
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: pagamento in favore di MDPI - AG delle spese per la pubblicazione sulla rivista internazionale
"International Journal of Environmental Research and Public Health”, di un articolo scientifico elaborato dal
DIMEILA dal titolo “Occupational exposure in industrial painters: sensitive and noninvasive biomarkers to
evaluate early cytotoxicity, geno-toxicityand oxidative stress”. € 1.820,00 CIG ZA4316927B U.1.03.01.01 -
Livello V 002 – Livello VI 03 Missione 4.1

Il Direttore Centrale

VISTE          le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento
di organizzazione”, approvate dal Presidente con determinazione n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive
modifiche e integrazioni; 
  
VISTA         la delibera 14 dicembre 2020 n. 292, con la quale il Consiglio di amministrazione ha predisposto
il bilancio di previsione per l’esercizio 2021; 
  
VISTA          la delibera 30 dicembre 2020 n. 23, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato
il bilancio di previsione per l’esercizio 2021; 
  
VISTA           la determinazione del Direttore Generale 23 marzo 2021 n. 12, concernente l’assegnazione
degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali,
ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano e al Responsabile della Sede Regionale di Aosta,
nonché, per le sole spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e
prevenzione e della Consulenza statistico-attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e all’ Avvocato
generale; 
 
 
VISTA   la nota del Direttore del DIMEILA n. 1002 del 19 aprile 2021, che si allega e che forma parte
integrante della presente, con la quale viene chiesto a questa Direzione Centrale di procedere al pagamento
delle spese per la pubblicazione sulla rivista internazionale "International Journal of Environmental Research
and Public Health”, di un articolo scientifico elaborato dal DIMEILA dal titolo “Occupational exposure in
industrial painters: sensitive and noninvasive biomarkers to evaluate early cytotoxicity, geno-toxicityand
oxidative stress”, elaborato nell’ambito delle attività di ricerca istituzionale di cui alo PAR 2019-2021,
Obiettivo 1, del Laboratorio Rischio agenti cancerogeni e mutageni – CIG. ZA4316927B; 
 
RILEVATO   che trattasi di una rivista internazionale open access dedicata alla pubblicazione di ricerche in
campo della salute e sicurezza ambientale e occupazionale e si contraddistingue per gli elevati standard del
processo di peer review e che l’importo di cui sopra supporta il processo di revisione, i costi di produzione, i
costi di mantenimento dei contenuti online e i costi di promozione; 
  
RILEVATO    altresì che il pagamento di quanto sopra dovrà essere effettuato in favore della Società MDPI AG,
con sede in Basel – Switzerland; 
 
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari a complessivi € 1.820,00 (milleottocentoventi/00), trova
capienza sulla voce contabile U.1.03.01.01 “Giornali, riviste e pubblicazioni” - Livello V 002 “Pubblicazioni” -
Livello VI 03 – Missione 4 “Ricerca e Innovazione”, Programma 1 “Attività di ricerca istituzionale” – del
bilancio di previsione per l’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e
di cassa 
 

DETERMINA

di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa in favore della Società MDPI AG, con sede in Basel –
Switzerland,  per un importo di € 1.820,00 (milleottocentoventi/00), che trova capienza sulla voce contabile
U.1.03.01.01 “Giornali, riviste e pubblicazioni” - Livello V 002 “Pubblicazioni” - Livello VI 03 – Missione 4
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“Ricerca e Innovazione”, Programma 1 “Attività di ricerca istituzionale” – del bilancio di previsione per
l’esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa – CIG
ZA4316927B, per il pagamento delle spese per la pubblicazione sulla rivista internazionale "International
Journal of Environmental Research and Public Health”, di un articolo scientifico dal titolo “Occupational
exposure in industrial painters: sensitive and noninvasive biomarkers to evaluate early cytotoxicity, geno-
toxicityand oxidative stress”, elaborato dal DIMEILA nell’ambito delle attività di ricerca istituzionale di cui alo
PAR 2019-2021, Obiettivo 1, del Laboratorio Rischio agenti cancerogeni e mutageni.
 

Responsabile Direzione Centrale
EDOARDO GAMBACCIANI
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