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OGGETTO: Ricerca GR- 2013-02355796 dal titolo: “ Ant im ic rob ia l  and  immuno-
s t imu la t i ng  ac t i v i t y o f  essen t i a l  o i l s  ex t rac ted  by a new supercritical fluid method for 
reducing the risk of antimicrobial drug resistance in aquaculture. Impact on environmental 
pollution, animal welfare and food safety. Focus on in vitro and in vivo efficacy of Ocimum 
basilicum essential oil extracted by supercritical carbon dioxide in rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss) affected by Lactococcus garvieae. Validation of treatment protocols”; U.O. n.3 IZSLT. 
D.O. Diagnostica Generale. 

 

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 ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore …………………………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 
 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 
 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RICERCA SVILUPPO E COO PERAZIONE 

INTERNAZIONALE 
VISTO 
 
 il D. Lgs. 270/1993, cosi come modificato da D.Lgs 106/2012, che espressamente stabilisce tra le 

finalità degli istituti : “Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica 

sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei 

prodotti di origine animale” art.1, comma  ; 

 

e : “...Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:  

 

a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità 

veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca 

italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni ed enti pubblici e privati: ”’art.1, 

comma  4, lettera a)  

 

PREMESSO  
 

• che l’Istituo Zopprofilattico Sperimentale del Piemonte. Liguria, Valle d’Aosta in qualità di 
Destinatario Istituzionale del progetto ha presentato  nell’ambito bando della Ricerca 
Finalizzata 2013 il progetto di ricerca GR- 2013-02355796 dal titolo: “ Ant im ic rob ia l  
and  immuno-s t imu la t i ng  ac t i v i t y o f  essen t i a l  o i l s  ex t rac ted  by a new 
supercritical fluid method for reducing the risk of antimicrobial drug resistance in 
aquaculture. Impact on environmental pollution, animal welfare and food safety. Focus on in 
vitro and in vivo efficacy of Ocimum basilicum essential oil extracted by supercritical 
carbon dioxide in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) affected by Lactococcus garvieae. 
Validation of treatment protocols”  

• Che per tale progetto è stato autorizzato il finanziamento da parte del Ministero della Salute; 
• Che oltre l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta ha 

stipulato apposita Convenzione n.41 con il Ministero della Salute per la regolamentazione 
delle procedure da adottare per lo svolgimento del progetto; 

• che nel progetto di ricerca sono presenti 3 Unità Operative, di cui l’ Unità Operativa 
Numero 3 è quella dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana;  

• che perciò è necessario stipulare apposito accordo di collaborazione scientifica per 
l’esecuzione della ricerca in oggetto con l’Istituto Capofila; 

 

 

 

 



 

PROPONE 

Per i motivi sopra esposti che si intendono qui integralmente trascritti e riportati in 

narrativa….. 

• Di stipulare l’accordo di collaborazione per l’esecuzione della ricerca finalizzata in 

oggetto con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle 

d’Aosta; 

• che il responsabile scientifico della UO IZSLT è la dott.ssa Patricia Alba Alderete;  

• che la durata del progetto è di 36 mesi; 

• che sono stati assegnato alla UO IZSLT 94.500,00 Euro cosi suddivisi: 

Voci di costo UO1 

Personale 47250 

consumabili 34965 

missioni 1890 

pubblicazioni 945 

Spese generali  9450 

Totale 94500 

• che il centro di costo su cui imputare le spese è DIA DIG 9ACT;  

• che la rendicontazione economica sarà effettuata verso l’Istituto capofila , IZS 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; 

 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
 
 
 
VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Operativa/Ufficio 
Ricerca Sviluppo e Cooperazione Internazionale  dott. Romano Zilli avente ad OGGETTO : 
Ricerca GR- 2013-02355796 dal titolo: “ Ant im ic rob ia l  and  immuno-s t imu la t i ng  
ac t i v i t y o f  essen t i a l  o i l s  ex t rac ted  by a new supercritical fluid method for reducing the 
risk of antimicrobial drug resistance in aquaculture. Impact on environmental pollution, animal 
welfare and food safety. Focus on in vitro and in vivo efficacy of Ocimum basilicum essential oil 
extracted by supercritical carbon dioxide in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) affected by 
Lactococcus garvieae. Validation of treatment protocols”; U.O. n.3 IZSLT. D.O. Diagnostica 
Generale. 
 
 
 

F.to Dott. Romano Zilli 



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 avente ad oggetto: Ricerca GR- 2013-02355796 dal 
titolo: “ Ant im ic rob ia l  and  immuno-s t imu la t i ng  ac t i v i t y o f  essen t i a l  o i l s  
ex t rac ted  by a new supercritical fluid method for reducing the risk of antimicrobial drug 
resistance in aquaculture. Impact on environmental pollution, animal welfare and food safety. Focus 
on in vitro and in vivo efficacy of Ocimum basilicum essential oil extracted by supercritical carbon 
dioxide in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) affected by Lactococcus garvieae. Validation of 
treatment protocols” U.O. n.3 IZSLT. D.O. Diagnostica Generale. 
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: 

• Di stipulare l’accordo di collaborazione per l’esecuzione della ricerca finalizzata in 

oggetto con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle 

d’Aosta; 

• che il responsabile scientifico  della UO IZSLT è la dott.ssa Patricia Alba Alderete;  

• che la durata del progetto è di 36 mesi; 

• che sono stati assegnato alla UO IZSLT 94.500,00 Euro cosi suddivisi: 

Voci di costo UO1 

Personale 47250 

consumabili 34965 

missioni 1890 

pubblicazioni 945 

Spese generali  9450 

Totale 94500 

• che il centro di costo su cui imputare le spese è DIA DIG 9ACT;  

• che la rendicontazione economica sarà effettuata verso l’Istituto capofila , IZS 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; 

• di trasmettere il presente provvedimento alle strutture interessata, 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 L.69/2009 e 
successive modificazioni ed integrazioni in data 26.01.2017.  
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                   F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 

 


