
INFORMATIVA ESITO SELEZIONE E AFFIDAMENTO INCARICHI 

 

Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale n. 444/2018 si è provveduto ad approvare gli esiti 

della selezione e ad affidare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa in oggetto.  

 

Selezione 

- Atto di nomina della Commissione: Deliberazione del Direttore Generale n. 436/2018. 

- Composizione della Commissione: Presidente Dott. Stefano Fisichella (Dirigente Veterinario), 

Componente Dott.ssa Chiara Francesca Magistrali (Dirigente Veterinario), Componente  e verbalizzante 

Dott.ssa Paola Papa (Dirigente Veterinario). 

- Data lavori Commissione: 14.12.2018 

- Graduatoria candidati ammessi: 

1. Napoleoni Maira - 23,00/40,00 

 

Affidamento incarichi 

- Incaricati: Napoleoni Maira nata a Genova (GE) il 28.09.1987 

 

- Oggetto dell'incarico: Gli incaricati si dovranno occupare delle seguenti attività connesse al raggiungimento 

degli obiettivi specifici del progetto: 
- Campionamenti presso gli allevamenti avicoli al fine di valutare la prevalenza di Salmonella Infantis ESBL 

- Prelievo di campioni di acque reflue dai medesimi allevamenti per stabilire la presenza di geni di resistenza 

antimicrobica 

- Tipizzazione sierologica dei ceppi di Salmonella spp. isolati per la determinazione del sierotipo scondo la 

metodica di agglutinazione su vetrino in accordo con l’ultima edizione dello schema di Fauffmann-White 

(Grimont and Weill, 2007 Antigenic formulae for the Salmonella serovars, 9th Ed. WHO Collaborating 

Centre for Reference and Research on Salmonella. Paris, France) 

- Determinazione del saggio di sensibilità agli antimicrobici sui ceppi isolati con la tecnica della diffusione in 

agar secondo le linee guida CLSI (CLSI. January 2007) 

- Esecuzione di test di screening e successivamente di conferma di tipo fenotipico (metodo del doppio disco) 

per individuare i ceppi di salmonella potenzialmente ESBL 

- Esecuzione di test in PCR per l’individuazione dei geni di resistenza antibiotica blaTEM. blaSHV, blaCTX-

M 

- Tipizzazione molecolare tramite PFGE secondo il protocollo stansdard europeo Pulse- Net 

- Analisi dei profili analizzati mediante il Software Bionumerics (Applied Maths) ed elaborazione dei 

dendogrammi per affinità di profili ;; 

 

- Compenso onnicomprensivo lordo per ciascun incarico: €. 25.200,00 

- Sede: Tolentino 

 

 

Perugia, 28 dicembre 2018 


