ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ……16…………. del …..14.01.2016……….
OGGETTO: Seminario “Virus Zoonosici e “nuovi” Pets, un orthopoxvirus particolare il
Cowpoxvirus – 17 gennaio 2016 presso la sede di Roma dell’IZS del Lazio e della
Toscana M. Aleandri

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine

Proposta di deliberazione n° 1 del 08/01/2016
Ufficio di staff Formazione, Comunicazione e Documentazione
L’ Estensore: Marzia Romolaccio
Il Responsabile del procedimento: Antonella Bozzano
Il Dirigente: Antonella Bozzano

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Dott. Antonio Cirillo ……………………………..

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Remo Rosati………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)

Il Dirigente dell’Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e Documentazione
Premesso
Che l’art. 1, quarto comma, lettera f del Decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993
espressamente dispone che, tra gli altri compiti istituzionali, “gli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali provvedono all’aggiornamento di veterinari ed alla formazione degli altri
operatori”;
Che l’Ufficio di Staff Biotecnologie nell’ambito del progetto finanziato dal Ministero della
Salute dal titolo “Infezione da Cowpoxvirus negli animali: studi sulla presenza e diffusione
del virus in Italia Centrale” IZSLT 03/13), ha richiesto all’Ufficio di Staff Formazione,
Comunicazione e Documentazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e
della Toscana M. Aleandri, la collaborazione nella progettazione e l’organizzazione di un
seminario dal titolo “Virus Zoonosici e “nuovi” Pets, un orthopoxvirus particolare il
Cowpoxvirus”;
Che l’obiettivo principale dell’evento è quello di favorire la conoscenza dei partecipanti
circa una nuova zoonosi e di favorire la partecipazione attiva di veterinari e biologi al
progetto;
Che il seminario si svolgerà presso la

Sala V. Zavagli dell’Istituto Zooprofilattico

Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri il 17 gennaio prossimo;
•

Che in occasione dell’evento è stato richiesto un servizio di coffe break alla ditta Cir Food,
Cooperativa Italiana di ristorazione, Via Nobel 19, Reggio Emilia, ditta aggiudicataria del
servizio mensa e servizio di catering mediante gara d'appalto N.3545986 con relativo CIG:
570220044C;

•

Che il costo presunto del servizio di coffe break è di Euro 265,00 (comprensivo di IVA al
10%);

•

Che eventuali variazioni dei costi presunti saranno riportate in una delibera integrativa

PROPONE

•

Di autorizzare le spese in narrativa descritte che ivi si intendono integralmente trascritte;

•

Di dare atto che il totale della spesa ammonta a Euro 265,00 (comprensivo di IVA al 10%)
da imputare al centro di costo DIR/FOD/MGZIS, alal voce “spese varie per corsi di
formazione”

Il Responsabile del Procedimento/Il Responsabile del Servizio

Il DIRETTORE GENERALE f.f.

Vista la proposta in oggetto: Seminario “Virus Zoonosici e “nuovi” Pets, un orthopoxvirus
particolare il Cowpoxvirus – 17 gennaio 2016 presso la sede d iRoma
dell’IZS del Lazio e della Toscana M. Aleandri

Ritenuto di doverla accogliere così come formulata

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo

DELIBERA
•

Di autorizzare le spese in narrativa descritte che ivi si intendono integralmente trascritte;

•

Di dare atto che il totale della spesa ammonta a Euro 265,00 (comprensivo di IVA al 10%)
da imputare al centro di costo DIR/FOD/MGZIS alla voce “spese varie per corsi di
formazione”

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 15.01.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

