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Oggetto: Progetto “Sviluppo delle attività del Centro di Referenza Nazionale per la 
Medicina Forense Veterinaria” finanziato dal Ministero della Salute – contratto di 
prestazione professionale con la Dott.ssa Alessia Mariacher, Medico veterinario. 

 

La presente deliberazione si compone di n. …4..pagine 
 
 

   

Proposta di deliberazione n. ………… del ………………………………. 

Estensore........................................................................... 

Responsabile del procedimento ……………….……………………………… 

 

 
 
 
 
 
 

Parere del Direttore Amministrativo     Favorevole Non favorevole 
F.to Dott. Antonio Cirillo ……………………………..              
 
 
Parere del Direttore Sanitario      Favorevole Non favorevole 
F.to Dott. Remo Rosati………………………………               
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.                                                                                                    
F.to (Dott. Remo Rosati) 

 
 
 
 
 
 

 
 



IL DIRETTORE GENERALE 
 
Premesso 

• Che è stato approvato il progetto del Ministero della Salute: “Sviluppo delle attività del Centro di 
Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria  connesse alle attività di consulenza degli organi di 
P.G., dei Servizi Veterinari ASL, del Ministero  e degli altri IIZZSS” ; 

• Che il progetto prevede un finanziamento di euro 480.000,00 a totale carico del Ministero 
della Salute; 

• Che con Delibera n. 315/2015 è stato prorogato un contratto di prestazione professionale 
per il periodo 01.08.2015 – 31.01.2016 con la Dr.ssa Alessia MARIACHER, Medico 
veterinario; 

• Che, vista la richiesta del Responsabile di Struttura, si ritiene opportuno procedere alla 
proroga del suddetto contratto per il periodo 01.02.2016 – 30.01.2017;   

Accertato 

• Che nella situazione economica relativa al progetto “Sviluppo delle attività del Centro di Referenza 
Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria  connesse alle attività di consulenza degli organi di P.G., dei 
Servizi Veterinari ASL, del Ministero  e degli altri IIZZSS” sussistono risorse sufficienti a garantire la 
copertura dei costi del suddetta proroga contrattuale per un periodo di dodici mesi; 

• Che nella nota del Responsabile di Struttura con la quale è stato richiesta la stipula di un 
contratto libero professionale con la Dr.ssa Alessia MARIACHER, Medico veterinario, si 
dichiara l’impossibilità di utilizzare personale disponibile all’interno dell’Istituto poichè le 
persona da incaricare é in possesso di specifica esperienza e preparazione non sopperibile con 
altri eventuali collaboratori; 

• Che tale consulenza non rientra nel dettato dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante nuove disposizioni 
in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza"; 

Ritenuto 

• Di procedere alla proroga del rapporto contrattuale in oggetto per un periodo di mesi 12 a 
decorrere dal 1 febbraio 2016. 

 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti 

1. Di stipulare n. 1 (uno) contratto libero professionale per il periodo 01.02.2016-31.01.2017 per 
l’espletamento delle attività relative al progetto dell’Istituto finanziato dal Ministero della Salute 
con la Dr.ssa Alessia MARIACHER, Medico veterinario; 

2. di dare atto che il compenso mensile da attribuire alla consulente è di € 3.000,00, comprensivo 
di IVA ed oneri; 

3. Di dare atto che i costi per il suddetto  incarico libero professionale graverà sui finanziamenti 
messi a disposizione dalla Ministero della Salute per l’anno 2016; 

4. Di dare atto che questa Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere, con preavviso di 
giorni 30, il contratto nell’eventualità che i suddetti finanziamenti non siano più garantiti. 

 
IL DIRETTORE  GENERALE f.f. 
         F.to    (Dott. Remo Rosati ) 



PUBBLICAZIONE  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  
 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 
 in data  28.01.2016.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                       F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 

 


