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OGGETTO: Corso “Gestione delle eccedenze alimentari e contrasto allo spreco”, III ed. Napoli,  
11, 12 dicembre 2017, presso Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli. Costi stimati € 3385,22, 
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Parere del Direttore Amministrativo     Favorevole   Non favorevole 

F.to Dott. 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. 50 /FOD del 04.12.2017 

 

Ufficio di staff Formazione, Comunicazione e Documentazione 
 

L’ Estensore: ANTONELLA BOZZANO 

 

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: Corso “Gestione delle eccedenze alimentari e contrasto allo spreco”, III ed. Napoli,  11, 12 
dicembre 2017, presso Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli. Costi stimati € 3385,22, centro di 
costo DIR/FOD 16SPRE, capitolo di bilancio 301505000180 

 

Premesso 

CHE il Segretariato Generale del Ministero della Salute con nota n. 0000027 –P- 08.01.2016 a firma 
del Dott. Giuseppe Celotto, ha incaricato quest’Istituto a sviluppare e realizzare un corso in materia 
di sprechi alimentari per il quale il Ministero della Salute ha stanziato la somma di € 19.000,00; 
 

CHE l’Istituto ha collaborato con la Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva per la 

progettazione del corso dal titolo “Gestione delle eccedenze alimentari e contrasto allo spreco”;  

 

CHE il corso è stato panificato in tre edizioni, la prima a Milano il 13 e 14 settembre 2017, la 

seconda a Roma l’11 e il 12 ottobre 2017 e la terza a Napoli l’11 e 12 dicembre 2017;  

 

CHE con la somma stanziata dal Ministero della Salute l’Istituto dovrà coprire anche le spese di 

progettazione, accreditamento ECM, compenso e rimborso delle spese sostenute dai docenti; 

 

CHE per il compenso ai docenti si prevede l’importo di € 130,00/ora, comprensivi di IVA e oneri 

accessori; 

CHE per la realizzazione dell’edizione di Napoli sono stati scelti i seguenti professionisti con 

l’incarico di docenti, in base alla loro competenza ed esperienza, come da curriculum: 

 
- Dott. Antonio Sorice, Presidente della Società di Medicina Veterinaria Preventiva e 

dirigente ASL di Bergamo;  

- Dott. Marco Lucchini, Segretario di Banco Alimentare; 

- Avvocato Francesco Aversano, specialista in diritto dell’impresa, della legislazione 

alimentare e ambientale, sede legale a Salerno; 

- Dott.ssa Donatella Barbina, Istituto Superiore di Sanità;  

- Dott. Alfonso Mazzaccara, Istituto Superiore di Sanità; 

- Dott. Pierangelo Galimberti, Banco Alimentare della Lombardia 

- Dott. Maurizio Ferri, Società di Medicina Veterinaria Preventiva e ASL di Pescara;  

- Dott.ssa Giuliana Terracciano, IZS Lazio e Toscana; 

- Dott.ssa Francesca Calvetti, Ministero della Salute; 

- Dott. Pasquale Fraulo, IZS Mezzogiorno 

- Prof. Aniello Anastasio, Dipartimento Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 

dell’Università di Napoli 

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 
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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 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 costo per l’accreditamento ECM dell’edizione dell’evento in oggetto è di € 475,22;  

CHE le spese presunte per i compensi, le spese di trasferimento e soggiorno dei docenti sono 

stimate in € 2910,00 così articolate: 

 

Nominativo Compenso Spese missione (stima) in Euro  Totale in Euro 

(stima) 

Antonio Sorice  € 260,00 (2,20 ore)  € 200,00 viaggio; € 260,00 

albergo (2 notti); € 80,00 vitto = 

540 

800,00 

Marco Lucchini € 130 (1 ora)  € 200,00 (viaggio); € 130,00 

albergo (1 notte); € 40,00 vitto = 

370 

500,00 

Francesco Aversano  € 130 (1 ora)  € 100,00 (viaggio), € 30,00 vitto = 

130 

260,00 

Donatella Barbina  € 130 (1 ora) € 70 (viaggio), € 30,00 vitto = 100  230,00 

Alfonso Mazzaccara  € 130 (1 ora) € 70 (viaggio), € 30,00 vitto = 100 230,00 

Pasquale Fraulo € 130 (1,ora) € 70 viaggio), € 30,00 vitto = 100 230,00 

Aniello Anastasio € 130 (1 ora) € 30,00 vitto = 30 160,00 

Pierangelo Galimberti -------------------- € 100,00 (trasferimento); 30 

(vitto) = 130 

130,00 

Francesca Calvetti € 130,00 (1 ora) € 70,00 viaggio; € 130,00 albergo 

(1 notte); € 40,00 vitto = 240 

370,00 

Totale    2910,00 

CHE le spese consuntive saranno dettagliate in una successiva proposta di deliberazione  

Ritenuto 

opportuno organizzare il corso “Gestione delle eccedenze alimentari e contrasto allo 

spreco”, III ed. Napoli, 11-12 dicembre 2017 
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PROPONE 

1. di autorizzare il pagamento all’Agenas di € 475,22 per l’accreditamento ECM del corso;  

2. di autorizzare la spesa stimata in € 2910,00 per il pagamento dei compensi ai docenti e per la 

copertura delle spese di trasferimento e soggiorno che gli stessi sosterranno;          

3. di dare atto che le spese sostenute, pari a un totale stimato di € 3385,22, graveranno sul centro di 

costo DIR/FOD 16SPRE, capitolo di bilancio 301505000180; 

4. di dare atto che le spese consuntive saranno dettagliate 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 del dirigente dell'Ufficio Staff Formazione, 
Comunicazione e Documentazione Dott.ssa Antonella Italia Bozzano n. 50/FOD del 4 dicembre  
2017 avente ad oggetto: Corso “Gestione delle eccedenze alimentari e contrasto allo spreco”, III ed. 
Napoli, 11-12 dicembre 2017. Costi stimati € 3385,22, centro di costo DIR/FOD 16SPRE, capitolo 
di bilancio 301505000180 

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. 50/FOD del 4.12.2017 2017 avente ad oggetto Corso 
“Gestione delle eccedenze alimentari e contrasto allo spreco”, III ed. Napoli, 11-12 dicembre 2017; 
costi stimati € 3385,22, centro di costo DIR/FOD 16SPRE, capitolo di bilancio 301505000180 
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. di autorizzare il pagamento all’Agenas di € 475,22 per l’accreditamento ECM del corso;  

2. di autorizzare la spesa stimata in € 2910,00 per il pagamento dei compensi ai docenti e per la 

copertura delle spese di trasferimento e soggiorno che gli stessi sosterranno;          

3. di dare atto che le spese sostenute, pari a un totale stimato di € € 3385,22, graveranno sul 

centro di costo DIR/FOD 16SPRE, capitolo di bilancio 301505000180; 

4. di dare atto che le spese consuntive saranno dettagliate in una successiva proposta di 

deliberazione 
 

 

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 09.01.2018.  
 

 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                    F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella 
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