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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

n. …569…...   del ……28.11.2017………... 

 
OGGETTO: Spese di trasferta per i docenti per Evento formativo “Cetacei   e Tartarughe marine: 

aggiornamenti sulle attività scientifiche, sorveglianza sanitaria nella Toscana e nel Lazio”, presso 

la sede del Museo di Storia Naturale di Calci (PI), 30 ottobre 2017. Esercizio finanziario 2017, 

centro di costo DIR/FOD/MGZIS, alla voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio 

n. 301505000180 – Spesa complessiva 285,80 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 48/ FOD del 23/11/2017 

 

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. ……..… 
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IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE UFFICIO DI STAFF FORMAZIONE, 

COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE  

Dott.ssa Antonella Italia Bozzano 

 

 

Oggetto: Spese di trasferta per i docenti per Evento formativo “Cetacei   e Tartarughe marine: 

aggiornamenti sulle attività scientifiche, sorveglianza sanitaria nella Toscana e nel Lazio”, presso 

la sede del Museo di Storia Naturale di Calci (PI), 30 ottobre 2017. Esercizio finanziario 2017, 

centro di costo DIR/FOD/MGZIS, alla voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio 

n. 301505000180 – Spesa complessiva 285,80 euro.  
 

Premesso che 

 

la sezione di Pisa dell’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana M. Aleandri di seguito 

denominato IZSLT, nelle persone del responsabile della sezione, il dirigente veterinario la Dott.ssa 

Marcella Guarducci e il dirigente veterinario la Dott.ssa Giuliana Terracciano, hanno richiesto 

all’Ufficio di Staff Formazione, Documentazione e Comunicazione, l’organizzazione di un evento 

formativo finalizzato alla divulgazione delle tematiche sanitarie ed ecologiche relative allo 

spiaggiamento di  cetacei e tartarughe;  

 

l’evento rientrava nell’ambito del progetto “Piattaforma mare ed acque interne”, pertanto l’Istituto 

ha ritenuto determinante la collaborazione con altri Enti aventi competenza specifica su aree non di 

pertinenza dell’IZSLT in una logica di rispetto dei reciproci ruoli ( Deliberazione  n. 145 del  

28.03.2017 ); 

 

l’iniziativa era prevista nel piano formativo aziendale redatto annualmente dall’Ufficio di staff 

Formazione, Comunicazione e Documentazione;  

 

l’effettuazione di detto convegno ha rappresentato un momento di aggiornamento, condivisione di 

conoscenze e armonizzazione dei comportamenti sulle tematiche sanitarie ed ecologiche relative 

allo spiaggiamento di cetacei e tartarughe   con  l'approccio  di lavoro in Rete,  consolidando le 

collaborazioni tra Reti Regionali e Nazionali; 

l’evento si è svolto presso il Museo di storia naturale di Calci ( PI) che proprio in un’ottica di 

collaborazione, si è offerto di ospitare a titolo gratuito il Convegno offrendo ai partecipanti anche la 

possibilità di visitare dei reperti cetologici unici sul nostro territorio nazionale; 

la giornata studio è stata destinata ai veterinari, ai biologi, ai chimici, ai tecnici di laboratorio, ai 

tecnici della prevenzione, ai naturalisti ed al personale di Enti preposti alle operazioni di recupero, 

salvaguardia e ricerca scientifica su animali marini (cetacei e tartarughe) spiaggiati; 

 

in base alle competenze e all’esperienza dimostrata come da curriculum, sono stati individuati in 

qualità di relatori:  

Dott.ssa Cecilia Mancusi, Agenzia Regionale per la protezione ambientale in Toscana                

(ARPAT) 

Arch. Sergio Ventrella, Regione Toscana, Osservatorio Toscano per la Biodiversità (OTB)  

Dott. Marco Zuffi, Museo di Storia Naturale (Calci) 

Dott.ssa Cristina Casalone, Istituto Zooprofilattico del Piemonte e Valle D’Aosta (IZSTO)  

Prof. Sandro Mazzariol, Università di Padova  
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Prof. Giovanni Di Guardo, Università di Teramo  

Prof.ssa Letizia  Marsili,  Università di Siena 

Dott.ssa Giuliana Terracciano, Dott. Matteo Senese e Dott. Cristiano Cocumelli (IZSLT) 
  

CHE suddetti relatori hanno prestato attività di docenza a titolo gratuito; 

CHE per la Dott.ssa Cecilia Mancusi, l’Arch. Sergio Ventrella, il Dott. Marco Zuffi, la Dott.ssa 

Cristina Casalone, il Prof. Sandro Mazzariol, il Prof. Giovanni Di Guardo, la Prof.ssa Letizia  

Marsili, sono previsti i rimborsi delle spese di viaggio e vitto inerenti la giornata del convegno; 

 

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 25 luglio 2014, n. 42 Regione Toscana, di 

recepimento del Decreto Legislativo 106/2012, stabilisce che, tra i compiti istituzionali, l'IZSLT 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 convegno si è regolarmente svolto il 30 ottobre 2017, presso il Museo di storia naturale di Pisa 

(Calci), Via Roma 79 (PI);   
 

il Dott. Marco Zuffi e la Dott.ssa Cecilia Mancusi non hanno richiesto rimborso delle spese; 

 

la Dott.ssa Cristina Casalone (IZS TO), il Dott. Giovanni Di Guardo (Università di Teramo) e la 

Dott.ssa Letizia Marsili ( Università di Siena) hanno presentato i rimborsi sotto rappresentati in 

tabella: 

 

 Biglietti 

(aereo, treno, 

autobus) 

Pasti Pernottamenti Rimborso 

km (0,33 

euro/Km) 

Totale  

CRISTINA 

CASALONE  

- euro 41,40 euro 82,90  euro 124,30 

GIOVANNI 

DI 

GUARDO 

euro 55,20 euro 56,70 - - euro 111,90 

LETIZIA 

MARSILI 

- euro10  euro 39,6 euro 49,60 

TOTALE 

 

    euro 285,80 

 

 

al momento il Prof. Sandro Mazzariol e l’Arch. Sergio Ventrella non hanno ancora inviato la 

documentazione relativa al rimborso, che potrà essere dettagliata in una successiva proposta di 

deliberazione 
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Considerato altresì che 

 

i docenti da rimborsare sono la Dott.ssa Cristina Casalone, il Prof. Giovanni Di Guardo, la Prof.ssa  

Letizia  Marsili; 
 

il totale complessivo delle spese è pari a 285,80 euro; 

le spese degli altri relatori potranno essere integrate in una successiva proposta di delibera.  

 

 

Ritenuto  
      
opportuno rimborsare la Dott.ssa Cristina Casalone, il Prof. Giovanni Di Guardo, la Prof.ssa  

Letizia  Marsili delle spese sostenute per partecipare in qualità di relatori al convegno Cetacei e 

Tartarughe marine: aggiornamenti sulle attività scientifiche. sorveglianza sanitaria nella Toscana e 

nel Lazio, svoltosi il 30 ottobre 2017, presso il Museo di storia naturale di Pisa (Calci); 

 

 

PROPONE 

 

1. Di rimborsare la Dott.ssa Cristina Casalone, il Prof. Giovanni Di Guardo, la Prof.ssa Letizia 

Marsili, in quanto hanno svolto attività di docenza presso il convegno Cetacei e Tartarughe 

marine: aggiornamenti sulle attività scientifiche, sorveglianza sanitaria nella Toscana e nel 

Lazio, svoltosi il 30 ottobre 2017, presso il Museo di storia naturale di Pisa (Calci); 

 

2. Di dare atto che spese di rimborso per i relatori sopra riportati, ammontano 

complessivamente  a 285,80 secondo la tabella indicata nella suddetta deliberazione; 

 

3. Di dare atto che l’importo gravi sul centro di costo DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie 

per corsi di formazione”, conto di bilancio n. 301505000180; 
 

4. Di autorizzare che le spese degli altri relatori possano essere integrate in una successiva 

proposta di deliberazione. 
 

 

 

Responsabile Ufficio di Staff Formazione, Documentazione, Comunicazione 

       F.to  Dott.ssa Antonella Bozzano 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente dell’Ufficio di Staff Formazione, 

Comunicazione e   Documentazione Dott.ssa Antonella Italia Bozzano n. 48/FOD del 23/11/2017, 

avente ad oggetto: Spese di trasferta per i docenti per Evento formativo “Cetacei   e Tartarughe 

marine: aggiornamenti sulle attività scientifiche,  sorveglianza sanitaria nella Toscana e nel 

Lazio”, presso la sede del Museo di Storia Naturale di Calci (PI), 30 ottobre 2017. Esercizio 

finanziario 2017, centro di costo DIR/FOD/MGZIS, alla voce “spese varie per corsi di formazione”, 

conto di bilancio n. 301505000180 – Spesa complessiva  285,80 euro; 

 

Vista 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 n. 48/FOD del 23.11.17 avente ad oggetto “spese di 
trasferta per i docenti per evento formativo Cetacei e Tartarughe marine: aggiornamenti sulle 
attività scientifiche, sorveglianza sanitaria nella Toscana e nel Lazio, presso la sede del Museo di 
Storia Naturale di Pisa (Calci), 30 ottobre 2017; Esercizio finanziario 2017, centro di costo 
DIR/FOD/MGZIS, alla voce “spese varie per corsi di formazione”, conto di bilancio n. 
301505000180,  spesa complessiva 285,80 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. autorizzare il rimborso delle spese sostenute dalla Dott.ssa Cristina Casalone, dal Prof. 

Giovanni Di Guardo, dalla Prof.ssa Letizia Marsili che hanno svolto attività di docenza 

presso il convegno Cetacei e Tartarughe marine: aggiornamenti sulle attività scientifiche, 

sorveglianza sanitaria nella Toscana e nel Lazio, svoltosi il 30 ottobre 2017, presso il 

Museo di storia naturale di Pisa (Calci); 

 

2. di dare atto che le spese di rimborso per la Dott.ssa Cristina Casalone, il Prof. Giovanni Di 

Guardo, la Prof.ssa Letizia  Marsili ammontano a 285,80 euro articolate come in tabella; 

 

3. di dare atto che l’importo gravi sul centro di costo DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie 

per corsi di formazione”, conto di bilancio n. 301505000180; 
 

4. di autorizzare che le spese degli altri relatori potranno essere integrate in una successiva 

proposta di delibera. 
 

Il Direttore Generale 

                 F.to (Dott. Ugo Della Marta) 
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PUBBLICAZIONE 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi  

 della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni 

 in data 28.11.2017.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                    F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 


