ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 473….del …23.11.2016
OGGETTO: Simposio Internazionale 6° Apimedica e 5° Qualità dei prodotti dell’alveare dal 22 al
24 novembre 2016 presso il Novotel Roma Eur, centro di costo DIA ACC LT0614, conto di
bilancio n° 301505000180
La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine

Proposta di deliberazione n. 59 del 18/11/2016
Direzione UFFICIO DI STAFF FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E
DOCUMENTAZIONE
L’Estensore Marzia Romolaccio
Il Responsabile del procedimento Antonella Bozzano
Il Dirigente Antonella Bozzano
Visto di regolarità contabile …………………...……n° 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 DELLA DIREZIONE UFFICIO DI STAFF FORMAZIONE,
COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Dott.ssa Antonella Italia Bozzano

Premesso
•

Che il Dott. Francesco Scholl, responsabile dell'Ufficio di Staff Ufficio Accettazione,
Refertazione e Sportello dell’Utente, il Dott. Giovanni Formato, Veterinario Dirigente
Responsabile della Direzione Operativa Apicoltura dell'Istituto, hanno richiesto all’Ufficio
di Staff, Formazione, Comunicazione e Documentazione l’organizzazione del Simposio
Internazionale 6° Apimedica e 5° Qualità dei prodotti dell’alveare. L’evento è organizzato in
collaborazione con Apimondia (Confederazione Internazionale di Apicoltori) con il
patrocinio del Ministero delle Poliche Agricole Alimentari e Forestali, della Regione Lazio,
della Regione Toscana, dell’Associazione Italiana Apiterapia e di Cerere (Centro di
Riferimento Regionale per la Progettazione e la Gestione della Formazione in Sanità
Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare).

•

Che nella programmazione dell’attività formativa dell’Ufficio di Staff Formazione,
Comunicazione e Documentazione per il 2016, a seguito della richiesta sopraccitata, è stata
prevista la realizzazione del Simposio dal titolo “Apimondia Symposium –
Apiterapy&Apiquality”;

•

Che il Simposio, a cui prenderanno parte relatori di elevata fama internazionale, ha lo scopo
di favorire il collegamento tra il mondo della ricerca ed il settore produttivo apistico,
favorendo lo scambio di informazioni e conoscenze. Il simposio è articolato in due sessioni:
- Apiquality, dove saranno affrontate le questioni legate agli aspetti qualitativi dei
prodotti dell’alveare, tra cui quelli relativi alla produzione, trasformazione, stoccaggio e
sicurezza alimentare in vista del loro impiego terapeutico;
- Apimedica, dove sarà trattato il tema dell'Apiterapia, branca della medicina alternativa
che usa le api e i prodotti dell’alveare, inclusi miele, polline, pane d’api, propoli,
gelatina reale e veleno d’api per curare la salute di uomo, animali e piante.

Visto che
L’art. 3 comma 1 lettere l) 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
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.
•

La delibera n° 264 del 30/06/2015 “Protocollo d’intesa con Conservation Global e
Apimondia” da cui sono scaturite delle collaborazioni a scopo di ricerca scientifica e
realizzazioni di progetti in diversi ambiti;

•

Che l'Istituto, come da delibera n. 8 del 14 gennaio 2016 è diventato membro associato di
Apimondia (Confederazione Internazionale di Apicoltori);

•

Che il 23/02/2016 è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’Istituto Zooprofilattico del
Lazio e della Toscana M.Aleandri e Apimondia (Confederazione Internazionale di
Apicoltori), per definire i compiti di entrambi nella organizzazione del Simposio
Internazionale 6° Apimedica e 5° Qualità dei prodotti dell’alveare

Considerato
•

Che il Simposio è in programma nei giorni 22, 23, 24 novembre presso il Novotel Roma
Eur, in Viale dell'Oceano Pacifico, 153 Roma;

•

Che sono stati scelti in qualità di relatori, in base alle loro competenze ed esperienze, come
da curriculum:
Cristina Aosan Commissione Scientifica di Apiterapia di Apimondia, Romania
Etienne Bruneau Presidente della Commisione Scientifica di Apimondia sulle tecniche
apistiche e
qualità dei prodotti dell’alveare, Belgio
Aristide Colonna Presidente della Associazione Italiana di Apiterapia, Italia
Antonio Couto Apiterapista, Portogallo
Carlo D'Ascenzi Professore Associato, Dipartimento Scienze Veterinarie,Università di Pisa,
Italia
Giovanni Formato Medico Veterinario, Responsabile della UO di Apicoltura IZSLT, Italia
Christina Kast Agroscope, Svizzera
María Alejandra López Pazos Medico Veterinario, Apiterapista, Cile
Gian Luigi Marcazzan Consiglio per la Ricerca in Agricoltura el’Analisi dell’Economia
Agraria (CREA-API), Italia
Cristina Maatescu Presidente della Commissione Scientifica di Apiterapia di Apimondia,
Romania
Marcella Milito UO di Apicoltura IZSLT, Italia
Michele Mortarino Professore Associato Dipartimento Medicina Veterinaria Università di
Milano, Italia
Pedro Pérez Gómez Professore presso l’Università Alcalá de Henares, Spagna
Marco Pietropaoli UO di Apicoltura IZSLT, Italia

•

Che per l’Istituto il Simposio rappresenta un momento di importante visibilità e confronto
con il settore apistico internazionale, con possibile apertura di collaborazioni a fini di
ricerca, pubblicazione, progetti;

•

Che le spese preventivate per la realizzazione del simposio deriveranno dalle quote di
iscrizioni, dalla partecipazione di sponsor e da contributi specifici di Apimondia e
dell'istituto;

•

Che per la realizzazione del Simposio l’Istituto ha previsto un contributo stimato in euro
8.500,00, da versare sul conto del Simposio gestito da AIM group, finalizzato a coprire le
spese relative all’affitto della Sala e al servizio interpretariato e di allestimento del servizio
di traduzione;

•

Che AIM group International è l'Agenzia di riferimento di Apimondia per l'organizzazione

dei propri eventi e che si occupa a titolo gratuito della organizzazione logistica, contabile,
grafico- editoriale e della gestione di sito internet dedicato del simposio in oggetto;
Considerato altresì
•

Che le spese rappresentate graveranno sul centro di costo DIA ACC LT0614 “Produzione
locale del polline: analisi dei pericoli e studio di un modello per la loro prevenzione” conto
di bilancio n° 301505000180, esercizio finanziario 2016;

•

Che eventuali variazioni di spesa e/o ricavo saranno rappresentate in una successiva
proposta di deliberazione

Ritenuto opportuno organizzare il Simposio Internazionale 6° Apimedica e 5° Qualità dei prodotti
dell’alveare nei giorni 22-25 novembre 2016 presso Novotel, Roma

PROPONE
1. di collaborare all'organizzazione scientifica e logistica del Simposio Internazionale 6°
Apimedica e 5° Qualità dei prodotti dell’alveare nei giorni 22, 23 e 24 novembre 2016
presso il Novotel Roma Eur;
2. di autorizzare la spesa stimata in € 8.500,00 per la realizzazione dell’evento da versare sul
conto AIM Italy Srl Banca Intesa San Paolo, Ag. 37, Via Campania 49 - 00187 Rome, Italy
IBAN IT58I0306903240100000005348 - BIC BCITITMM dedicato al Simposio;
3. che l'importo gravi sul centro di costo DIA ACC LT0614, conto di bilancio n°
301505000180, esercizio finanziario 2016;

Il Responsabile del Procedimento/Il Responsabile del Servizio

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Simposio Internazionale 6° Apimedica e 5° Qualità dei prodotti dell’alveare dal 22 al
24 novembre 2016 presso il Novotel Roma Eur, centro di costo DIA ACC LT0614, conto di
bilancio n° 301505000180

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente dell’Ufficio Staff Formazione,
Comunicazione e Documentazione Dott.ssa Antonella Italia Bozzano del 09/11/2016 avente ad
oggetto: Simposio Internazionale 6° Apimedica e 5° Qualità dei prodotti dell’alveare dal 22 al 24
novembre 2016 presso il Novotel Roma Eur. Esercizio finanziario 2016, centro di costo DIA ACC
LT0614, conto di bilancio n° 301505000180;
VISTO il parere di
Economico/finanziaria ;

regolarità

contabile

espresso

dal

Dirigente

della

Direzion.

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 del 10/10/2016 avente ad oggetto: Simposio
Internazionale 6° Apimedica e 5° Qualità dei prodotti dell’alveare dal 22 al 24 novembre 2016
presso il Novotel Roma Eur. Esercizio finanziario 2016, centro di costo DIA ACC LT0614, conto
di bilancio n° 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 collaborare all'organizzazione scientifica e logistica del Simposio Internazionale 6°
Apimedica e 5° Qualità dei prodotti dell’alveare nei giorni 22, 23 e 24 novembre 2016
presso il Novotel Roma Eur;
2. di autorizzare la spesa stimata in € 8.500,00 per la realizzazione dell’evento da versare sul
conto AIM Italy Srl Banca Intesa San Paolo, Ag. 37, Via Campania 49 - 00187 Rome, Italy
IBAN IT58I0306903240100000005348 - BIC BCITITMM dedicato al Simposio;
3. che l'importo gravi sul centro di costo DIA ACC LT0614, conto di bilancio n°
301505000180, esercizio finanziario 2016
IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Ugo Della Marta)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e
successive modificazioni ed integrazioni in data 23.11.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

