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IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Erogazione saldo di euro 250.000,00 per l’attuazione delle attività previste dal
“Memorandum of Understanding” stipulato fra il Ministero della Salute e l’OIE firmato a Roma in
data 14 settembre 2017.
RICHIAMATA
- la deliberazione n. 402 del 30.08.2017, avente ad oggetto “Adesione al programma di ricerca tra
World Organization for animal health (O.I.E.), il Ministero della Salute e gli II.ZZ.SS. concernente
“Advancing efforts to address challenges related to One health and Food Security”, con la quale
si è disposto:
1) l’adesione al “Memorandum of Understanding between the World Organization for Animal
Health (O.I.E.) and the Italian Ministery of Health” in materia di “advancing efforts to address
challenges related to One health and Food Security” nel testo in inglese trasmesso dal
Ministero della Salute con nota prot. n. 3837-P-25/08/2017;
2) la subordinazione della sottoscrizione e successiva attuazione del “Memorandum of
Understanding” (d’ora in avanti indicato come “MoU”) alla preventiva sottoscrizione di uno
specifico protocollo tecnico fra il Ministero della Salute Italiano e i rappresentanti legali degli
II.ZZ.SS., come previsto dall’ art. 9 del testo dell’accordo in oggetto trasmesso dal Ministero
della Salute con nota prot. n. 2320-P-27/06/2017 e ribadito nel testo allegato alla succitata
Nota prot. n. 3837-P-25/08/2017;
3) il pagamento di una spesa annua di € 250.000,00 (quale rata dell’esborso complessivo di €
1.000.000,00 prevista in capo ad ogni Istituto aderente all’accordo, secondo le tempistiche
stabilite dal MoU), da imputare ai bilanci di esercizio del quadriennio 2018-2021;
PRESO ATTO CHE
- in data 14 settembre 2017 veniva firmato, presso la sede del Ministero della Salute, fra
l’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (“O.I.E.”) rappresentata dal Direttore Generale
Dott.ssa Monique Eloit, la Repubblica Italiana rappresentata dal Delegato Italiano all’OIE Dott.
Romano Marabelli e dai Direttori Generali dei dieci II.ZZ.SS., il “Memorandum of
Understanding” in oggetto, recante il programma di miglioramento degli sforzi per affrontare le
sfide poste dalla One Health e sicurezza alimentare;
- in applicazione dell’ art. 9 del MoU, è stato organizzato un incontro presso il Ministero della Salute
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in data 3 novembre 2017, per dettagliare le attività connesse allo sviluppo del programma che gli
Istituti avrebbero dovuto implementare, il ruolo di ognuno, i livelli di coinvolgimento e di
intervento previsto per lo sviluppo dei singoli progetti discendenti dal programma e le relative
ricadute organizzative e che, in occasione di tale incontro, è stata altresì esaminata la bozza di
protocollo d’intesa da parte dei Direttori Generali degli II.ZZ.SS. coinvolti, da concordarsi con il
Ministero della Salute;
CONFERMATO CHE
- il suddetto protocollo tecnico, rivisto e corretto secondo le osservazioni formulate in occasione
dell’incontro del 3 novembre 2017, è stato firmato digitalmente dal Direttore Generale di questo
Istituto in data 28 novembre 2017 e contestualmente trasmesso al Ministero della Salute;
RICHIAMATO
- l’art. 3 del protocollo tecnico firmato tra il Ministero della Salute e gli II.ZZ.SS., il quale prevede
che il Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
del Ministero della Salute, svolga il compito di coordinamento funzionale per le attività previste
dal MoU;

VISTO
- l’allegato n. 3 del MoU, che suddivide per le attività contemplate dall’allegato 1 il budget totale
del programma, che ammonta a € 10.000.000,00 da suddividersi nella quota di un milione di euro
per singolo Istituto Zooprofilattico finanziatore:

Sorveglianza epidemiologica e attività di potenziamento
Attività 1

delle capacità diagnostiche ai sensi del Quadro Globale

€ 2.750.000,00

per controllo progressivo delle Epizoozie transfrontaliere
Attività 2

Approccio One Health e Sicurezza alimentare nel contest

€ 2.000.000,00

dell’alleanza del tripartito
Attività 3

Seminari di formazione regionale dell’OIE per i punti

€ 2.275.000,00

focali nazionali
Attività 4

Conferenza Health Med

€ 125.000,00
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Attività 5

Twinning tra i laboratori

Attività 6

Nuovi gruppi ad hoc dell’OIE

€ 2.500.000,00
€ 350.000,00
TOTALE

€ 10.000.000,00

VISTO ALTRESÌ
- l’art. 8 (“Reporting”) del MoU, nel quale si precisa che:
1) il Fondo Mondiale della Sanità e il benessere animale dell’OIE, grazie alla specifica contabilità
dei costi adottata, provvederà a trasmettere ai finanziatori dettagliate relazioni contabili e
finanziare per ciascuna attività e tipo di spesa in relazione a tutti i contributi ricevuti;
2) l’OIE “si impegnerà a fornire relazioni intermedie e finanziarie ogni anno entro due mesi dalla
fine del precedente esercizio fiscale”;
3) l’OIE si impegnerà a fornire copia della relazione annuale del revisore esterno sul bilancio
dell’OIE;
VISTA
- la propria precedente deliberazione n 336 del 21/06/2018, con la quale è stata disposto il
pagamento del primo acconto del finanziamento previsto dal MoU;
- la propria precedente deliberazione n 441 del 11/07/2019, con la quale è stata disposto il
pagamento del secondo acconto del finanziamento previsto dal MoU;
- la propria precedente deliberazione n 5 del 13/01/2021, con la quale è stata disposto il pagamento
del terzo acconto del finanziamento previsto dal MoU;
- la nota del Ministero della Salute n. 26189 del 11/11/2021 con la quale si trasmette agli Istituti
Zooprofilattici per il seguito di competenza la proposta di rinnovo dell’Accordo, avanzata dal
Direttore dell’OIE, nonché il report degli auditori esterni per il 94° anno finanziario dell’OIE
(1gennaio-31 dicembre 2020), il “Third Progress Report” inerente il MoU e la Risoluzione n. 3
approvata durante l’ultima Sessione Generale dell’OIE, con cui è stato approvato il report
finanziario dell’OIE per il 2020;
RITENUTO PERTANTO DI
- procedere all’erogazione del saldo di € 250.000,00 previsto dall’art. 5 del “Memorandum of
Understanding between the World Organization for Animal Health (OIE) and the Italian Ministery
of Health” ;
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acquisito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di rispettiva
competenza.

DELIBERA
1) di autorizzare il pagamento del saldo di € 250.000,00, come previsto dall’art. 5 del “Memorandum
of Understanding between the World Organization for Animal Health (OIE) and the Italian
Ministery of Health”, demandando alla Direzione economico finanziaria gli adempimenti
necessari all’erogazione del contributo;
2) di imputare il costo derivante dal presente provvedimento al conto 301515000011 “spese per
convenzioni” del bilancio di esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ugo Della Marta
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