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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

n. ….576……….    del ……28.11.2017…… 

 

 
OGGETTO: Convenzioni per l’esecuzione della Ricerca Corrente IZSLT 02/15 dal titolo: “Cellule 

Staminali: Nuovi Strumenti in Applicazioni cliniche” con Policlinico Veterinario Roma Sud e 

l’Istituto di Struttura della Materia -CNR Roma- Codice progetto LT0215; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 40/RES del 10/11/2017 

 

Ufficio Ricerca Sviluppo e Cooperazione Int.le………………………………………………… 

 

L’Estensore …Larisa Maurel………………………………………………….. 

 

Il Responsabile del procedimento …dott. Romano Zilli……………………………. 

 

Il Dirigente ……dott. Romano Zilli……………………………………………….. 
 

Visto di regolarità contabile  ………………………….n. di prenot. ………...… 
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RICERCA, SVILUPPO E COOPERAZIONE 

INTERNAZIONALE  

Dott. Romano Zilli 
 
 

OGGETTO DELLA PROPOSTA: Convenzioni per l’esecuzione della Ricerca Corrente IZSLT 

02/15 dal titolo: “Cellule Staminali: Nuovi Strumenti in Applicazioni cliniche” con Policlinico 

Veterinario Roma Sud e l’Istituto di Struttura della Materia -CNR Roma- Codice progetto LT0215; 

 

PREMESSO CHE 

 

- il D. Lgs. 270/1993, espressamente stabilisce tra le finalità degli istituti all’art. 1, comma 2: 

«Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale 

veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti 

di origine animale»  

ed inoltre all’art.1, comma 4, lettera a) che: «Gli istituti zooprofilattici sperimentali 

provvedono: a svolgere ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze 

nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con 

università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di regioni 

ed enti pubblici e privati;»; 

 

VISTO CHE 
 

- il Ministero della Salute ha comunicato, con nota prot. num. 9252 del 19/10/2015, l’importo 

dei fondi assegnato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana per lo 

svolgimento delle ricerche correnti per l’anno finanziario 2015; 

- l’Istituto ha presentato al Ministero della Salute con nota prot. num. 10822 del 01/12/2015 i 

progetti di Ricerca Corrente 2015; 

- lo stesso Ministero con nota prot. num. 5083 del 31/07/2016 ha approvato le Ricerche 

Correnti 2015 presentate dall’ Istituto nei tempi e nelle modalità stabilite;  

- con Delibera num. 402 del 18/10/2016 è stato preso atto dell’avvenuta approvazione da 

parte del Ministero della Salute dei progetti di Ricerca Corrente 2015; 

- tra le ricerche approvate è prevista la ricerca corrente IZSLT 02/15 dal titolo: “Cellule 

Staminali: Nuovi Strumenti in Applicazioni cliniche”, responsabile scientifico dott.ssa Katia 

Barbaro dirigente biologo IZSLT; 

- con nota prot. n. 8263 del 11/10/2017, è stata formulata una richiesta al Ministero della 

Salute di inserimento di due nuove Unità Operative, Policlinico Veterinario Roma Sud e 

l’Istituto di Struttura della Materia - CNR Roma; 

- l’introduzione delle due nuove unità si è resa necessaria in quanto è sopravvenuta la rinuncia 

alla partecipazione al progetto da parte della Unità Operativa EMS 7 e le attività previste 

della UO rinunciataria verranno prese in carico dalla UO Policlinico Veterinario Roma Sud. 

L’ Unità Operativa EMS 14, l’Istituto di Struttura della Materia - CNR Roma, viene inserita 

nel progetto in quanto solo in tempi recentissimi si è dotata di una strumentazione idonea a 

integrare ed ampliare il percorso sperimentale previsto ai fini del miglior sfruttamento dei 

risultati;   

- con nota prot. n. 23613 del 17/10/2017 il Ministero della Salute ha accolto la richiesta di 

rimodulazione della ricerca; 

- il costo complessivo della ricerca di cui sopra è di € 80.000,00 ed è così suddiviso: 
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€ 60.000,00 nelle voci di spesa previste nel progetto di competenza dell’Istituto, € 2.000,00 

(fuori dal campo di applicazione dell’IVA) costo relativo alla UO Policlinico Veterinario 

Roma Sud, € 3.000,00 (fuori dal campo di applicazione dell’IVA) costo relativo alla UO 

l’Istituto di Struttura della Materia - CNR Roma e € 15.000,00 (fuori dal campo di 

applicazione dell’IVA) l’Università di Genova (delibera 105 del 23/02/2017); 

 

RITENUTO 

 

- Di dover stipulare le convenzioni con il Policlinico Veterinario Roma Sud e l’Istituto di 

Struttura della Materia - CNR Roma; 

 

 

 

PROPONE 

 

 

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

 

1. di approvare la proposta di deliberazione n. 40/RES del 10/11/2017 avente ad oggetto 

Convenzione per l’esecuzione della Ricerca Corrente IZSLT 02/15 dal titolo: “Cellule 

Staminali: Nuovi Strumenti in Applicazioni cliniche” con Policlinico Veterinario 

Roma Sud e l’Istituto di Struttura della Materia - CNR Roma- Codice progetto 

LT0215; 

2. di dare atto che il costo complessivo del progetto è pari a Euro 80.000,00 e viene così 

distribuito: 

- € 60.000,00 nelle voci di spesa previste nel progetto di cui di competenza per l'Istituto;  

- € 2.000,00 come costo relativo alla UO Policlinico Veterinario Roma Sud, (fuori dal campo 

di applicazione dell’IVA); 

- €  3.000,00 come costo relativo alla UO l’Istituto di Struttura della Materia - CNR Roma 

(fuori dal campo di applicazione dell’IVA); 

- € 15.000,00 (fuori dal campo di applicazione dell’IVA) l’Università di Genova; 

 

3. di sottoscrivere, specifica convenzione con le Unità Operative Policlinico Veterinario 

Roma Sud e l’Istituto di Struttura della Materia - CNR Roma per regolare i rapporti 

con le stesse; 

  
 

 

   Ufficio Ricerca, Sviluppo                                                                                                            

Cooperazione Internazionale 

     F.to (dott. Romano Zilli) 
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente dell’Ufficio Ricerca, Sviluppo e 

Cooperazione Int.le dott. Romano Zilli 40/RES del 10/11/2017 avente ad oggetto: “Convenzioni per 

l’esecuzione della Ricerca Corrente IZSLT 02/15 dal titolo: “Cellule Staminali: Nuovi Strumenti in 

Applicazioni cliniche” con Policlinico Veterinario Roma Sud e l’Istituto di Struttura della Materia -

CNR Roma- Codice progetto LT0215.” 

  

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 
 

Di approvare la proposta di Deliberazione n. 40/RES del 10/11/2017 avente ad oggetto: 

“Convenzioni per l’esecuzione della Ricerca Corrente IZSLT 02/15 dal titolo: “Cellule Staminali: 

Nuovi Strumenti in Applicazioni cliniche” con Policlinico Veterinario Roma Sud e l’Istituto di 

Struttura della Materia -CNR Roma- Codice progetto LT0215.” 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. dare atto che il costo complessivo del progetto è pari a Euro 80.000,00 e viene così 

distribuito: 

- € 60.000,00 nelle voci di spesa previste nel progetto di cui di competenza per l'Istituto;  

- € 2.000,00 come costo relativo alla UO Policlinico Veterinario Roma Sud, (fuori dal campo 

di applicazione dell’IVA); 

- €  3.000,00 come costo relativo alla UO l’Istituto di Struttura della Materia - CNR Roma 

(fuori dal campo di applicazione dell’IVA); 

- € 15.000,00 (fuori dal campo di applicazione dell’IVA) l’Università di Genova; 

 

2. di sottoscrivere, specifica convenzione con le Unità Operative Policlinico Veterinario Roma 

Sud e l’Istituto di Struttura della Materia - CNR Roma per regolare i rapporti con le stesse; 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

    F.to  (Dott. Ugo Della Marta) 
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PUBBLICAZIONE 

 

 

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 

successive modificazioni ed integrazioni in data  29.11.2017.  

  

 

 

 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                    F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 


