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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Direzione:

Il giorno                          

in qualità di Dirig. Resp. della/del: 

e nell’esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 

28/12/2018 adotta la seguente Determina

Oggetto:

L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura
Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attesta, ai fini dell’art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall’art. 3 della L.639 del 1996, 
che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

Spese per i compensi e rimborsi dei relatori del 12° WORKSHOP DEI LABORATORI NAZIONALI 
DEL CONTROLLO UFFICIALE OGM , 16, 17 novembre 2021, IZS Lazio e Toscana, Roma -  Conto 
di bilancio 2021 n. 301505000180, “spese varie per corsi di formazione”, centro di costo 
DIR/FOD/MGZIS € 500 (rimborsi relatori).
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IL DIRIGENTE dell’UOC Formazione

Dott.ssa Antonella Bozzano

 

PREMESSO CHE CHE Il Dott. Ugo Marchesi, Responsabile del Centro di Referenza Nazionale 

per la ricerca di OGM dell’IZS Lazio e Toscana, ha chiesto all’Ufficio di Staff 

Formazione di organizzare il 12° Workshop dei laboratori nazionali del 

controllo ufficiale OGM, appuntamento annuale che rientra nelle attività 

del centro di referenza;

                      

che l’evento si propone di fornire un aggiornamento, sia in termini 

conoscitivi che applicativi, soprattutto sull’impiego di nuove tecnologie e 

procedure analitiche per la ricerca di OGM autorizzati e non autorizzati 

nell’Unione Europea e sui recenti sviluppi in ambito internazionale;

che l’evento si rivolge ai veterinari, ai biologi, ai chimici, ai tecnici di 

laboratorio, ai medici che appartengono alla rete NILO (Network Italiano dei 

Laboratori OGM), impegnati nel controllo analitico degli OGM e nella 

gestione locale dei dati relativi al controllo ufficiale degli OGM;

che il Workshop è previsto in presenza secondo le disposizioni vigenti anti -

COV19 presso la sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della 

Toscana M. Aleandri, Sala Zavagli e sarà anche erogato in modalità 

videoconferenza nei giorni 16 e 17 novembre 2021;

che in base alle competenze e all’esperienza dimostrata nell’ambito della 

tematica del convegno, sono stati individuati in qualità di relatori:

Lorenza Dalla Costa: Dipartimento di Genomica e Biologia delle piante da 

frutto Fondazione Edmund Mach.

Frédéric Debode: Centre wallon de Recherches agronomiques CRA-W 

(Belgio).

Marzia De Giacomo: Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e 
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Sanità Pubblica veterinaria (SANV) - Reparto Sicurezza Chimica degli 

Alimenti - Istituto Superiore di Sanità

Francesco Gatto: EU Directorate General Joint Research Center Directorate 

F- Health, Consumer and Reference Materials F5- Food&Feed Compliance;

Ugo Marchesi, Daniela Verginelli, Davide La Rocca, Katia Spinella: Centro 

di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM, IZS Lazio e Toscana.

Anna Rita Mosetti: Ufficio 6 – Igiene delle tecnologie alimentari – Direzione 

Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Ministero 

della Salute.

Nancy Roosens: Transversal activities in Applied Genomics (TAG) Sciensano 

(Belgio)

CONSIDERATO CHE

 il convegno è in programma il 16 e 17 novembre 2021, in modalità 

videoconferenza con la possibilità di seguire i lavori anche in presenza per 

un numero limitato di posti (nel rispetto della normativa vigente per la 

prevenzione del contagio da Covid- 19 ) presso la sede di Roma dell’Istituto 

Zooprofilattico del Lazio e della Toscana M. Aleandri;

la Dott.ssa Nancy Roosens al fine di poter incontrare i colleghi del CGROM 

(Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM), per un confronto 

tecnico- scientifico, sarà presente in aula portando il suo contributo;

la spesa presunta relativa ai rimborsi della Dott.ssa Nancy Roosens, che 

verrà dal Belgio e si fermerà a Roma una notte per partecipare al Workshop, 

è pari a € 500 comprensivo di volo A/R, alloggio e spostamenti per 

raggiungere la sede dell’Istituto.
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  DETERMINA

1. di autorizzare il pagamento di un importo pari a € 500 per il rimborso della Dott.ssa 

Nancy Roosens , su conto di bilancio 2021 n. 301505000180, “spese varie per corsi 

di formazione”;

2. di imputare la spesa sul centro di costo DIR/FOD/MGZIS.

Con la presente sottoscrizione, i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività 

e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme 

alle risultanze degli atti di ufficio e il conseguente provvedimento è legittimo.

        L’Estensore Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Marzia Romolaccio             Dott.ssa Antonella Bozzano

_____________________________ ______________________________

           

               Il Dirigente della UOC Formazione

                                                             Dott.ssa Antonella Bozzano

  _______________________________________
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