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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

n. ….532……….    del …21.12.2016……… 
 

OGGETTO:   Rendicontazione spese sostenute l’attuazione del progetto “Piano nazionale di 
selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini” Resp. Scientifico Dr. 
Luigi De Grossi . 
 
 
 
La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parere del Direttore Amministrativo     � Favorevole � Non favorevole 
F.to Avv. 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. ………… del ……………………………………. 
 
Direzione/Ufficio di staff……………………………………………………….. 
 
L’Estensore  Antonella Criseo…………………………………………………. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….……………………………. 
 
Il Dirigente   ………………………………………………………………. 
 
Visto di regolarità contabile…………………………..   numero di prenot……………….. 
 



Il Responsabile dell’ Ufficio Ricerca Sviluppo e Cooperazione Internazionale 

 
• Visto  il Decreto Legislativo N. 270 del 30 giugno 1993 concernente il riordino degli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali ed in particolare l’articolo 2 comma 2 concernente il 
coordinamento tecnico funzionale degli Istituti e l’attribuzione agli stessi di compiti e 
funzioni di interesse nazionale e internazionale da parte dello Stato; 

 
• Considerato che il regolamento N.99/201 prevede che in ogni singolo Stato membro venga 

effettuata una sorveglianza nei confronti delle scrapie; 
 
• Visto il Decreto del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 51 del 03 Marzo 2005 concernente il “ Piano nazionale 
di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini”; 

 
• Considerato che l’attività di sorveglianza per la scrapie ha rilevato la presenza di tale 

malattia in diversi greggi del territorio nazionale; 
 

• Considerato che l’attuazione dei piani di selezione genetica riveste carattere di interesse 
nazionale; 

 
• Ritenuto necessario, in armonia con le disposizioni comunitarie, istituire piani di selezione 

genetica nelle razze ovine autoctone o allevate sul territorio nazionale diretti a incrementare 
nella popolazione ovina le caratteristiche di resistenza genetica alle encefalopatie 
spongiformi trasmissibili senza che siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi 
delle razze coinvolte; 

 
• Considerate le maggiori garanzie per la salute del consumatore dei prodotti di origine 

animale provenienti da greggi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi 
trasmissibili; 

 
• Considerato che in base all’art. 5 lettera g del sopra citato decreto ministeriale gli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali rientrano tra gli enti che concorrono all’esecuzione dei piani di 
selezione e di profilassi regionali; 

 
• Dato atto che questo Istituto con nota del 5 Maggio 2005 nostro prot interno n. 8185 ha 

inviato al Ministero della Salute un resoconto sull’attivita’ e sui risultati conseguiti da due 
progetti di ricerca finalizzata aventi come oggetto la suscettibilità genetica degli ovini alla 
scrapie e alla BSE mettendo in evidenza risultati estremamente innovativi;  

 
• Che contestualmente visti gli aspetti significativi emersi grazie a questi progetti di ricerca 

conclusi, l’Istituto ha richiesto al Ministero della Salute il proseguimento di tali progetti per 
consentire la raccolta di ulteriori e importanti informazioni su tali malattie utili per una 
corretta predisposizione dei futuri piani di selezione genetica. 

 
• Che il Ministero della Salute con nota del 09.05.2005 ( prot. DGVA/I/6206/P) ha approvato 

da giugno 2005 un progetto sulle Est ovine dal titolo Piano nazionale di selezione genetica 
per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini” che ha il fine di confermare la 
validita’ dei piani di selezione genetica degli ovini per la profilassi ed il controllo delle est;  



• Preso atto che l’istituto  in ottemperanza al sopra citato decreto Ministeriale del 17 
Dicembre 2004 e in ottemperanza all’approvazione del sopra citato progetto ha provveduto a 
continuare lo studio sulla patogenesi a sulla suscettibilità degli ovini alle scrapie; 
  

 
PROPONE 

 
 

……per i motivi che si intendono qui trascritti e riportati in narrativa  
 
di approvare il seguente rendiconto contabile per le spese sostenute per il progetto sulle Est ovine 
dal titolo ” Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi 
negli ovini”; 
 
Personale a contratto                                                               €  385.000,00 
Altre ( Servizi manutenzione animali)     €  77.727,27 
Spese generali                                                               €  21.272,73  
TOTALE                                                               €  484.000,00 
 
 

Il Responsabile del procedimento 
                                                                                                     F.to    ( Dott. Romano Zilli) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTA  la proposta di delibera del Responsabile Ufficio Ricerca, Sviluppo e Cooperazione 
Internazionale  avente ad  oggetto: Rendicontazione spese sostenute l’attuazione del progetto 
“Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini” 
Resp. Scientifico Dr. Luigi De Grossi . 
 
 
 ACQUISITO   il   parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

 
DELIBERA 

 
…per quanto in premessa motivato 
 
Di approvare il seguente rendiconto contabile per le spese sostenute per il progetto sulle Est ovine 
dal titolo ” Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi 
negli ovini”; 
 
Personale a contratto                                                               € 385.000,00 
Altre ( Servizi manutenzione animali)     € 77.727,27 
Spese generali                                                               € 21.272,73  
TOTALE                                                               € 484.000,00 

 
 

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      21.12.2016.                             
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella  


