ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. ….…549……. del …29.12.2016………
OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di incarico professionale esterno

per un Medico Veterinario da dedicare alle attività di ricerca relative al progetto
del Ministero della Salute “Piano di selezione genetica ovina” per l’anno 2017
presso la sezione di Viterbo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e
della Toscana M.Aleandri
La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine

Proposta di deliberazione n. …………… del …………………………………….
Ufficio Affari Generali e Legali
L’Estensore ……………………………………………………………………..
Il Responsabile del procedimento ……………….……………………………
Il Dirigente …………………………………………………………………….
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

UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso
• che nel 2001 è nata una ricerca finalizzata triennale, avviata poi nel 2002 con capofila
l’Istituto Superiore di Sanità, dal titolo “Fattori genetici e biochimici responsabili della
sensibilità/ resistenza alle EST”;
• che dal 2005 tale ricerca è divenuta il progetto del Ministero della Salute “Piano di selezione
genetica ovina” rinnovata ogni anno.
• che il progetto sopracitato ha come obiettivi la ricerca relativa a patogenesi; sensibilità/
resistenza alle encefalopatie spongiformi, alla Scrapie, alla BSE, alla BASE e le relative
modalità di trasmissione;

Visto
• il D.lgs 26/2014, in attuazione della Direttiva 2016/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati ai fini scientifici, che prevede negli stabilimenti la presenza di un organismo
preposto al benessere animale con varie figure tra cui il veterinario designato;
•

l’art.3 comma 1, lettera a) dell’Intesa tra la Regioni Lazio e la Regione Toscana per
l’adozione del nuovo testo legislativo recante “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana” approvata con L.R. della Regione Lazio n.14
del 29/12/2014 e L.R. della Regione Toscana n.42 del 25/07/2014, che prevede che per
l’espletamento delle proprie funzioni l’Istituto sia tenuto a svolgere ricerca sperimentale
sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

Considerato
• che per raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto “Piano di selezione genetica ovina”,
portato avanti nella sezione di Viterbo, è necessario implementare la ricerca relativa a:
a) patogenesi e sensibilità/resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi;
b) implementazione della ricerca relativa alla selezione genetica per la resistenza alla
Scrapie, alla BSE, BASE (variante di BSE);
c) implementazione della ricerca relativa alle modalità di trasmissione delle stesse.
• che trattasi di attività per la quale non esiste in Istituto alcun professionista in grado di
espletare le connesse funzioni;

Ritenuto
• di procedere, nel rispetto di quanto previsto dall’art.12 della Legge n.241/1990 e ai sensi
della normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione, all’indizione di un avviso
pubblico di selezione per il conferimento di un incarico professionale esterno di consulenza
fiscale e contabile;
• di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto, mediante l’avvio della procedura
comparativa ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgvo 165/2001, con pubblicazione con
apposito avviso sul sito internet;

Preso atto
• dell’allegato avviso pubblico predisposto dai competenti uffici amministrativi;

PROPONE
•

di indire un avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale esterno per un
Medico Veterinario da dedicare alle attività di ricerca relative al progetto del Ministero della
Salute “Piano di selezione genetica ovina” per l’anno 2017 presso la sezione di Viterbo
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M.Aleandri;

•

di approvare il bando allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;

•

di pubblicare il suddetto bando integralmente sul sito internet di questo Istituto
(www.izslt.it) per un periodo di 20 giorni.

Il Responsabile Ufficio Affari Generali e Legali
F.to (Avv. Mauro Pirazzoli)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Legali
avente ad oggetto: “Avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale esterno per un
Medico Veterinario da dedicare alle attività di ricerca relative al progetto del Ministero della Salute
“Piano di selezione genetica ovina” per l’anno 2017 presso la sezione di Viterbo dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M.Aleandri;”

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del 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 avente ad oggetto ”Avviso pubblico per il conferimento
di un incarico professionale esterno per un Medico Veterinario da dedicare alle attività di ricerca
relative al progetto del Ministero della Salute “Piano di selezione genetica ovina” per l’anno 2017
presso la sezione di Viterbo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana
M.Aleandri;” 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 indire un avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale esterno per un
Medico Veterinario da dedicare alle attività di ricerca relative al progetto del Ministero della
Salute “Piano di selezione genetica ovina” per l’anno 2017 presso la sezione di Viterbo
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M.Aleandri;

•

di approvare il bando allegato che costituisce parte integrante della presente delibera;

•

di pubblicare il suddetto bando integralmente sul sito internet di questo Istituto
(www.izslt.it) per un periodo di 20 giorni.

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 30.12.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO
PER UN MEDICO VETERINARIO DA DEDICARE ALLE ATTIVITA’ DI RICERCA
RELATIVE AL PROGETTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE “PIANO DI SELEZIONE
GENETICA OVINA” PER L’ANNO 2017 PRESSO LA SEZIONE DI VITERBO
DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri, con sede a Roma in
Via Appia Nuova n. 1411, intende procedere al conferimento di un incarico libero professionale
esterno di consulenza per consentire l’implementazione delle attività di ricerca presso la Sezione di
Viterbo, ai sensi dell’art 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

1. OGGETTO DELL’INCARICO
Partecipazione alla ricerca relativa al progetto del Ministero della Salute “Piano di selezione
genetica ovina” e raggiungimento degli obiettivi della ricerca stessa, quali:
- patogenesi e sensibilità/resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi;
- implementazione della ricerca relativa alla selezione genetica per la resistenza alla Scrapie,
alla BSE, BASE (variante di BSE);
- implementazione della ricerca relativa alle modalità di trasmissione delle stesse.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
La selezione è effettuata nel rispetto di quanto previsto dall’art.2 della Legge n.241 del 7 Agosto
1990 e si rivolge a Medici Veterinari con esperienza maturata nell’ambito del SSN, nella gestione
delle procedure legate al benessere degli animali, alle misure di sicurezza degli operatori e alla
gestione di tutta la documentazione connessa, incluso lo smaltimento dei rifiuti speciali, nonché in
possesso dei seguenti requisiti:
-

cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione europea;
non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte dall’Istituto;
non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza
nell’interesse
dell’Istituto;
consolidata esperienza clinica e chirurgica sugli ovini;
esperienza in ricerche inerenti le EST, encefalopatie spongiformi trasmissibili degli ovini;
conoscenza approfondita della legislazione sulla sperimentazione animale;
superamento test relativo a un corso sulle figure del D.lgs 26/2014;
esperienza pregressa come esponente OPBA di veterinario designato.

I candidati dovranno rilasciare una dichiarazione nella quale si impegnino, in caso di instaurazione
di un rapporto libero professionale, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a rispettare gli
obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici nonché quelli
presenti nel Codice di comportamento dell’IZSLT disponibile sul sito istituzionale, nell’area
“Amministrazione trasparente”, sezione “Disposizioni generali”, “Atti generali”.
Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.

3. CRITERI DI SELEZIONE
L’Istituto procederà, a proprio insindacabile giudizio, all'individuazione del soggetto cui affidare
l’incarico nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’ incarico da affidare e della rilevanza del curriculum
vitae rispetto all'oggetto della prestazione.
L’Ente valuterà il merito tecnico non solo con riferimento ad aspetti quantitativi ma anche con
riguardo alle caratteristiche qualitative degli incarichi in precedenza svolti, alla capacità
professionale dei candidati ed alla eventuale affinità all'attività per la quale è richiesta la
consulenza.
Ai fini della selezione saranno presi in considerazione unicamente i titoli dichiarati dal candidato e
posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

4. DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà durata 12 mesi.
Il compenso previsto è di € 30.000,00 comprensivi di IVA.
Il pagamento del corrispettivo è subordinato all’accertamento da parte del Responsabile Struttura o
suo delegato del regolare svolgimento degli obblighi contrattuali, per stati di avanzamento.

5. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti, devono presentare la domanda, in carta semplice,
entro e non oltre il 20° giorno dalla pubblicazione dell’Avviso sul sito internet dell’IZSLT,
indirizzata a Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – Via
Appia Nuova, 1411- 00178 Roma.
Le domande devono pervenire in una busta recante il seguente oggetto: “OFFERTA PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER UN MEDICO
VETERINARIO DA DEDICARE ALLE ATTIVITA’ DI RICERCA RELATIVE AL PROGETTO
DEL MINISTERO DELLA SALUTE “PIANO DI SELEZIONE GENETICA OVINA” PER
L’ANNO 2017 PRESSO LA SEZIONE DI VITERBO DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI”; è altresì facoltà dei
concorrenti provvedere alla consegna a mano delle domande, entro il suddetto termine, all’Ufficio
Protocollo dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri – Via

Appia Nuova, 1411- 00178 Roma nel normale orario di apertura al pubblico: Lunedì – Venerdì 9.00
– 12.00.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche
di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato.
Non si terrà conto di domande pervenute dopo la scadenza, anche se sostitutive o integrative di
offerte già presentate.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum identificativo del professionista contenente le
seguenti informazioni minime:
titolo di studio del professionista, luogo e anno di conseguimento, votazione finale;
consolidata esperienza clinica e chirurgica sugli ovini;
esperienza in ricerche inerenti le EST, encefalopatie spongiformi trasmissibili degli ovini;
conoscenza approfondita della legislazione sulla sperimentazione animale;
superamento test relativo a un corso sulle figure del D.lgs 26/2014;
esperienza pregressa come esponente OPBA di veterinario designato.
titoli culturali e professionali ulteriori del professionista, quali master, corsi di specializzazione
post universitaria o di perfezionamento.
Il curriculum deve essere aggiornato e sottoscritto dal professionista in firma originale e con
esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali

6. PUBBLICITA’
L’avviso, protocollato, viene pubblicato nel sito internet www.izslt.it per un periodo di 20 giorni.

7. CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’Istituto si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché valida e
congrua.
L’incarico è conferito con atto del Direttore Generale; l’incarico non instaura alcun rapporto di
lavoro subordinato.

8. DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituto può procedere, in qualsiasi momento, alla proroga, sospensione o revoca del presente
avviso qualora ne rilevi la necessità o opportunità per ragioni di pubblico interesse.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Ugo Della Marta)

