
 

    ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ……98..………….   del ……23.02.2017……...………. 
 

 
OGGETTO:  Evento formativo: L’HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT (HTA): 
UN’OPPORTUNITÀ PER L’ISTITUTO in programma il 23 marzo 2017,  presso la sede di Roma 
dell’IZ LT Sala Zavagli – Esercizio finanziario 2017, centro di costo DIR/FOD/MGZIS alla voce    
“spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio n° 301505000180. 
Costi stimati € 95,00 
 
 
La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere del Direttore Amministrativo    Favorevole      Non favorevole   
F.to Dott. 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.  7   del  10.02.2017 
 
Direzione UFFICIO DI STAFF FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E 
                     DOCUMENTAZIONE 
 
L’Estensore  Marzia Romolaccio 
 
Il Responsabile del procedimento Antonella Bozzano 
 
Il Dirigente Antonella Bozzano 
 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..…



 

Il Responsabile  dell’Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e Documentazione 

Dott.ssa Antonella Bozzano 

 
Oggetto: Evento formativo: L’HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT (HTA): 
UN’OPPORTUNITÀ PER L’ISTITUTO in programma il 23 marzo 2017,  presso la sede di Roma 
dell’IZSLT Sala Zavagli – Esercizio finanziario 2017, centro di costo DIR/FOD/MGZIS alla 
voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio n° 301505000180. 
Costi stimati € 95,00 

 
Premesso 

  
• che il Dott. Adrea Leto, Direttore Sanitario dell’Istituto ha chiesto all’Ufficio di Staff, 

Formazione, Comunicazione e Documentazione l’organizzazione di un evento formativo sul 
HTA  (HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT) da destinare al personale sanitario e 
tecnico amministrativo dell’IZS LT per migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali  nella  
fase  di scelta e gestione di una tecnologia. 

 
 

• che, a seguito di suddetta richiesta, nella versione aggiornata della  programmazione 
dell’attività formativa dell’Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e Documentazione 
per il 2017 è stata  prevista la realizzazione di tale evento formativo dal titolo “L’HEALTH 
TECNOLOGY ASSESSMENT (HTA): UN’OPPORTUNITÀ PER L’ISTITUTO”; 

 
• che l’evento formativo in oggetto si propone di far conoscere all’interno delle strutture 

dell’Istituto, l’Health Technology Assessment, un approccio multidimensionale e 
multidisciplinare per l’analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, 
economiche, etiche e legali di una tecnologia, attraverso la valutazione di più dimensioni, 
quali l’efficacia, la sicurezza, i costi, l’impatto sociale e organizzativo,  in rapporto alla 
attività della Commissione Acquisti delle apparecchiature dell’Istituto 

 
Visto che 

 
• L’art. 3 comma 1 lettere l) ed m) dell’intesa tra Regione Lazio e Regione Toscana allegata 

alle Leggi Regionali 29 dicembre 2014, n. 14 Regione Lazio e 25 luglio 2014, n. 42 Regione 
Toscana, di recepimento del Decreto Legislativo 106/2012, stabilisce che, tra i compiti 
istituzionali, l’Istituto è tenuto a svolgere la formazione di personale specializzato nel campo 
della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori dei paesi esteri e l’attuazione di 
iniziative statali o regionali per la formazione e l’aggiornamento di veterinari e di altri 
operatori 

 
Considerato 
 
• che il corso è in programma per il 23 marzo 2017  presso la sede di Roma dell’IZLT,  Sala 

Zavagli;  
 
 

• che sono stati scelti in qualità di relatori, in base alle loro competenze ed esperienze, come  
da curriculum: 



 

- Dott. Mario Cecchi, Centro Operativo HTA e responsabile dell'Osservatorio  
      sull'ospedale per intensità di cura della Regione Toscana; 
- Ing. Rosario Saliceti, Elettronica Bio Medicale (EBM) esperto in servizi di consulenza tecnica 

specialistica  
 

 
 

Considerato altresì 
            

• che la stima delle spese di trasferta del Dott. Mario Cecchi si riferiscono  
rispettivamente a: 

- biglietto del treno  AR Firenze – Roma 
- biglietto del treno  AR Roma Termini – Ciampino  

           per un totale stimato di € 95,00; 
 

• che il totale delle spese stimate ammonta a €  95,00 e che graveranno sul centro di costo    
  DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio 
   n° 301505000180; 

 
• che qualora ci fossero delle ulteriori spese, verranno dettagliate in una successiva  

             proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto opportuno organizzare l’evento formativo dal titolo L’HEALTH TECNOLOGY 

ASSESSMENT (HTA): UN’OPPORTUNITÀ PER L’ISTITUTO a seguito della richiesta del 
Dott. Andrea Leto, Direttore Sanitario dell’IZS LT e di quanto pianificato dalla struttura FOD 
per l’anno in corso 
 

PROPONE 
 

1.  di  organizzare l’evento formativo L’HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT (HTA): 
UN’OPPORTUNITÀ PER L’ISTITUTO in programma il 23 marzo 2017 presso la sede di 
Roma dell’IZS LT, via Appia Nuova 1411. 

 
2. che il totale delle spese stimate ammonta a € 95,00 e che graveranno sul centro di costo 

DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio n° 
301505000180;  

 
3. di effettuare  l’acquisto del biglietto ferroviario tramite la carta di credito in dotazione alla 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi, economato;  
 
4. che qualora ci fossero delle spese consuntive verranno dettagliate in una successiva  

            proposta di deliberazione.; 
  
 

 
Il Responsabile del Procedimento/Il Responsabile del Servizio 

 
 
 
 

 
 



 

Il DIRETTORE GENERALE 
 

 
Oggetto: Evento formativo: L’HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT (HTA): 
UN’OPPORTUNITÀ PER L’ISTITUTO in programma il 23 marzo 2017,  presso la sede di Roma 
dell’IZ LT Sala Zavagli – Esercizio finanziario 2017, centro di costo DIR/FOD/MGZIS alla voce 
“spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio n° 301505000180. 
Costi stimati € 95,00 
 
 
VISTA  la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della struttura di staff, Formazione, 
Comunicazione e Documentazione, dott.ssa Antonella Bozzano,  del 8.02.2017, avente ad oggetto: 
Evento formativo: L’HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT (HTA): UN’OPPORTUNITÀ PER 
L’ISTITUTO in programma il 23 marzo 2017,  presso la sede di Roma dell’IZ LT Sala Zavagli – 
Esercizio finanziario 2017, centro di costo DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie per corsi di 
formazione”, conto di bilancio n° 301505000180. 
 
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 dell’8.02.2017, avente ad oggetto Evento formativo: 
L’HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT (HTA): UN’OPPORTUNITÀ PER L’ISTITUTO in 
programma il 23 marzo 2017,  presso la sede di Roma dell’IZ LT Sala Zavagli. Esercizio 
finanziario 2017, centro di costo DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie per corsi di 
formazione”, conto di  bilancio n° 301505000180,  costi stimati €  95,00, 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: 

 
 

1) di  organizzare l’evento formativo L’HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT (HTA): 
UN’OPPORTUNITÀ PER L’ISTITUTO in programma il 23 marzo 2017 presso la sede di 
Roma dell’IZS LT, via Appia Nuova 1411. 

 
2) che il totale delle spese stimate ammonta a € 95,00 e che graveranno sul centro di costo 

DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio n° 
301505000180;  

 
3) di effettuare  l’acquisto del biglietto ferroviario tramite la carta di credito in dotazione alla 

Direzione Acquisizione Beni e Servizi, economato;  
 

4) che qualora ci fossero delle spese consuntive verranno dettagliate in una successiva  
      proposta di deliberazione.; 

 
 

        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  24.02.2017.  
 
 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                 F.to  Sig.ra Eleonora Quagliarella 


