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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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finanziario 2021
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI STAFF FORMAZIONE
Dott.ssa Antonella Bozzano

OGGETTO: Partecipazione al 16° Forum Risk Management in Sanità, Arezzo, Fiere e Congressi 
30 novembre -3 dicembre 2021. Spesa € 2.500 + IVA. - CIG Z0E3425FDF - Centro di costo DIR 
FOD MGZIS – voce di spesa: Manifestazione, Fiere e Congressi capitolo 3000101000112, esercizio 
finanziario 2021

PREMESSO CHE
- come ogni anno,è stata organizzata in Toscana la manifestazione del Forum Risk Management, 

alla quale gli Istituti Zooprofilattici hanno partecipato con un area espositiva, un virtual stand 
medium e intervento in convegno tematico (Tavolo tematico), in collaborazione con il Ministero 
della Salute; 

- l’evento è stato organizzato dalla Gutenberg Srl di Arezzo; 

- il Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale,  ha richiesto al nostro 
Istituto, con nota prot. DGSAF IN Docpsa/PEC, di coordinare,  per competenza territoriale, la 
partecipazione degli Istituti al Forum in oggetto; 

- il Direttore Generale dell’IZS Lazio e Toscana, Dott. Ugo Della Marta, ha proposto ai Direttori 
Generali degli altri Istituti l’adesione all’iniziativa, con nota n. 0007202/21 del 04.11.2021; 

-  tutti i dieci IIZZSS hanno aderito al Forum; 

-  l’evento si è tenuto dal 30 novembre  al 3 dicembre  2021 ad Arezzo, Fiere e  Congressi, ed è 
stato  promosso dall’ Istituto Superiore di Sanità, dalla Fondazione per la Sicurezza  in Sanità e 
dalla USL Toscana sud-est;

- la manifestazione, a causa delle restrizioni sanitarie in atto, è stata realizzata anche in uno spazio 
completamente digitale con l’utilizzo di apposita piattaforma; 

- lo spazio virtuale (virtual stand medium) a disposizione degli istituti, è stato preimpostato con i 
seguenti strumenti di comunicazione: attività, company profile, contatti;

- la partecipazione degli Istituti ha compreso anche la progettazione e l’effettuazione di un tavolo 
tematico, dal titolo “One Health al tempo della pandemia: professioni sanitarie a confronto”, 
svoltosi il 1 dicembre;

Visto
che l'art. 3 comma 1 lettere 1) ed m) dell'intesa tra Regione Lazio e Regione Toscana allegata alle 
Leggi Regionali 29 dicembre 2014, n. 14 Regione Lazio e 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 



(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)

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 
- dopo il tavolo tematico del 1 dicembre, è stato previsto un incontro tra tutti i Direttori Generali 

proseguito con una cena di lavoro;

- la cena si è svolta presso l’hotel Minerva ed ha avuto un numero di ospiti pari a 23 persone, per 
un totale di € 805,00;

- l’importo è stato anticipato dal Direttore generale dell’Istituto, Dott. Ugo Della Marta, tramite 
carta di credito aziendale; 

RITENUTO
opportuno, a seguito dell’incarico del Ministero della Salute, aver partecipato al 16 Forum Risk e 
aver coordinato la presenza della rete degli Istituti Zooprofilattici

PRESO ATTO CHE
- il costo totale per l’acquisizione dell’area espositiva, del virtual stand medium, e del tavolo 

tematico è di € 25.000 oltre IVA al 22% pari a € 30.500, da suddividere tra i 10 Istituti per un 
importo di € 3.050 per ciascun Istituto; 

- la Ditta organizzatrice Gutenberg Srl provvede a fatturare gli importi ai singoli Istituti 
Zooprofilattici;

PROPONE

1. che l’IZS Lazio e Toscana abbia coordinato la pianificazione e organizzazione dei contenuti per 
la partecipazione degli IIZZSS a tale manifestazione;

2.  di autorizzare la spesa della quota individuale di € 2.500 + IVA per un totale di € 3.050,00 alla 
Ditta Gutenberg Srl;

3. di autorizzare la spesa di € 805,00 per il saldo della cena di lavoro del 1 dicembre 2021; 

4. che l’importo complessivo, pari a € 3.050,00, gravi sul centro di costo DIR/FOD/MGZIS 
Manifestazioni, Fiere e Congressi capitolo 300101000112 esercizio finanziario 2021;

5. che eventuali altre spese saranno rappresentate in un successivo atto

Il Responsabile di struttura 
(Dott.ssa Antonella Bozzano)
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IL DIRETTORE GENERALE 

vista la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente dell’Ufficio di Staff Formazione Dott.ssa 
Antonella Italia Bozzano avente ad oggetto: partecipazione al 16° Forum Risk Management in Sanità 
Arezzo, Fiere e Congressi 30 novembre -3 dicembre 2021. spesa € 2.500 + IVA - CIG Z0E3425FDF 
- Centro di costo DIR FOD MGZIS - voce di spesa: Manifestazione, Fiere e Congressi capitolo 
3000101000112, esercizio finanziario 2021

visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Unità Operativa 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 

1. che l’IZS Lazio e Toscana abbia coordinato la pianificazione e organizzazione dei contenuti per 
la partecipazione degli IIZZSS a tale manifestazione;

2.  di autorizzare la spesa della quota individuale di €  2.500 + IVA per un totale di  €  3.050,00  
alla Ditta Gutenberg Srl;

3. di autorizzare la spesa di € 805,00 per il saldo della cena di lavoro del 1 dicembre 2021; 

4. che l’importo complessivo, pari a € 3.050,00, gravi sul centro di costo DIR/FOD/MGZIS 
Manifestazioni, Fiere e Congressi capitolo 300101000112 esercizio finanziario 2021;

5. che eventuali altre spese saranno rappresentate in un successivo atto.

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Ugo Della Marta)
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