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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
Dott. Manuel  Festuccia

Spese per rimborso docenza in occasione dell’evento “Training course in diagnostica delle malattie 
parassitarie: le FLOTAC TECHNIQUE” 6, 15 e 16 dicembre 2022.
Conto di bilancio 2022 n. 301505000180, “spese varie per corsi di formazione”, fondo economato 
UOT Lazio Sud. Spese stimate 400 euro.
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IL DIRIGENTE Responsabile della UOT Lazio Sud
Dott. Giorgio Saralli

 

PREMESSO CHE 

- nell’ambito della programmazione dell’attività formativa aziendale corrente 2022, è stata 

richiesta dal Dott. Giorgio Saralli, Responsabile UOT Lazio Sud – IZS Lazio e Toscana, 

l’erogazione del corso di formazione dal titolo: Training course in diagnostica delle 

malattie parassitarie: le FLOTAC TECHNIQUE ”;

DATO ATTO CHE 

- l’evento ha lo scopo di fornire aggiornamenti specialistici al solo personale interno 

(veterinari e tecnici di laboratorio che si occupano di diagnostica parassitologica e copro-

microscopica) per l’acquisizione di metodiche FLOTAC innovative e finalizzate alla diagnosi 

parassitologiche applicabili alla medicina veterinaria; 

- l’evento rientra nelle attività previste nell’ambito della Ricerca Corrente RC LT 10.19 dal 

titolo “Percorsi diagnostici innovativi e nuovi protocolli di monitoraggio e controllo delle 

endoparassitosi negli animali da reddito e delle farmacoresistenze associate” – 

Responsabile Scientifico Dr. Giorgio Saralli; 

- l’evento è previsto nei giorni 6, 15 e 16 dicembre 2022 secondo le seguenti modalità: il 

giorno 6 dicembre in webinar; in presenza per consentire ai partecipanti di effettuare le 

esercitazioni nei giorni 15 dicembre presso la UOT Toscana Sud, Sede di Siena ed il 16 

dicembre presso la UOT Lazio Sud Latina Sede di Latina;

RISCONTRATO CHE: 

- per l’individuazione dei relatori, di seguito elencati, si è tenuto conto della loro comprovata 

esperienza nel settore e del requisito di sviluppatori delle metodiche FLOTAC:

 Prof. Giuseppe Cringoli, - UNINA Federico II – Dip. Medicina Veterinaria e Prod. Animali

 Prof.ssa Laura Rinaldi, - UNINA Federico II – Dip. Medicina Veterinaria e Prod. Animali

 Prof.ssa Maria Paola Maurelli - UNINA Federico II – Dip. Medicina Veterinaria e Prod. Animali

 Dott. Antonio Bosco - UNINA Federico II – Dip. Medicina Veterinaria e Prod. Animali

 Dott. Giorgio Saralli – UOT Lazio Sud Latina- IZS Lazio e Toscana
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 Dott. Gianpaolo Bruni – UOT Lazio Sud Latina IZS Lazio e Toscana

 Dott. Gianluca Fichi – UOT Lazio Toscana Sud Siena IZS Lazio e Toscana

ACCERTATO CHE:

- Non è previsto nessun compenso per i relatori;

- per l’esecuzione delle esercitazioni pratiche da parte dei partecipanti presso i laboratori del 

nostro Istituto, è necessaria per le giornate del 15 e 16 dicembre 2022, la presenza del Dott. 

Antonio Bosco UNINA Federico II – Dip. Medicina Veterinaria e Prod. Animali  e  di un suo 

collaboratore tecnico;

RITENUTO CHE:

- per quanto sopra indicato, è previsto il pagamento per i soli Dott. Antonio

Bosco ed il suo collaboratore, delle spese di viaggio, vitto  e di alloggio tramite fondo 

economale della UOT Lazio Sud in accordo con la UOC Formazione;

-      in base ai piani di viaggio e di soggiorno è stata stimata una spesa complessiva di 400 euro;

-      le spese verranno successivamente rendicontate nella ricerca corrente LT 10.19 e imputate 

al centro di costo SIL/GEN/LT1019                         

  DETERMINA

1. di ritenere opportuno l’importo stimato di 400 euro per le spese di viaggio e 

soggiorno relativi al Dott. Antonio Bosco e di un suo collaboratore tecnico, su 

conto di bilancio 2022 n. 301505000180 “spese varie per corsi di formazione”; 

2. di imputare la spesa su fondo economale della UOT Lazio Sud;

3. di rendicontare successivamente le spese sulla ricerca corrente SIL/GEN/LT1019 

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. Gianpaolo Bruni)             (Dott. Giorgio Saralli)

                 Il Responsabile della UOT Lazio Sud
                                                                     (Dott.  Giorgio Saralli)
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