
UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Il dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 914 del   03/12/2021

OGGETTO: PAGAMENTO AL MINISTERO DELLA SALUTE DELLA TARIFFA PREVISTA 
AI FINI DEL RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTO PER L'IMPIEGO CONFINA-
TO DI MICRORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (MOGM), COME DA D.LGS 
206/2001 DI ATTUAZIONE DIRETTIVA 98/81/CE 

Esercizi/o 2021 - conto 502020198     Centri/o di costo 1101000 

- Importo presente Atto: € 1.316,96

- Importo esercizio corrente: € 1.316,96

Budget

- Assegnato: € 3.156.389,57

- Utilizzato: € 2.818.180,12

- Residuo: € 336.892,49

Autorizzazione n°: 2021/118241.2164

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca   Proposta n° DT-956-2021 

L’estensore

Catia Minutiello

Il Responsabile del Procedimento

Catia Minutiello

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo 
Ricerca

 Ottavio Latini

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato 
dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato 
con deliberazione n. 1254 del 02/12/2020, n. 46 del 21/01.2021 e n. 380 del 
25/03/2021,  approvate  dalla  Direzione  Salute  ed Integrazione  Sociosanitaria 
della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30/03/2021;

il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206 Attuazione della direttiva 98/81/CE 
che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di mi-
crorganismi geneticamente modificati;

Premesso che con protocollo n. 15828 del 18.12.2020 il Direttore Generale ha autorizzato 
l’appostamento della Ricerca Corrente IRE 2021, richiesta dal Direttore Scien-
tifico IRE con prot. n. 15517 del 14/12/20 dello stesso importo della Ricerca 
Corrente 2020 IRE, pari a EURO 3.156.389,57;

che il decreto legislativo n. 206/2001 stabilisce le misure per l'impiego confina-
to  dei  microorganismi  geneticamente  modificati,  volte  a  tutelare  la  salute 
dell'uomo e l'ambiente;

che il Ministro della Salute coordina le attivita' amministrative e tecnico-scien-
tifiche relative alla integrale attuazione delle misure contenute nel suddetto de-
creto, d'intesa, per quanto di rispettiva competenza, con i Ministri dell'ambien-
te,  del lavoro e della previdenza sociale,  delle politiche agricole e forestali, 
dell'interno, dell'industria,  del commercio e dell'artigianato e del commercio 
con l'estero e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;

Preso atto che gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri intendono richiedere al Ministero della 
Salute il rilascio della autorizzazione di impianto per l'impiego confinato di mi-
croorganismi geneticamente modificati di classe 1, ovvero impieghi confinati 
che presentano rischi nulli o trascurabili, ovvero operazioni per le quali un li-
vello 1 di contenimento è adeguato a proteggere la salute umana e l'ambiente;

Considerato che con protocollo n. 14867 del 22 novembre 2021 il Direttore Scientifico IRE, 
al fine di istruire la notifica per richiedere l’autorizzazione suddetta a firma del 
Direttore Generale, ha richiesto di procedere al pagamento previsto dal Mini-
stero della Salute pari a euro 1.316,96 per impianti di ricerca e sviluppo;
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Ritenuto opportuno procedere al pagamento al Ministero della Salute della tariffa duvuta 
ai fini del rilascio della autorizzazione di impianto per l'impiego confinato di 
microorganismi geneticamente modificati; 

opportuno far gravare la spesa totale, pari a € 1.316,96, sul fondo Ricerca Cor-
rente IRE di cui è responsabile il Direttore Scientifico IRE, che presenta le oc-
correnti disponibilità;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 
e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 
dell’art.1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei cri-
teri  di  economicità  e  di  efficacia  di  cui  all’art.1,  primo  comma,  della 
legge241/90, come modificata dalla legge 15/2005;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- procedere al pagamento al Ministero della Salute della tariffa duvuta ai fini del rilascio della 
autorizzazione di impianto per l'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati;
 
- far gravare la spesa totale pari a € 1.316,96, sul fondo Ricerca Corrente IRE di cui è respon-
sabile il Direttore Scientifico IRE, che presenta le occorrenti disponibilità; 

 Ricerca Corrente IRE 2021
Assegnato: € 3.156.389,57
Utilizzato: € 2.818.180,12
Presente atto: €        1.316,96
Residuo: €    336.892,49

- dare mandato alla UOC Risorse Economiche di imputare al CdC 110100 e iscrivere al piano 
dei conti n. 502020198 la somma di € 1.316,96.

La UOSD Servizio Amministrativo Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della pre-
sente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Ottavio Latini

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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