
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
TECNICO SCIENTIFICO

ART. 1 - FUNZIONI

Il  Comitato Tecnico Scientifico  (di  seguito  CTS) supporta  la  Direzione  Strategica  dell’IZSLER
nell’ambito  delle  attività  di  Ricerca  nell’individuazione  delle  linee  di  ricerca  e  di  strumenti  e
percorsi  per  svolgimento  dell’attività  di  ricerca,  così  come  definite  nell’assetto  organizzativo
dell’Istituto. Formula inoltre proposte ed esprime pareri nei seguenti ambiti:

• valutazione delle attività di ricerca e dell’impianto scientifico dell’IZSLER;

• attività  di  formazione  del  personale  specializzato  dell’IZSLER  anche  presso  Istituti  e
Laboratori nazionali e di Paesi esteri;

• cooperazione tecnico-scientifica con istituti nel campo della ricerca, anche esteri; 

• iniziative e programmi   per   il miglioramento    ed   il   potenziamento   delle    strutture
scientifiche, tecniche ed operative dell'Istituto. 

Si pronuncia, infine, su ogni altra questione inerente all’attività di ricerca che gli venga sottoposta
dalla Direzione IZSLER o dal Consiglio di Amministrazione.

Il  CTS  può  essere  consultato,  tramite  il  Direttore  Sanitario,  anche  dal  gruppo  di  referees
annualmente individuato fra ricercatori di comprovata esperienza di Università e di altri Enti di
Ricerca nazionali per la valutazione delle proposte progettuali della Ricerca Corrente. I referees
sono  incaricati  da  IZSLER tramite  incarico  di  collaborazione  occasionale  in  numero  adeguato
rispetto  alla  numerosità  delle  proposte  da  valutare.  Tali  referees  sono individuati  dal  Direttore
Sanitario su proposta del gruppo di supporto alla Ricerca.

Il CTS è coordinato dal Direttore Sanitario che ne cura la convocazione ed il programma dei lavori
anche  in  funzione  del  suo  ruolo  di  coordinamento  funzionale  dell’attività  di  ricerca  svolto  in
collaborazione  con Gruppo di  supporto.  I  membri  del  Gruppo di  supporto  possono richiedere,
tramite richiesta inviata alla Segreteria della Direzione Sanitaria, di sottoporre pareri al CTS o di
convocarlo per incontri su specifici argomenti. 

 

ART. 2 – MODALITA’ DI SELEZIONE E DURATA

Il  CTS è  composto  da  5  membri  esterni  all’IZSLER,  selezionati  fra  ricercatori  di  comprovata
esperienza e competenza in modo tale da avere una adeguata e proporzionale rappresentanza sia per
ambito di interesse (sicurezza alimentare, benessere animale e sanità animale) sia con riferimento
alle principali tecnologie e metodi di indagine. L’IZSLER dà adeguata pubblicità, mediante avviso
pubblico  sul  proprio  sito  istituzionale  e  massima  diffusione  presso  le  Università  e  gli  Enti  di
Ricerca, alle procedure di acquisizione delle candidature a componente del CTS.
Il Direttore Generale presenta un elenco di 5 candidati in possesso dei requisiti previsti, selezionati
valutando la competenza tecnico-scientifica e la necessità che l’organismo esprima rappresentatività
di enti di ricerca internazionali, enti di ricerca afferenti ai territori regionali di competenza e delle
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tre  macroaree  sopraelencate  (sanità  animale,  sicurezza  alimentare  e  benessere  animale)  per
l’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
I criteri di valutazione delle candidature sono i seguenti: esperienza nel settore della ricerca negli
ambiti  di  interesse di  IZSLER,  titoli  accademici,  pubblicazioni  scientifiche,  rappresentatività  di
Università o altri Enti di Ricerca Nazionali ed Internazionali.
L’incarico dei componenti del CTS ha durata triennale. A seguito di cessazione degli incarichi per
decorso  del  termine  si  procederà  a  pubblicazione  di  nuovo  avviso  per  la  ricomposizione
dell’organismo.

ART. 3 – GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI, INCOMPATIBILITA’ E CODICE
DI COMPORTAMENTO

Ciascun componente del CTS è tenuto a comunicare tempestivamente all’amministrazione qualsiasi
ipotesi di conflitto di interesse anche solo potenziale che lo riguardi e ad astenersi dalla valutazione
qualora sia coinvolto direttamente nel progetto o nell’ oggetto di consulenza/richiesta. Deve, inoltre,
dichiarare, a verbale, il suo eventuale coinvolgimento nelle attività relative ai progetti di ricerca
dell’IZSLER sia approvati che in fase di valutazione/approvazione. 
Non  possono  essere  nominati  componenti  del  CTS i  soggetti  che  rivestano  incarichi  pubblici
elettivi  o  cariche  in  partiti  politici  o  in  organizzazioni  sindacali  ovvero  abbiano  rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano
rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione, in analogia con le previsioni di cui all’art. 14, comma 8 del D. Lgs. 27/10/2009 n.
150. Non possono essere componenti del CTS coloro che: 

• si trovino in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di
conviventi,  di  parenti  entro  il  secondo  grado  nei  confronti  dell’Istituto  Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna; 

• siano dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-
Romagna, o lo siano stati negli ultimi tre anni;  

• abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela entro il secondo grado con i
dirigenti  in  servizio  presso  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della  Lombardia  e
dell’Emilia-Romagna; 

• siano fornitori/consulenti/collaboratori a contratto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, o lo siano stati negli ultimi tre anni; 

• ricoprano  il  ruolo  di  Direttori  Generali,  Direttori  Amministrativi,  Direttori  Sanitari  o
componenti del Collegio dei Revisori e del Consiglio di Amministrazione delle Aziende
Sanitarie  della  Lombardia  e  dell’Emilia-Romagna  e  di  altri  Istituti  Zooprofilattici
Sperimentali, attualmente o negli ultimi tre anni; 

• siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dai
capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale; 

• se, in qualità di dipendenti pubblici, abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore
alla censura; 

• siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente del CTS prima della scadenza
del mandato. 
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Qualora  successivamente  alla  nomina  dovesse  realizzarsi  un’ipotesi  di  incompatibilità
sopraggiunta, anche non tra quelle espressamente sopra previste, è fatto obbligo per il componente
del  CTS  interessato  provvedere  a  darne  tempestiva  comunicazione.  In  tale  ipotesi  l’istituto
provvederà alla sostituzione del componente.

I componenti del CTS sono tenuti al rispetto e all’applicazione delle disposizioni del Codice di
Comportamento vigente in Istituto, come pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito istituzionale.

ART. 4 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

Il CTS si riunisce su richiesta del Direttore Sanitario.
Per  le  sedute  è  utilizzato  prioritariamente  il  sistema  di  videoconferenza,  per  permettere  ai
componenti di non spostarsi dal proprio luogo di lavoro. 
La convocazione avviene tramite comunicazione scritta o con ogni altro mezzo idoneo almeno 5
giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. 

ART. 5 – COMPENSO 

Per ogni seduta del CTS è previsto un gettone di presenza, dell’importo forfettario di 500 euro,
come compenso per le ore necessarie alla analisi dei documenti e alla emissione del parere richiesto
e/o elaborazione di testi. È inoltre assicurato il rimborso le spese di trasferta documentate in caso di
incontri in presenza.
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