ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ….…16……. del ……17.01.2017……
OGGETTO: Convenzione con il Ministero della Salute per l’assolvimento dei compiti di natura
tecnico scientifica di cui al Decreto Legislativo 17-3-1995 n. 194 ed al DPR n. 290/2001 gravanti
sullo Stato italiano in ottemperanza ai Regolamenti (CE) n. 3962005 , n. 1107/2009 ed alla Direttiva
2009/128/CE un materia di prodotti fitosanitari. Resp. Scientifico Dott. Bruno Neri.

La presente deliberazione si compone di n. ___ pagine

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………………..

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli ……………………………..

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

Il Responsabile dell’ Ufficio Ricerca Sviluppo e Cooperazione Internazionale

Considerato che l’impiego in agricoltura di prodotti chimici di sintesi quali, insetticidi fungicidi,
erbicidi, utili alla difesa delle produzioni agricole, ha causato profonde modifiche nell’equilibrio
dell’ecosistema e gravi ripercussioni sulla salubrità dei prodotti;
Che col termine “prodotti fitosanitari” viene individuata una serie di sostanze chimiche utilizzate
per distruggere gli organismi nocivi, controllare i processi vitali dei vegetali e/o controllare
/distruggere la crescita delle erbe indesiderate o infestanti e rappresentano sostanze di natura tossica
con un importante impatto oltre che sull’uomo, sulla fauna, sul suolo e sul sottosuolo, influenzando
la qualità del cibo dell’acqua e dell’ambiente;
Che tali sostanze, presenti nelle derrate possono causare gravi patologie e che il rischio per la
salute ha reso possibile l’emanazione di una serie di norme a livello comunitario che rappresentano
strumenti normativi efficaci per garantire la massima sicurezza delle derrate commercializzate;
Che il Reg. 1881/2006/CE e successive modificazioni ha introdotto i tenori massimi di alcuni
contaminanti nei prodotti alimentari così come i Regolamenti 396/2005/CE, 178/2006/CE,
149/2008 e 260/2008 , hanno regolamentato la normativa relativa al settore della contaminazione da
prodotti fitosanitari negli alimenti per uso umano;
Che il campo d’intervento è estremamente consistente ed è riferibile in prima battuta ad un numero
di prodotti di origine vegetale, in ingresso verso gli USMAF;
Che la Direzione per lo svolgimento delle attività istituzionali di valutazioni scientifica dei dossier
relativi all’immissione in commercio di prodotti fitosanitari, si deve avvalere dell’ opera di alta
specializzazione di Istituti e Università specializzati nel settore, tenuto conto dell’elevato grado di
conoscenza scientifica e tecnica occorrenti;
Che gli II.ZZ.SS sono enti di diritto di sanitario nazionale e rappresentano uno strumento
necessario ad assicurare la sorveglianza epidemiologica, la ricerca sperimentale, la formazione del
personale, il supporto di laboratorio e la diagnostica nell’ambito della Sanità pubblica veterinaria;
Che l’IZSLT ( Direzione Operativa Chimica ) nel 2009 attraverso il finanziamento di una ricerca
corrente biennale dal titolo” Applicazione di metodologie diagnostiche per la determinazione di
contaminanti chimici e biologici nella matrici vegetali: razionalizzazione delle strategie di
validazione per l’accreditamento ai fini dei controlli ufficiali” inizia un approfondito studio per lo
sviluppo la validazione e accreditamento di metodi per la ricerca di prodotti fitosanitari in alimenti
di origine vegetale e questo ha consentito all’IZSLT di svolgere anche in seguito attività analitiche
per la ricerca dei residui di prodotti fitosanitari a supporto dell’USMAF di Livorno .
PROPONE
…per i motivi che si intendono qui trascritti e riportati in narrativa

Di prendere atto della stipula della convenzione dal titolo “Convenzione per l’assolvimento dei
compiti di natura tecnico-scientifica di cui al decreto legislativo 17 Marzo 1995 n.194ed al D.P.R.
n.290/2001 gravanti sullo stato italiano in ottemperanza ai regolamenti ( Ce) n.396/2005,
n.1107/2009 e alla direttiva 2009/128/Ce in materia di prodotti fitosanitari ( valutazione impatto
fitosanitari sui prodotti ortofrutticoli e su matrici ambientali ) tra il Ministero della Salute –
Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione- Ufficio 7- Sicurezza e
Regolamentazione dei prodotti fitosanitari- e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni
Lazio e Toscana .
Che la durata del progetto è di 24 mesi;
Che l’importo previsto sarà erogato con le seguenti modalita’ :

• il 20% dopo la comunicazione di inzio lavori.
• il 40% a 6 mesi dall’avvio delle attivita’dopo il primo rapporto tecnico scientifico;
• il restante 40% alla conclusione delle attivita’;
Che i relativi pagamenti sono disposti su formale richiesta e nota di debito da intestare e inviare
tramite posta elettronica certificata alla Direzione del Ministero sopra citata;
Che il centro di costo su cui graveranno le spese e’ CHI CHI ORAM1 il cui responsabile
scientifico e’ il Dott Bruno Neri.
Il Responsabile del procedimento
F.to Dr. Romano Zilli
IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta ad oggetto: Convenzione con il Ministero della Salute per l’assolvimento dei
compiti di natura tecnico scientifica di cui al Decreto Legislativo 17-3-1995 n. 194 ed al DPR n.
290/2001 gravanti sullo Stato italiano in ottemperanza ai Regolamenti (CE) n. 3962005 , n.
1107/2009 ed alla Direttiva 2009/128/CE un materia di prodotti fitosanitari. Resp Scientifico Dott.
Bruno Neri.

RITENUTO di doverla accogliere così come formalizzata
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
DELIBERA
Di prendere atto della stipula della convenzione dal titolo “Convenzione per l’assolvimento dei
compiti di natura tecnico-scientifica di cui al decreto legislativo 17 Marzo 1995 n.194ed al D.P.R.
n.290/2001 gravanti sullo stato italiano in ottemperanza ai regolamenti ( Ce) n.396/2005,
n.1107/2009 e alla direttiva 2009/128/Ce in materia di prodotti fitosanitari ( valutazione impatto
fitosanitari sui prodotti ortofrutticoli e su matrici ambientali ) tra il Ministero della Salute –
Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione- Ufficio 7- Sicurezza e
Regolamentazione dei prodotti fitosanitari- e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle regioni
Lazio e Toscana .
Che la durata del progetto è di 24 mesi;
Che l’importo previsto sarà erogato con le seguenti modalita’ :
• il 20% dopo la comunicazione di inzio lavori.
• il 40% a 6 mesi dall’avvio delle attivita’dopo il primo rapporto tecnico scientifico;
• il restante 40% alla conclusione delle attivita’;
Che i relativi pagamenti sono disposti su formale richiesta e nota di debito da intestare e inviare
tramite posta elettronica certificata alla Direzione del Ministero sopra citata;
Che il centro di costo su cui graveranno le spese e’ CHI CHI ORAM1 il cui responsabile
scientifico e’ il Dott Bruno Neri.
Di trasmettere il presente provvedimento alle strutture interessate, per i rispettivi adempimenti di
competenza;
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 17.01.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

