli 
produttore di ESBL2 CUP J19J15001450001 Resp. Scientifico  Dott. ssa Alessia Franco 
 

RITENUTO di doverla accogliere così come formalizzata 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 

DELIBERA 

 

Per motivi sopra esposti che si intendono qui come integralmente trascritti e riportati: 

- Che è stata stipulata una convenzione tra la regione Friuli Venezia Giulia –Direzione Centrale 
Salute integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e l’Università degli studi di Udine 
- Dipartimento di scienze mediche e biologiche per la realizzazione del progetto succitato 

- Che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M.Aleandri” riceverà 
dietro presentazione del rendiconto economico, il rimborso delle spese effettuate per un totale  
di € 30.000,00; 

- Che come da convenzione il responsabile scientifico del progetto per IZSLT e’ la Dott.ssa 
Alessia Franco; 

- Che il centro di costo su cui graveranno le spese e’ DIA DIG 8ONE; 
 
 
 
 
 



- Che le spese all’interno dei centri di costo saranno così suddivise: 
 

 DIADIG 8ONE 

Personale 25.000,00 
Missioni 2.000,00 
Spese Generali (10%) 3.000,00 
TOTALE 30.000,00 

 
- Di trasmettere il presente provvedimento alle strutture interessate, per i rispettivi adempimenti 

di competenza; 
 

 

 

IL 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      01.12.2016.                
              
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                           F.to   Sig.ra Eleonora Quagliarella  


