
 
 

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI  

Ufficio 1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Oggetto: Istituzione della Commissione di valutazione in applicazione del Bando per la selezione di 

progetti finalizzati alla sperimentazione dell’impiego del prodotto GonaCon per via orale nei 

cinghiali.   

 

 

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 - Legge di Bilancio per l’anno 2022 - articolo 1, comma 705 

secondo cui testualmente “Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie 

di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via 

sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 

euro 500.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa per l'introduzione in Italia del vaccino 

immuno-contraccettivo GonaCon. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del 

contraccettivo di cui al presente comma”; 

 

Visto il Bando pubblicato in data 7 giugno 2022 sul Portale del Ministero della salute per la selezione di 

progetti finalizzati alla sperimentazione dell’impiego del prodotto GonaCon per via orale nei cinghiali.  

https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=316. 

 

Considerato che il Bando prevede che l’esame dei progetti sia svolto da una Commissione tecnico-

scientifica, nominata con dispositivo del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari 

composta da: due rappresentanti qualificati dell’Istituto Superiore di Sanità, due della Sezione consultiva 

del farmaco, uno del Consiglio Superiore di Sanità ed un rappresentante di ciascuno degli uffici 1, 2, 4 e 6 

della DGSAF. 

 

Ritenuto necessario procedere alla istituzione della suddetta Commissione tecnico-scientifica di 

valutazione dei progetti che saranno presentati entro la scadenza del Bando. 

 

Visto l’articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Dispone 

 

Articolo 1 

(Composizione della Commissione) 

 

1. È istituita la Commissione tecnico-scientifica di valutazione dei progetti presentati in applicazione del 

Bando per la selezione di progetti finalizzati alla sperimentazione dell’impiego del prodotto GonaCon per 

via orale nei cinghiali pubblicato il 7 giugno 2022 sul Portale del Ministero della salute.   

2. La Commissione operante nell’ambito dell’Ufficio 1 della Direzione generale della sanità animale e dei 

farmaci veterinari (DGSAF) è così composta: 

https://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_10_1_1_atti_1_1.jsp?lingua=italiano&id=316
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- Prof. Simone Bertini - Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie - Facoltà di Medicina Veterinaria 

Università di Parma - Membro della Sezione consultiva del Farmaco veterinario; 

- Prof. Domenico Britti - Dipartimento di Scienze della Salute - Università Magna Graecia di Catanzaro 

- Membro della Sezione consultiva del Farmaco veterinario; 
- Prof. Vito Martella - Presidente della Sezione IV del Consiglio Superiore di sanità; 
- Dott. Paolo Pasquali - Istituto Superiore di Sanità; 
- Dott.ssa Barbara Chirullo - Istituto Superiore di Sanità; 
- Dott.ssa Rita Quondam Giandomenico - dirigente sanitario veterinario - Ufficio 4 - DGSAF; 
- Dott. Ugo Santucci - Direttore dell’Ufficio 6-  DGSAF; 
- Dott. Pierfrancesco Catarci - dirigente sanitario veterinario - Ufficio 2 - DGSAF;  

- Dott. Attilio Puzzolante - dirigente sanitario veterinario - Ufficio 1 - DGSAF.  

3. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dalla dott.ssa Patrizia Ippolito - Funzionario 

giuridico di amministrazione - Ufficio 1 - DGSAF. 

4. Le riunioni della Commissione possono essere svolte in presenza, da remoto o in modalità mista e per 

ognuna è redatto un apposito resoconto. 

5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito, ai componenti non sono corrisposti gettoni, 

compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.  

6. Le Amministrazioni di appartenenza provvedono al funzionamento della Commissione nell’ambito delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

 

Articolo 2 

(Criteri di valutazione e compiti della Commissione) 

 

1. La Commissione verifica che il progetto sia conforme a tutti i requisiti di cui alla Sezione generale del 

Bando al Punto 1. “Requisiti generali di presentazione dei progetti di ricerca” e al Punto 2. “Termini di 

presentazione dei progetti di ricerca”. 

2. La Commissione, inoltre, valuta ogni singolo progetto ricevuto sulla base dei criteri fissati nel Bando e 

di seguito elencati, attribuendo per ciascuno un punteggio che va da un minimo di 0 ad un massimo di 5. 

Sono ammessi punteggi in frazioni di 0,5 punti: 

- validità scientifica; 

- coerenza con la finalità e l’ambito individuati;  

- congruità della tempistica proposta rispetto agli obiettivi programmati; 

- congruità del budget previsto rispetto alla realizzazione del progetto. 

 

Articolo 3 

(Pubblicità) 

 

1. Il presente dispositivo direttoriale viene pubblicato nel Portale del Ministero della salute. 

 

                            Il Direttore Generale 

                           * Dr. Pierdavide Lecchini 
 

 

 
 

 

 
* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la 

firma autografa 
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