
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
       
 

Oggetto:

Proposta di deliberazione n.
Data Proposta di deliberazione
Struttura
L'Estensore
Il Responsabile del procedimento
Responsabile della Struttura

Visto di Regolarità contabile

N. di prenotazione

IL Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Leto Andrea

IL Direttore Generale
Della Marta Ugo

%firma%-1 %firma%-2 %firma%-3

Progetto di ricerca “Sorveglianza, monitoraggio sanitario della fauna e ricerca applicata nella tenuta 
presidenziale di Catelporziano” – attivazione borsa di studio della durata di 1 anno per un veterinario 
senior.
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U.O.C. RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI

Dott. Paolo Nicita

OGGETTO: Progetto di ricerca “Sorveglianza, monitoraggio sanitario della fauna e ricerca applicata 
nella tenuta presidenziale di Catelporziano” – attivazione borsa di studio della durata di 1 anno per 
un veterinario senior.
 
 
PREMESSO

CHE nell’assoluto rispetto alla specifica destinazione della Tenuta di Castelporziano quale 
compendio conferito in dotazione al Presidente della Repubblica, è essenziale 
garantire la conservazione, la valorizzazione e la gestione sostenibile del capitale 
naturale e culturale dell’area, nonché dei servizi ecosistemici conseguenti;

CHE l’Istituto, nel cui territorio di competenza insiste la Tenuta presidenziale di 
Castelporziano, nell’ambito delle  proprie funzioni istituzionali di tutela della sanità e 
del benessere animale, contribuisce a preservare il diritto alla salute in una logica di 
cosiddetta salute unica (One Health) 

CHE in tale ambito assume sempre maggior rilevanza anche l’interrelazione 
epidemiologica, nel controllo della diffusione di talune malattie tra le popolazioni di 
animali selvatici, le specie domestiche e l’uomo e che proprio in relazione a 
quest’ultima circostanza, nell’ambito della tenuta di Castelporziano, possono essere 
sviluppati modelli sperimentali di monitoraggio della diffusione di tali malattie, ai fini 
della conservazione e protezione delle specie selvatiche e di salvaguardia della salute 
pubblica;

CHE con deliberazione n.371 del 21-10-2021 è stato sottoscritto un apposito accordo di 
collaborazione scientifica con il Segretariato della Presidenza della Repubblica per la 
tutela della Tenuta di Catelporziano attraverso il quale possa garantirsi la 
conservazione e la valorizzazione dell’area sopracitata;

CHE oltre all’Istituto partecipano all’accordo di cui sopra l’ISS, l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e Marche, nonché quello della Sardegna, il Dipartimento di 
Scienze Agrarie e Forestali dell’Università della Tuscia, l’Università di Sassari e il 
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Charles Darwin” dell’Università di Roma 
La Sapienza;

CHE è intendimento dell’Istituto bandire una borsa di studio durata di un anno rinnovabile 
per 1 veterinario senior sul progetto in parola i cui costi graveranno su fondi 
istituzionali;

CHE l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche, con nota del 14-12-2021, ha 
espresso la volontà di contribuire  all’attivazione della borsa di studio sopra richiamata 
attraverso l’erogazione della metà dell’importo annuo previsto quale compenso per il 
borsista veterinario senior ;  

RITENUTO pertanto di bandire apposita borsa di studio per il progetto citato in oggetto
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Per i motivi di cui in premessa

PROPONE

1. Di bandire una borsa di studio per n.1 veterinario senior della durata di un anno rinnovabile 
per il progetto di ricerca “Sorveglianza, monitoraggio sanitario della fauna e ricerca 
applicata nella tenuta presidenziale di Casterlporziano”;

2. Di dare atto che l’importo lordo annuale della borsa di studio è di € 25.000,00 e che tale 
importo sarà per metà a carico dei fondi istituzionali e per l’altra metà a carico dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche che ha espresso la volontà di contribuire ai 
costi della borsa di studio in parola. 

IL RESPONSABILE 
  Dott. Paolo Nicita
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IL  DIRETTORE GENERALE
Dr. Ugo Della Marta

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della U.O.C. Risorse Umane e Affari 
Legali avente ad oggetto: Progetto di ricerca “Sorveglianza, monitoraggio sanitario della fauna e 
ricerca applicata nella tenuta presidenziale di Catelporziano” – attivazione borsa di studio della durata 
di 1 anno per un veterinario senior.”
 

SENTITI il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo 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:” Sorveglianza, monitoraggio sanitario 
della fauna e ricerca applicata nella tenuta presidenziale di Catelporziano – attivazione borsa di studio 
della durata di 1 anno per un veterinario senior” sottoscritta dal dirigente competente, da considerarsi 
parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni 
in essa contenute e conseguentemente:

1. Di bandire una borsa di studio per n.1 veterinario senior della durata di un anno rinnovabile 
per il progetto di ricerca “Sorveglianza, monitoraggio sanitario della fauna e ricerca 
applicata nella tenuta presidenziale di Casterlporziano”;

2. Di dare atto che l’importo lordo annuale della borsa di studio è di € 25.000,00 e che tale 
importo sarà per metà a carico dei fondi istituzionali e per l’altra metà a carico dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche che ha espresso la volontà di contribuire ai 
costi della borsa di studio in parola. 

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott. Ugo  Della Marta
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