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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

n. …578…...   del ……28.11.2017………... 

 
OGGETTO: Spese presunte di trasferta relatori  per Evento formativo “Attività a tutela della 

sicurezza e della qualità del miele ”, presso Rocca dei Papi di Montefiascone (VT) 18 novembre 

Esercizio finanziario 2017, centro di costo DIR/FOD/MGZIS, alla voce “spese varie per corsi di 

formazione”, conto di bilancio n. 301505000180 – Spesa presunta euro 311,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.47 / FOD del 14/11/2017 

 

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. ……..… 
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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE UFFICIO DI STAFF FORMAZIONE, 

COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE  

Dott.ssa Antonella Italia Bozzano 

 

 

Oggetto: Spese presunte di trasferta relatori  per Evento formativo “Attività a tutela della sicurezza 

e della qualità del miele ”, presso Rocca dei Papi di Montefiascone (VT) 18 novembre Esercizio 

finanziario 2017, centro di costo DIR/FOD/MGZIS, alla voce “spese varie per corsi di formazione”, 

conto di bilancio n. 301505000180 – Spesa presunta euro 311,00. 

 

 

Premesso 

 

CHE  il Dott. Francesco Scholl Responsabile dell’Ufficio di Staff Accettazione Centralizzata ed il 

Dr. Giovanni Formato Veterinario Dirigente della Unità Apicoltura dell'Istituto, hanno richiesto 

all’Ufficio di Staff Formazione, Documentazione e Comunicazione nella persona della Dott.ssa 

Antonella Bozzano, l’organizzazione di un evento formativo finalizzato alla divulgazione delle 

attività nel settore dell’apicoltura realizzate in Istituto;  

 

CHE   l’effettuazione di detto evento con la collaborazione logistica e didattica della ASL di 

Viterbo rappresenta un appuntamento annuale finalizzato alla disseminazione delle attività 

dell’Istituto  nel settore dell’apicoltura  e, soprattutto,  ad approfondire l’impatto dei risultati per la 

sanità delle api e per  la sicurezza del miele nei territori di competenza;   

 

Che nella programmazione dell’attività formativa per l’anno 2017 dell’Ufficio di Staff Formazione, 

Comunicazione e Documentazione è stata quindi prevista la realizzazione di tale evento formativo 

inerente l’apicoltura; 

 

CHE la giornata di studio è rivolta in prevalenza al personale del SSN;  

 

CHE  per la loro esperienza e competenza sono stati invitati in qualità di relatori,  il Prof. Carlo 

D’Ascenzi dell’Università di Pisa ed il Dr. Salvatore Macrì del Ministero della Salute; 
 

CHE  per il Prof. D’Ascenzi ed il Dr. Macrì è stata prevista la copertura delle spese di trasferta; 

 

 

Visto  

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  la giornata di studio è in programma per il 18 novembre 2017, presso la Sala Convegni della 

Rocca dei Papi di Montefiascone (VT); 
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CHE in base alle loro competenze ed esperienze, tra i relatori  della giornata sono stati individuati  

come da curriculum: 

                        Prof. Carlo D’ascenzi  

  

                          Dr. Salvatore Macrì 

 
 

CHE  per il Prof. D’Ascenzi ed il Dr. Macrì è stata prevista la copertura delle spese di missione; 
 

CHE  il Prof. Carlo D’ascenzi partendo da Pisa, utilizzerà l’auto propria pertanto presenterà in un 

successivo momento il rimborso chilometrico e ricevute di pedaggi autostradali; 
 

CHE  il Dott. Salvatore Macrì partendo da Roma, utilizzerà l’auto propria pertanto presenterà in un 

successivo momento il rimborso chilometrico e ricevute di pedaggi autostradali; 

 
 

 

Considerato altresì  

 

CHE  per il Prof. D’Ascenzi in base ai chilometri previsti circa 560  Km Pisa –Montefiascone A/R , 

il rimborso chilometrico ammonta a circa 185 euro ( 0,33 euro/Km come da tariffario IZS LT) e che 

il pedaggio autostradale è pari a circa  euro 18  a tratta, per un totale di 36 euro ; 
 

CHE per il Dott. Macrì in base ai chilometri previsti circa 240 Km Roma – Montefiascone A/R , il 

rimborso chilometrico ammonta a circa 80 euro ( 0,33 euro/Km come da tariffario IZS LT) e che il 

pedaggio autostradale è pari a circa 5 euro a tratta, per un totale di 10 euro ; 
 

 

CHE  si stima un totale complessivo delle spese presunte pari a euro 311,00; 

CHE   le spese consuntive verranno dettagliate in una successiva proposta di deliberazione; 

Ritenuto  
      
opportuno, organizzare l’evento Attività a tutela della sicurezza e della qualità del miele, presso la 

Rocca dei papi di Montefiascone (VT); 

 

PROPONE 

 

1. Di organizzare l’evento “Attività a tutela della sicurezza e della qualità del miele”, in 

programma il 18 novembre  2017, presso la Rocca dei Papi di Montefiascone (VT) 

 

2. Che le spese presunte ammontano a euro 311,00 e che graveranno sul centro di costo 

DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio n. 

301505000180; 
 

3. Che le spese consuntive verranno dettagliate in una successiva proposta di deliberazione. 
 

Responsabile Ufficio di Staff Formazione, Documentazione, Comunicazione 

                           F.to   Dott.ssa Antonella Bozzano 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione avanzata del dirigente  dell’Ufficio  Staff Formazione, 

Comunicazione e   Documentazione  Dott.ssa Antonella Italia Bozzano n.47 / FOD del 14/11/2017 

avente ad oggetto: Spese presunte di trasferta i relatori dell’  Evento formativo “Attività a tutela 

della sicurezza e della qualità del miele”presso la Rocca dei Papi di Montefiascone (VT), 18 

novembre 2017. Esercizio finanziario 2017, centro di costo DIR/FOD/MGZIS, alla voce “spese 

varie per corsi di formazione”, conto di bilancio n. 301505000180 – Spesa presunta euro 311,00; 

 

Vista 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 n.47 / FOD del 14/11/2017 avente ad oggetto: evento 

formativo: “Attività a tutela della sicurezza e della qualità del miele”presso la Rocca dei Papi di 

Montefiascone (VT), 18 novembre 2017.. Esercizio finanziario 2017, centro di costo 

DIR/FOD/MGZIS, alla voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio n. 

301505000180– Spesa presunta euro 311,00, 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  l’evento “Attività a tutela della sicurezza e della qualità del miele,  in 

programma il 18 novembre  2017, presso la Rocca dei Papi di Montefiascone (VT) 

2. Che il totale delle spese presunte ammonta a euro 311,00 e che graveranno sul centro di 

costo DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio n. 

301505000180; 

3. Che le spese consuntive verranno dettagliate in una successiva proposta di deliberazione. 
 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                                 F.to Dr. Ugo Della Marta 
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PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 

successive modificazioni ed integrazioni in data  29.11.2017.   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                    F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 


