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epidemiologica delle malattie degli animali, del controllo sanitario su animali, alimenti e mangimi 
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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 RICERCA SVILUPPO E CO OPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Dott. Romano Zilli 

 
OGGETTO: “ Convenzione con il Ministero della Salute per l’intensificazione della sorveglianza 
epidemiologica delle malattie degli animali, del controllo sanitario su animali, alimenti e mangimi 
importati da paesi terzi. Annualità 2017”. 

 
Visto  

la convenzione stipulata in data 11 gennaio 2016 tra il Ministero della Salute e L’Istituto 
Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana avente ad oggetto “ Intensificazione della 
sorveglianza epidemiologica delle malattie degli animali, del controllo sanitario su animali, 
alimenti e mangimi provenienti da paesi terzi” -Annualità 2016; 

 
Considerato  

che le attività previste in tale accordo sono state svolte con soddisfazione delle parti; 
 
che per una corretta sorveglianza delle malattie infettive e diffusive del bestiame e dei loro 
riflessi sulla salute dell’uomo è essenziale la verifica della salubrità dei prodotti di origine 
animale sia dei mangimi destinati all’alimentazione animale attraverso una mirata attività di 
controllo determinata da un’attenta analisi e valutazione del rischio ; 
 
che per limitare l’insorgenza e o la diffusione di malattie animali e /o di origine alimentare, 
risulta fondamentale intensificare i controlli sanitari ufficiali sugli animali, sui prodotti di 
origine animale e i mangimi provenienti da paesi terzi, nonché il campionamento sulla 
corretta conservazione degli alimenti e dei mangimi nella fase di ingresso nei territori 
dell’unione europea;  
 
che le sedi periferiche del Ministero della Salute afferenti il territorio di competenza 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, sono interessate da una 
percentuale rilevante di scambi traffici commerciali dei prodotti destinati all’alimentazione 
umana e degli animali; 
 
che anche per l’anno 2017 il Ministero della Salute ha proposto la prosecuzione delle attività 
previste nella convenzione di cui al precedente punto; 
 

Ritenuto  
 

pertanto  che è opportuno procedere al potenziamento del sistema di controllo atto a 
garantire la salute e degli animali e la salubrità dei prodotti destinati all’alimentazione 
l’elaborazione e la valutazione dei dati di profilassi, allo scopo di migliorare le attività di analisi e 
valutazione del rischio, attraverso lo svolgimento  delle attività previste nella convenzione oggetto 
della presente deliberazione  

 
 
 
 
 
 



 
PROPONE 

Per i motivi espressi in narrativa che costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento   
 
Di prendere atto  
 

1 della stipula della convenzione dal titolo “Intensificazione della sorveglianza 
epidemiologica delle malattie degli animali, del controllo sanitario su animali, alimenti e 
mangimi importati da paesi terzi “-Annualità 2017-. tra il  Ministero della Salute –
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari- Ufficio 1 ex DGSA- e 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del  Lazio e della  Toscana  in prosecuzione delle 
attività già svolte con la precedente convenzione citata in premessa; 

2 della durata del progetto pari a 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa;  
3 del fatto che l’Istituto si impegna a : 

-Fornire supporto tecnico e scientifico nella valutazione del rischio.  
-Potenziare il sistema di controllo atto a garantire la salute degli animali e la salubrità      dei 
prodotti destinati all’alimentazione anche attraverso analisi di campionamento; 
-Elaborare e valutare i dati di profilassi allo scopo di migliorare le attività di analisi e 
valutazione del rischio; 

4 dei costi derivanti dalla presente convenzione, che sono stimati in € 370.000,00, pari al 
finanziamento concesso in convenzione; 

5 che il centro di costo su cui graveranno  le spese e’ DIR MIN TER17, il cui responsabile 
scientifico e’ il Dott. Romano Zilli; 

 
 

Il Responsabile del procedimento 

F.to Dr. Romano Zilli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
OGGETTO: “ Convenzione con il Ministero della Salute per l’intensificazione della sorveglianza 
epidemiologica delle malattie degli animali, del controllo sanitario su animali, alimenti e mangimi 
importati da paesi terzi. Annualità 2017”. 
 
Vista la proposta di deliberazione avanzata, del dirigente dell’ Ufficio Ricerca Sviluppo e 
Cooperazione Internazionale Dott. Romano Zilli avente ad oggetto: “Convenzione con il Ministero 
della Salute per l’intensificazione della sorveglianza epidemiologica delle malattie degli animali, 
del controllo sanitario su animali, alimenti e mangimi importati da paesi terzi. Annualità 2017”. 
 
VISTO il parere contabile espresso dal Dirigente dell’ U.O. Economico/finanziaria; 
 
RITENUTO di doverla accogliere così come formalizzata 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di Deliberazione avente  ad oggetto: “Convenzione con il Ministero della 
Salute per l’intensificazione della sorveglianza epidemiologica delle malattie degli animali, del 
controllo sanitario su animali, alimenti e mangimi importati da paesi terzi. Annualità 2017” 
sottoscritta della dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

1. della stipula della convenzione dal titolo “Intensificazione della sorveglianza 
epidemiologica delle malattie degli animali, del controllo sanitario su animali, alimenti e 
mangimi importati da paesi terzi “-Annualità 2017-. tra il  Ministero della Salute –
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari- Ufficio 1 ex DGSA- e 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del  Lazio e della  Toscana  in prosecuzione delle 
attività già svolte con la precedente convenzione citata in premessa; 

2. della durata del progetto pari a 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa;  
3. del fatto che l’Istituto si impegna a : 

-Fornire supporto tecnico e scientifico nella valutazione del rischio.  
-Potenziare il sistema di controllo atto a garantire la salute degli animali e la salubrità      dei 
prodotti destinati all’alimentazione anche attraverso analisi di campionamento; 
-Elaborare e valutare i dati di profilassi allo scopo di migliorare le attività di analisi e 
valutazione del rischio; 

4. dei costi derivanti dalla presente convenzione, che sono stimati in € 370.000,00, pari al 
finanziamento concesso in convenzione; 

5. che il centro di costo su cui graveranno  le spese e’ DIR MIN TER17, il cui responsabile 
scientifico e’ il Dott. Romano Zilli; 

 
 

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     01.02.2017.                              
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella  


