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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

OGGETTO: Convenzioni 2022 per progetti finalizzati in collaborazione con il Ministero della Salute, 
Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari. Quinquennio 2019-2023, attività relativa 
all’annualità 2022. Stipula.
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IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO RICERCA ED INNOVAZIONE

Dott.  Romano Zilli

 OGGETTO DELLA PROPOSTA: Convenzioni 2022 per progetti finalizzati in collaborazione con 
il Ministero della Salute, Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari (DGSAF). 
Quinquennio 2019-2023, attività relativa all’annualità 2022. Stipula.

PREMESSO 
- che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana “M. Aleandri”, di seguito 

denominato “Istituto”, ha negli anni svolto per conto della Direzione Generale Sanità animale 
e Farmaci veterinari del Ministero della Salute, di seguito denominata “DGSAF”, specifiche 
attività progettuali finalizzate, con l’obiettivo di supportare il mandato operativo della 
DGSAF stessa;

- che con lettera del 19/12/2019 prot. N. 9978/19, DGSAF, ha proposto, per il quinquennio 
2019-2023, all’Istituto lo sviluppo delle attività progettuali finalizzate, nell’ottica della fattiva 
collaborazione con i centri di eccellenza già realizzata ed in ordine a progetti di rilevanza 
strategica nell’ambito delle priorità individuate dalla DGSAF in sanità pubblica veterinaria;

- che in tale contesto sono stati presentati alla DGSAF e da questa approvate le linee di attività 
dei progetti quinquennali così individuati:

1. Implementazione di un piano orientato su sistemi di sorveglianza risk based dell’anemia 
infettiva equina;

2.  Sviluppo di strumenti informativi e l’implementazione di un sistema di epidemiosorveglianza 
per la brucellosi dei ruminanti e la tubercolosi bovina;

3. Sviluppo delle capacità analitiche e di valutazione degli “eventi” GM nei mangimi;
4. Sviluppo dei protocolli diagnostici a supporto della repressione di atti criminosi perpetrati a 

danno di popolazioni animali e per l’identificazione di specie per finalità forensi;
5. Potenziamento della sorveglianza dei consumi degli antibiotici e monitoraggio 

dell’antibioticoresistenza nel settore veterinario;

VISTO
- che al fine di potenziare la gamma delle attività sopra descritte a favore del Servizio Sanitario 

Nazionale, in data 28/12/2018 è stato stipulato l’accordo quadro tra DGSAF e l’Istituto con 
la finalità di regolare, nelle materie di comune interesse, per il quinquennio 2019-2023, la 
collaborazione tra detti enti;

- che l’accordo quadro sopramenzionato è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 
08/03/2019, foglio 1-298, registrazione trasmessa all’Istituto con nota del 15/05/2019;

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 314 del 23/05/2019 l’Istituto ha preso atto 
della stipula dell’accordo quadro tra il Ministero e l’Istituto e della sua successiva 
registrazione;

- che con Delibera del Direttore Generale n. 62 del 31/12/2019 sono stati approvati i progetti 
per l’annualità 2020;

- che l’accordo quadro approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 314 del 
23/05/2019 prevede, all’art. 4, che i contributi di cui al presente atto deliberativo, possano 
essere utilizzati, tra l’altro, anche per la copertura dei costi per il personale assunto con 
contratti di lavoro flessibile, compreso quello arruolato ai sensi di Legge 27 dicembre n. 205, 
art. 1 comma da 422-434, e impiegato per lo svolgimento delle attività previste dall’accordo 
quadro medesimo;

PRESO ATTO 
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- che il Ministero della Salute ha confermato la necessità di continuare l’esecuzione dei progetti 
indicati nell’accordo quadro anche per l’annualità 2022, che l’importo massimo dei diversi 
contributi è ritenuto congruo con le risorse da impegnare per la realizzazione dei progetti stessi;

PRESO ATTO 
 che con le note 8613, 8614, 8615, 8616, 8617 del 22/12/2022 ai cinque contributi previsti 

nell’Accordo quadro e confermati per l’anno 2022 da DGSAFF con nota prot. 0030094 – 
22/12/2021 – DGSAF-MDS-p del 22/12/2021, sono stati attribuiti rispettivamente i codici:

  Sviluppo delle capacità analitiche e di valutazione degli “eventi” GM nei mangimi 8OGM22;
 Implementazione di un piano orientato su sistemi di sorveglianza risk based dell’anemia 

infettiva equina 8AIE22;
  Sviluppo di strumenti informativi e l’implementazione di un sistema di epidemiosorveglianza 

per la brucellosi dei ruminanti e la tubercolosi bovina 8BTB22;
 Sviluppo dei protocolli diagnostici a supporto della repressione di atti criminosi perpetrati a 

danno di popolazioni animali e per l’identificazione di specie per finalità forensi 8FOR22;
 Potenziamento della sorveglianza dei consumi degli antibiotici e monitoraggio 

dell’antibioticoresistenza nel settore veterinario 8AMR22;

RITENUTO
- necessario garantire l’immediata continuità delle attività, oggetto della presente Deliberazione, 

anche per l’annualità 2022, nelle more della stipula delle apposite singole convenzioni in 
corso di redazione presso la DGSAF, nei limiti di spesa annuali previsti nell’accordo quadro;

- opportuno garantire lo svolgimento delle attività previste, mantenendo la quantificazione dei 
singoli contributi massimi previsti all’interno dei rispettivi stanziamenti determinati per 
l’anno 2022;

- opportuno approvare in via preventiva la stipula delle relative convenzioni, non appena 
verranno proposte dalla DGSAF;

-
PROPONE

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

1. proseguire anche per il 2022 le attività relative ai progetti finalizzati in collaborazione con il 
Ministero della Salute, Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari (DGSAF), 
predisposti per l’anno 2022, in applicazione di quanto stabilito nell’accordo quadro approvato 
con Deliberazione del Direttore Generale n. 314 del 23/05/2019 e dettagliati come segue:

- Implementazione di un piano orientato su sistemi di sorveglianza risk based dell’anemia 
infettiva equina. 8AIE22 - contributo massimo previsto € 495.000,00;

- Sviluppo di strumenti informativi e l’implementazione di un sistema di 
epidemiosorveglianza per la brucellosi dei ruminanti e la tubercolosi bovina. 8BTB22 - 
contributo massimo previsto € 500.000,00;

- Sviluppo delle capacità analitiche e di valutazione degli “eventi” GM nei mangimi. 
8OGM22 - contributo massimo previsto € 995.000,00;

- Sviluppo dei protocolli diagnostici a supporto della repressione di atti criminosi 
perpetrati a danno di popolazioni animali e per l’identificazione di specie per finalità 
forensi. 8FOR22 - contributo massimo previsto € 492.000,00;

- Potenziamento della sorveglianza dei consumi degli antibiotici e monitoraggio 
dell’antibioticoresistenza nel settore veterinario. 8AMR22 -contributo massimo previsto 
€ 1.200.000,00;

2. prevedere che le attività programmate nell’ambito di tali progetti finalizzati vengano 
realizzate nell’annualità 2022 nel rispetto di quanto previsto nell’accordo quadro e nei limiti 
del contributo massimo complessivo indicato nel medesimo accordo;
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3. approvare la stipula delle convenzioni corrispondenti alle linee progettuali qui approvate, 
proposte da parte della DGSAF, secondo lo schema convenzionale già approvato per l’anno 
2021. 

Ufficio Ricerca e Innovazione
                                                                                                                 (Dott. Romano Zilli)
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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente dell’Ufficio Ricerca e Innovazione dott. 
Romano Zilli avente ad oggetto: “Convenzioni 2022 per progetti finalizzati in collaborazione con il 
Ministero della Salute, Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari. Quinquennio 2019-
2023, attività relativa all’annualità 2022. Stipula.”

 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 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

Per i motivi espressi in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti,
di approvare

la proposta di Deliberazione avente ad oggetto:” Convenzioni 2022 per progetti finalizzati in 
collaborazione con il Ministero della Salute, Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari. 
Quinquennio 2019-2023, attività relativa all’annualità 2022. Stipula.”
 e conseguentemente di:

4. proseguire anche per il 2022 le attività relative ai progetti finalizzati in collaborazione con il 
Ministero della Salute, Direzione Generale Sanità Animale e Farmaci Veterinari (DGSAF), 
predisposti per l’anno 2022, in applicazione di quanto stabilito nell’accordo quadro approvato 
con Deliberazione del Direttore Generale n. 314 del 23/05/2019 e dettagliati come segue:

- Implementazione di un piano orientato su sistemi di sorveglianza risk based dell’anemia 
infettiva equina. 8AIE22 - contributo massimo previsto € 495.000,00;

- Sviluppo di strumenti informativi e l’implementazione di un sistema di 
epidemiosorveglianza per la brucellosi dei ruminanti e la tubercolosi bovina. 8BTB22 - 
contributo massimo previsto € 500.000,00;

- Sviluppo delle capacità analitiche e di valutazione degli “eventi” GM nei mangimi. 
8OGM22 - contributo massimo previsto € 995.000,00;

- Sviluppo dei protocolli diagnostici a supporto della repressione di atti criminosi 
perpetrati a danno di popolazioni animali e per l’identificazione di specie per finalità 
forensi. 8FOR22 - contributo massimo previsto € 492.000,00;

- Potenziamento della sorveglianza dei consumi degli antibiotici e monitoraggio 
dell’antibioticoresistenza nel settore veterinario. 8AMR22 -contributo massimo previsto 
€ 1.200.000,00;

5. prevedere che le attività programmate nell’ambito di tali progetti finalizzati vengano 
realizzate nell’annualità 2022 nel rispetto di quanto previsto nell’accordo quadro e nei limiti 
del contributo massimo complessivo indicato nel medesimo accordo;

6. approvare la stipula delle convenzioni corrispondenti alle linee progettuali qui approvate, 
proposte da parte della DGSAF, secondo lo schema convenzionale già approvato per l’anno 
2021. 

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dott. Ugo Della Marta)
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