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INTRODUZIONE 

 
Gli Obiettivi Strategici e il Piano di Attività per l’anno 2016 sono stati elaborati conformemente 
agli indirizzi di programma del Ministero della Salute e delle Regioni Umbria e Marche, d’intesa 
con il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, previa consultazione dei Direttori di 
Struttura Complessa. 
Il presente documento illustra i dati relativi al conseguimento degli obiettivi strategici e allo 
svolgimento delle attività previste dal Piano di Attività 2016, in linea con gli indirizzi generali 
definiti dal Consiglio di Amministrazione, di concerto con i rappresentanti delle Regioni Umbria e 
Marche. 
Gli Obiettivi Strategici fissati per il 2016, hanno tenuto conto di quanto dettato dal D.Lgs. 
106/2012 sul riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, recepito dalla Regione Umbria e 
dalla Regione Marche rispettivamente con le LL. RR. n. 28 del 20/11/2013 e s.m.i. e N. 40 del 
25/11/2013 s.m.i. 
Per la definizione degli obiettivi e dei piani operativi sanitari, invece, si è fatto riferimento a: 

 Quanto stabilito a livello nazionale dal Ministero della Salute, recependo anche norme 
comunitarie in tema di azioni nel contesto della Sanità Pubblica Veterinaria;  

 Piano Sanitario Nazionale; 

 Piani Sanitari Regionali Umbria e Marche; 

 Risultanze della Conferenza Regionale dei Servizi del 06 Novembre 2015 e della riunione 
del tavolo tecnico di definizione dei piani attuativi per il 2016 svoltasi il 20 Aprile 2016; 

 Attività di carattere territoriale, quale elemento di riferimento per la programmazione 
delle attività tecnico scientifiche ed amministrative. 

 Quanto stabilito nel piano aziendale 2016 approvato con delibera del CDA n. 3 del 
15/03/2016 e relativa approvazione della Giunta Regionale Umbria n. 533 del 
16/05/2016. 
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PIANO CONSUNTIVO 2016 
 
L’anno 2016 è stato contrassegnato da numerose emergenze tra cui quella legata agli eventi 
sismici in particolare del 24 Agosto e 30 ottobre che hanno colpito vaste aree delle nostre due 
regioni. 
 
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche è stato coinvolto fin dalla 
prima ora nella gestione della fase emergenziale in collaborazione con il Dipartimento di 
Protezione Civile, il Ministero della Salute, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Nas, i 
Servizi Veterinari e dell’Agricoltura regionali e con gli altri IZZSS dei territori interessati, è stato 
coinvolto nel Coordinamento Tecnico Interregionale (CTI), con l’obiettivo di fornire supporto 
tecnico scientifico atto a garantire la sicurezza alimentare, il benessere e la salute animale.  
Le azioni attuate dal nostro Istituto sono state definite e correlate all’esperienza maturata nel 
corso degli anni in tema di emergenze non epidemiche, di sicurezza alimentare e sanità animale. 
Gli aspetti che primariamente sono stati curati sono quelli relativi all’applicazione di procedure 
standardizzate relative alla corretta prassi igienico-sanitaria delle cucine da campo finalizzate al 
mantenimento dell’igiene deli locali, delle attrezzature, del personale, della preparazione degli 
alimenti, dei rifiuti nonché della gestione documentale. Per quanto concerne la sanità animale, 
oltre ad un supporto di tipo laboratoristico per i Servizi Veterinari regionali, il personale 
dell’istituto si è messo a disposizione per l’individuazione dei bisogni e ha definito le priorità al 
fine dello stato di salute e del benessere degli animali allevati. L’azione congiunta ha, ad esempio 
nelle Marche, permesso di istituire un “Presidio Veterinario e per la Sicurezza Alimentare” a 
Pescara del Tronto. 
La necessità manifestata all’Istituto di fornire un supporto efficace alle regioni Umbria e Marche 
nella gestione dei dati relativi alle attività di sopralluogo, di rilevamento delle necessità, alle 
richieste di soluzioni temporanee abitative e produttive, agli esiti di agibilità e allo stato di 
avanzamento dei lavori correlati all’emergenza sismica, ha dato l’input per la creazione di una 
piattaforma informatica che potesse gestire tutte le informazioni a disposizione e potesse 
correlarle tra loro. Questa grande variabilità di informazioni ha scaturito la necessità di realizzare 
un sistema duttile di gestione del dato che fosse chiaro, rapido e di facile consultazione e con 
capacità di gestione di fasi procedurali diverse, ma interdipendenti tra loro, e arricchite di 
informazioni provenienti contemporaneamente da fonti differenti. La piattaforma è stata 
sviluppata come un sistema aperto, al quale possono accedere tutte le figure coinvolte sia per 
l’inserimento dei dati che per il ritorno di informazioni. La piattaforma è un contenitore unico di 
tutte le informazioni che vengono generate dalle attività e dagli interventi svolti dalle diverse 
figure istituzionali, tanto nella prima fase emergenziale, quanto successivamente negli interventi 
di garanzia della continuità operativa fino alla ricostruzione. 
In tutte queste fasi, di fondamentale importanza è stata la raccolta organica dei dati relativi ai 
sopralluoghi, alle richieste di soluzioni temporanee (sia abitative che produttive), agli esiti delle 
valutazioni di agibilità delle strutture e allo stato di avanzamento dei lavori.  
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, ha risposto a questa 
sollecitazione con la creazione di una piattaforma informatica on-line, EMERGENZA 2.0, come 
contenitore unico di tutte le informazioni generate dalle attività e dagli interventi svolti, tanto 
nella prima fase emergenziale quanto, successivamente, nelle azioni finalizzate alla garanzia 
della continuità operativa. Questa piattaforma si è rivelata uno strumento prezioso, da 
impiegare proficuamente anche nella imminente fase di ricostruzione, per facilitare il pieno 
recupero della capacità produttiva del territorio colpito. 
La piattaforma EMERGENZA 2.0 oggi viene utilizzata in tutte le quattro regioni coinvolte dal 
sisma, ed è stata assunta a riferimento unico per la programmazione dei regimi di aiuto messi a 
disposizione dall’Unione Europea, in particolare per quanto riguarda i fondi erogati dal Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
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Sempre nel 2016 l’Istituto è stato direttamente coinvolto nella gestione dell’epidemia da 
listeriosi nella Regione Marche.  
Congiuntamente ai servizi regionali e territoriali, ed alla rete dei laboratori delle aziende 
ospedaliere, l’Istituto ha contribuito all’ identificazione dell’origine dei focolai e alla definizione 
delle corrette misure di controllo finalizzate ad arginare l’epidemia. Le indagini epidemiologiche, 
la collaborazione tra i laboratori e il Centro di Referenza Nazionale dell’IZS di Teramo ha 
permesso di confermare la sorgente unica del cluster epidemiologico e quindi intervenire in 
maniera puntuale sugli stabilimenti di trasformazione origine dell’epidemia. 
 
Il 2016 è stato soprattutto per l’Istituto l’anno dell’80° anniversario dalla fondazione dello stesso, 
celebrato lo scorso 29 ottobre con una giornata di condivisione di “storia e futuro dell’Ente”, 
aperta presso l’Aula Magna della Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia. 
L’azienda ha festeggiato questo prestigioso traguardo alla presenza di numerose autorità.  
Si è celebrata la memoria dell’Istituto, ricordando l’importanza di chi vi ha preceduto per la 
conoscenza e i valori tramandati, consapevoli che la missione dell’Istituto è quella di dar seguito 
a questo processo. 
L’importanza della storia è stata sottolineata dalla volontà della Direzione e del CdA di intitolare 
l'Istituto al primo Direttore, il Prof. Togo Rosati, che ha contribuito alla crescita dell’ente sotto 
ogni profilo, organizzativo, tecnico e scientifico. Con la deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 9 del 28 novembre 2016 l’Ente è stato denominato Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Umbria e delle Marche “Togo Rosati”. 
Il costante lavoro di squadra, la piena condivisione degli obiettivi e il forte senso di appartenenza 
hanno permesso l’ottima riuscita dell’evento, svolto per la quasi totalità all’interno delle 
strutture dell’Istituto, durante il quale i dipendenti “di oggi” si sono reinventati in nuovi ed 
occasionali ruoli, offrendo massima cordialità e ospitalità a quelli “di ieri”. 
 
Un’importante risultato ottenuto nel 2016 è l’assegnazione da parte del Ministero della Salute, 
del nuovo Centro di Referenza Nazionale per la Rinotracheite Infettiva del bovino (IBR), 
formalizzato con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (G.U. n. 300 del 22/09/2016) del 
decreto 28 giugno 2016 “Istituzione di nuovi Centri di referenza nazionale nel settore 
veterinario”. 
Oltre a quelli descritti nell’art. 2 del Decreto del Ministero della Salute 4 ottobre 1999 (G.U. n. 
300 del 23/12/99), i principali compiti del Centro sono i seguenti: 

2)      Realizzare un sistema strutturato e permanente di referenti all’interno dei singoli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali, ai fini del coordinamento delle attività che saranno poste in 
essere sul territorio nazionale; 

3)      Fornire assistenza tecnico-scientifica al Ministero della Salute per l’elaborazione di piani 
di controllo, sorveglianza e monitoraggio sulla Rinotracheite infettiva del Bovino (IBR); 

4)      Curare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito delle proprie competenze per 
il personale del Servizio sanitario nazionale e di altri operatori di enti competenti; 

5)      Promuovere l’attività di ricerca nel settore di competenza; 
6)      Mettere in atto ogni altra utile attività attinente alle proprie competenze, ivi compresa 

la collaborazione e il coordinamento con altre amministrazioni, Centri e associazioni del 
settore. 

  

Durante il 2016 l'Istituto ha continuato a partecipare alle iniziative dei Cluster Agrifood nazionali 
e regionali dell'Umbria e delle Marche. In particolare, per quanto riguarda il Cluster nazionale, il 
personale dell’IZSUM ha partecipato alla definizione delle traiettorie, in particolare quelle 
attinenti la sicurezza alimentare dei prodotti. A livello regionale, invece, IZSUM ha partecipato 
alle diverse iniziative ed incontri, in particolare quelli propedeutici alla presentazione di proposte 
di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dei diversi piani di sviluppo regionale. 
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Nel campo della cooperazione internazionale, il 17 novembre scorso, si è concluso con ottimi 
risultati il progetto di gemellaggio amministrativo in Macedonia “Institutional strengthening of 
the capacities of Competent Authorities for implementation of the acquis for food safety, 
veterinary and phytosanitary policy” (MK/10/IB/AG/01). 
I risultati ottenuti e la rete di relazioni costruita con la Macedonia hanno consentito di dare 
seguito al percorso intrapreso. Dal prossimo gennaio partirà un nuovo progetto Twinning in cui 
l'Istituto parteciperà con propri esperti scientifici e nel ruolo di Mandated body. 
L’Istituto inoltre ha contribuito alla formazione di tecnici stranieri, ospitati nell’ambito di 
missioni Taiex, una rivolta a tecnici del Laboratorio Centrale di Sanità Pubblica di Skopje (MK), 
un’altra a beneficio di medici veterinari provenienti dalla Serbia: Visit Study on “Practical issues 
on the control measures to be applied in case of emerging and spread prevention of ASF in the 
field” che si è tenuta nei giorni 28-30 novembre a Perugia e Fermo. 
Inoltre, presso la sede centrale di Perugia, si è svolta la seconda edizione del Training per 
Ispettori Pubblici di Sicurezza Alimentare provenienti dall'Arabia Saudita. 
 
Il raggiungimento di tali importanti risultati è stato possibile anche grazie alla solidità economica 
dell’azienda, che parallelamente ha consentito di dare seguito alla politica di sviluppo incentrata 
sul potenziamento tecnologico e sul rinnovamento delle strutture. 
 
Dal punto di vista economico finanziario, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed 
efficacia, coerentemente con il trend degli ultimi anni, anche il 2016 ha fatto registrare un 
risultato positivo, riscontrabile nel bilancio di esercizio in corso di predisposizione. Ciò conferma 
la solidità economica dell’Ente che, negli ultimi anni, ha consentito di dare seguito alla politica di 
sviluppo incentrata sul potenziamento tecnologico e sul rinnovamento delle strutture.  
 
Gli investimenti programmati e finanziati per il triennio 2016-2018 ammontano a più di 10 
milioni di euro, destinati al rinnovamento della strumentazione e ad interventi sul patrimonio 
immobiliare. In particolare, nel 2016, sono stati portati avanti i lavori di rifacimento della nuova 
sezione territoriale di Ancona, effettuati lavori di manutenzione straordinaria sulla sezione di 
Fermo e programmati e finanziato gli interventi relativi alla nuova Officina Farmaceutica ed alla 
ristrutturazione della sezione di Pesaro (All. 14 al presente piano). 
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Progetti di Sviluppo ed Innovazione realizzati dall’IZSUM con il finanziamento dei Fondi 
Strutturali della UE 
 
Nel corso del 2016 l’IZSUM ha partecipato a numerosi Progetti di Sviluppo ed Innovazione, i 
cosiddetti Piani di Sviluppo Rurale, messi a disposizione delle Regioni e finanziati dai fondi 
strutturali della CE. 
La politica di sviluppo rurale dell’UE ha come obiettivo quello di migliorare il settore agro-
zootecnico sotto l’aspetto economico, ambientale e sociale.  Tale sistema, noto anche come "il 
secondo pilastro" della politica agricola comune (PAC), integra il regime di pagamenti diretti agli 
agricoltori con misure di gestione dei mercati agricoli, il cosiddetto "primo pilastro”, e condivide 
una serie di obiettivi con altri fondi strutturali e d’investimento europei (i fondi SIE). 
Gli Stati membri e le regioni elaborano i rispettivi programmi di sviluppo rurale in funzione dei 
bisogni dei loro territori e tenendo conto di almeno quattro delle seguenti sei priorità comuni 
dell'UE: 

 promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e 
forestale e nelle zone rurali; 

 potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere 
tecnologie innovative per le aziende agricole e una gestione sostenibile delle foreste; 

 favorire l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione 
dei rischi nel settore agricolo; 

 preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all'agricoltura e alle foreste; 
 incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni 

di CO2 e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 
 promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle 

zone rurali. 
Alcune di queste priorità sono rientrate tra gli obiettivi strategici dell'IZSUM, in particolare si 
riportano le principali misure che hanno visto coinvolto l'Ente nel corso del 2016: 
 
Misura 14: benessere degli animali 
 
L’incremento delle condizioni di benessere degli animali allevati rappresenta uno dei punti 
cardine su cui si è sviluppata la politica agricola dell'Unione Europea negli ultimi decenni. Si è 
riconosciuta la necessità di migliorare i sistemi di allevamento al fine di rispettare le necessità 
fisiologiche e comportamentali di ogni specie, elevando le condizioni di salute e la produttività 
degli animali. In aggiunta è stato riconosciuto il legame fondamentale tra condizioni di benessere 
e qualità dei prodotti, in linea con le richieste di consumatori “consapevoli”.  
L'Istituto, coerentemente con le politiche comunitarie, è stato coinvolto dalle due Regioni nello 
sviluppo della misura sul benessere degli animali con l'obiettivo di introdurre all'interno degli 
allevamenti nuove pratiche gestionali capaci di elevare il livello di vita degli animali allevati al di 
sopra dei requisiti minimi obbligatori individuati dall'U.E. 
La Regione Umbria ha inoltre incaricato l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e 
delle Marche di fornire un ulteriore supporto alle aziende attraverso l'impiego di 2 veterinari con 
il preciso compito di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori, affinare le soluzioni adottate 
dalle aziende per ottemperare agli adempimenti previsti e raccogliere i dati significativi 
riguardanti tutti gli aspetti aziendali.  
La raccolta dati ha un duplice scopo:  

- stabilire le effettive ricadute delle attività svolte nei riguardi del miglioramento delle 
condizioni di benessere degli animali allevati, a cui collegare un'eventuale valorizzazione 
commerciale mediante riconoscimento identificativo (marchio di qualità); 

- ottenere un quadro estremamente rappresentativo del sistema zootecnico regionale in 
grado di indirizzare gli investimenti futuri della Regione nel comparto.  
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La Misura 16: cooperazione 
 
La Misura 16 si articola in interventi che sostengono forme di cooperazione fra almeno due 
soggetti, appartenenti a diverse categorie di operatori del settore agricolo, forestale e 
alimentare, nonché altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle priorità dell’Unione 
Europea in materia di sviluppo rurale. 
La Misura è finalizzata al superamento degli svantaggi economici, ambientali e sociali derivanti 
dal basso grado di coordinamento degli attori del Sistema regionale Conoscenza e Innovazione in 
Agricoltura, dalla scarsa condivisione di informazioni fra mondo produttivo e mondo della ricerca 
e dell’innovazione e dalla frammentazione strutturale dei sistemi agricoli regionali. 
La Misura contribuisce allo sviluppo dell’innovazione e alla promozione del trasferimento di 
conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. 
L'Istituto ha presentato numerosi progetti nelle due regioni, consapevole del fatto che nel nuovo 
panorama zootecnico del territorio umbro/marchigiano, caratterizzato da una riduzione del 
numero di allevamenti e un aumento del numero medio di capi, risulta essenziale il 
coordinamento di tutte le realtà coinvolte per garantire lo sviluppo e l’innovazione 
imprenditoriale della zootecnia attraverso l’accesso ai più avanzati sistemi gestionali. 
 
Progetto Aree Interne 
Le Aree Interne rappresentano una parte ampia del Paese, circa tre quinti del territorio e poco 
meno di un quarto dell’intera popolazione. Tale area risulta diversificata al proprio interno, 
distante da grandi centri di agglomerazione e di servizio e con traiettorie di sviluppo instabili ma 
tuttavia dotata di risorse che mancano alle aree centrali, con problemi demografici ma anche 
fortemente policentrica e con forte potenziale di attrazione. 
L'Italia nel Piano Nazionale di Riforma (PNR) ha adottato una Strategia per contrastare la caduta 
demografica e rilanciare lo sviluppo e i servizi di queste aree attraverso fondi ordinari della Legge 
di Stabilità e i fondi comunitari. 
 
La regione Marche ha individuato, quali aree pilota per Strategia delle aree interne, le aree 
dell’Appennino basso pesarese ed anconetano, Macerata, Ascoli Piceno (l’elenco completo è 
riportato in DGR 411 del 26/04/16 pubblicato su BUR 56/16). 
La sperimentazione è stata avviata a seguito della costituzione di una Associazione tra Comuni 
con l’individuazione del soggetto capofila, il tutto sotto il patrocinio del MISE Dipartimento 
Sviluppo e Coesione. 
Sono stati sviluppati i seguenti Progetti di Ricerca su tematiche economiche, ambientali, culturali 
e sociali inerenti area pilota e area contigua: 

o realizzazione congiunta progetti di valorizzazione del territorio 
o individuazione e sperimentazione forme di servizi e risorse colturali ed ambientali, 

funzionali al raggiungimento dei risultati di lungo periodo 
o definizione delle soluzioni per messa in rete di attori presenti in area pilota, al fine di 

massimizzare potenzialità di sviluppo sia nei rapporti interni, che verso esterno 
o sviluppo delle analisi su fabbisogni formativi, in modo da qualificare forza lavoro anche 

in relazione a settori caratterizzanti economia locale 
o realizzazione di iniziative di animazione e promozione del territorio 
o organizzazione di workshop scientifici, convegni ed eventi nei settori di interesse 
o messa a disposizione di informazioni e gestione dei dati, al fine di monitorare 

andamento della sperimentazione 
In considerazione degli obiettivi strategici individuati per lo sviluppo delle aree interne, l’Istituto 
ha effettuato uno studio preliminare delle principali filiere zootecniche, allo scopo di 
individuarne le potenzialità di sviluppo, le criticità e per ciascuna di esse, ha progettato e 
realizzato attività mirate al sostegno e alla valorizzazione dei rispettivi prodotti.  
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REINGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI 
 
La Direzione generale, nel corso del 2016 ha dato avvio al processo di reingegnerizzazione della 
struttura organizzativa e dei processi aziendali dando attuazione alle linee programmatiche 
definite nel piano aziendale. Il progetto di reingegnerizzazione complessivo, ritenuto di alta 
valenza strategica per l’Istituto, ha una durata triennale.  
Il percorso è stato avviato con un ritardo di sei mesi dovuto al tempo necessario per espletare la 
gara al fine di individuare la società di supporto alla Direzione per effettuare un’accurata analisi 
dei flussi economici, dei tempi nonché del ciclo produttivo al fine di elaborare una proposta 
riorganizzativa libera da (possibili) situazioni aziendali precostituite. 
Pertanto nei primi mesi l’attività è stata caratterizzata da una intensa analisi della struttura 
organizzativa aziendale e delle modalità operative.  
Ciò ha comportato numerosi incontri di studio e valutazione dei dati di attività dell’IZSUM.  
I criteri seguiti nella ricerca del punto ottimale di equilibrio fra dimensione dell’attività, capacità 
professionali degli operatori, maggiore efficienza e produttiva, sono scaturiti dall’esigenza di: 
 

 Riduzione dei costi di gestione; 

 Miglioramento dei servizi resi all’utenza; 

 Consolidamento della “mission”; 

 Ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse umane, sotto il profilo della professionalità e 
delle capacità personali; 

 Miglioramento della capacità di adeguamento alle nuove prospettive di sviluppo; 

 Adempimento alle normative; 

 Miglioramento dell’informatizzazione dei sistemi finalizzati ad ottenere risultati evidenti 
e tangibili, sia in termini di miglioramento dei servizi forniti ai cittadini che di 
economicità nelle operazioni favorendo altresì la Trasparenza nella gestione.  
 

Si sono organizzate confronti con i professionisti dell’Istituto da cui sono scaturite discussioni 
costruttive in merito a: valutazione ed analisi dei dati presentati; verifica e condivisione dei 
risultati ottenuti dalle unità operative; tutto ciò svolto alla presenza della direzione generale, del 
responsabile del controllo di gestione, con il supporto operativo e l’expertise degli uomini ISSOS 
che hanno proposto metodologie operative utili alla massimizzazione dei risultati. 
Dalla attività di analisi si sono costruite le nuove e diverse ipotesi organizzative che sono state 
oggetto (di presentazione e) discussione in alcune riunioni del Collegio di Direzione (sanitari), 
con l’obiettivo di condividere le proposte e ricevere osservazioni utili a definire una struttura 
capace di migliorare l’efficienza e l’operatività sotto ogni aspetto. Il percorso sopra descritto è 
stato condiviso con le organizzazioni sindacali che hanno espresso un giudizio positivo di 
massima riservandosi la verifica finale delle ipotesi organizzative che saranno adottate. 
Questa notevole mole di lavoro di analisi e valutazione, partecipazione in più occasioni della 
parti sociali, confronto interno con le diverse componenti, i professionisti che compongono il 
patrimonio umano e professionale dell’Istituto sono confluite in un elaborato che racchiude il 
percorso e la sintesi di oltre sei mesi di approfondito lavoro come di seguito molto 
sinteticamente rappresentato: 

 Struttura organizzativa incentrata sulle linee di processo;  

 Nuovo organigramma aziendale; 

 Regolamento di funzionamento dell’Istituto che traduca operativamente le scelte 
maturate; 

 Adeguata formazione del personale a seguito della diversa organizzazione del lavoro 
Nel corso del 2017 sarà effettuato un aggiornamento e affiancamento al personale sui nuovi 
processi aziendali. 
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STRUTTURA COMPLESSA 1 (SC1) - DIAGNOSTICA GENERALE E BENESSERE ANIMALE 

 
Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C.  
La struttura complessa “Diagnostica Generale e Benessere Animale” svolge attività di tipo 
clinico, anatomo-istopatologico e laboratoristico finalizzate alla diagnosi delle malattie, 
soprattutto quelle trasmissibili, degli animali domestici e selvatici, tramite l’identificazione degli 
agenti eziologici e dei meccanismi fisiopatogenetici alla base dei processi patologici, con 
particolare attenzione alle zoonosi. Da questa attività nasce sul piano spaziale e temporale 
l’osservazione epidemiologica delle malattie, strumento indispensabile per la valutazione 
dell'impatto che queste possono avere all’interno della popolazione animale presente sul nostro 
territorio. Accanto a questi aspetti diagnostici, altrettanto importante e di crescente interesse 
risulta lo studio di parametri biologici correlati al benessere animale, considerato, sia da un 
punto di vista zootecnico che sanitario, lo strumento di garanzia della salute animale, della 
sicurezza alimentare e della qualità dei prodotti. L’intervento pronto e puntuale nei confronti 
delle problematiche sanitarie contingenti (emergenze ecc.) resta uno dei cardini dell’attività 
espletata dalla Struttura sul territorio. Gli interventi non si limitano solo a questo tipo di attività 
ma tendono sempre più a soddisfare la crescente richiesta di una consulenza qualificata 
finalizzata alla programmazione, all’interno delle aziende, di piani di gestione e di intervento a 
medio e lungo termine. Ai dirigenti della Struttura vengono, infatti, formulate richieste di 
consulenza non solo su aspetti prettamente sanitari ma anche su tematiche di natura gestionale 
come tecnologie di allevamento innovative, benessere animale, alimentazione, e 
formazione/informazione degli operatori. Infatti, la struttura rappresenta sempre di più un 
punto di riferimento per i veterinari ufficiali e per i veterinari di azienda, i quali usufruiscono, 
insieme ai tecnici di settore e agli allevatori, di un supporto tecnico scientifico di alto livello 
nell’ambito della sanità animale, finalizzato al miglioramento della salute degli animali e dei 
prodotti alimentari che da essi ne scaturiscono. Grazie alla creazione dei Centri specialistici e 
all'attività dei laboratori, l’attività di ricerca scientifica risulta in netta crescita rappresentando lo 
strumento essenziale per lo sviluppo ed il riconoscimento, a livello nazionale ed internazionale, 
dell’attività della Struttura stessa. 
 
Attività del Laboratorio Diagnostica 
Il Laboratorio Diagnostica di Perugia ha effettuato complessivamente 118934 analisi, delle quali 
90037 riguardano la Ricerca di larve di Trichinella spp. da muscolo. Da un’analisi dei campioni 
esaminati si evince che, a fronte di un incremento della richiesta di determinazioni su matrici 
provenienti da cinghiali e animali selvatici, si è assistito ad un decremento di richiesta di esami su 
muscoli provenienti da suini regolarmente macellati. Nel 2013 infatti, sono state effettuate 
111.049 ricerche di larve di Trichinella, 104.613 nel 2014 e 103911 nel 2015. 
Le attività del laboratorio comprendenti la necroscopia, batteriologia, parassitologia e 
diagnostica molecolare hanno subito un sostanziale incremento, passando da 20.716 
determinazioni effettuate nel 2013,  22.696 del 2014, 23.180 nel 2015 a 28897 nel 2016. 
Gli esami anatomopatologici svolti nel 2014 erano pari a 1806 dei quali il 57% riguardavano 
ruminanti domestici e selvatici, come si può evincere dalla tabella sottostante. Nel 2015 gli 
esami anatomopatologici svolti sono stati 1925 dei quali il 60% relativi a ruminanti. Nel 2016 gli 
esami anatomopatologici sono stati 2375 ripartiti così come in tabella: 
 

  Bovini Ovini Caprini Conigli Suini Aviari Cani Lepri Gatti Altri 

2014 536 384 115 217 149 141 87 63 58 56 

2015 566 436 165 136 115 227 86 46 46 102 

2016 608 444 163 199 120 245 122 68 60 346 
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Il Centro Specialistico sulle Patologie dei Piccoli Ruminanti ha continuato la sua attività di 
consulenza tecnico-scientifica sul territorio tramite sopralluoghi e collaborazioni con i veterinari 
ASL e libero-professionisti.  
 
Sviluppo di nuove metodiche: 
 
Nel corso del 2016 sono state redatte le seguenti procedure, con i relativi dossier di 
validazione: 
 

 PRT.LDPG1.007 PCR PER L’IDENTIFICAZIONE MOLECOLARE DI DICHELOBACTER 
NODOSUS 

 PRT.LDPG1.008 PCR PER L’IDENTIFICAZIONE MOLECOLARE DI FUSOBACTERIUM 
NECROPHORUM 

 PRT.LDPG1.009 PCR PER L’IDENTIFICAZIONE MOLECOLARE DI LIEVITI  
 
Sono state revisionate le seguenti procedure: 
 

 PRT.PGDB.005 RICERCA DI TAYLORELLA EQUIGENITALIS [OIE, Manual of diagnostic tests 
and vaccines for terrestrial animals 2012, capitolo 2.5.2, par. B.1.]  

 PRT.LDPG1.002 VERIFICA DELLA TARATURA DELLA LENTE MICROMETRICA 
 
 
 Attività del Laboratorio d’Istopatologia e Chimica Clinica: 
 
Il laboratorio di Istopatologia e Chimica Clinica ha effettuato nel corso del 2016 un totale di 
20567 determinazioni con un trend positivo, ovvero, un incremento dell’attività del 10% per 
quanto riguarda i campioni  relativi agli animali da compagnia.  
Questo è stato possibile grazie anche allo sviluppo delle collaborazioni con la Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Perugia e con la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università degli 
Studi di Camerino, che si è concretizzato anche mediante il coinvolgimento di professionalità in 
grado di caratterizzare ulteriormente i due Registri utilizzando sempre il modello di lettura in 
doppio cieco per garantire la qualità del referto diagnostico. Le attività diagnostiche oncologiche 
sono state condotte dal Laboratorio di Istopatologia e Chimica Clinica dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (IZSUM), del Dipartimento di Medicina Veterinaria di 
Perugia (UNIPG) e dalla Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Camerino (UNICAM) che vanno a comporre rispettivamente il Centro Funzionale di Patologia 
Veterinaria per il Registro Tumori Animali dell'Umbria e delle Marche. Tale registro, 
analogamente al modello umbro, presenta degli aspetti peculiari inerenti sia la gestione del 
campione, che avviene dalla fase di accettazione a quella di refertazione in maniera 
completamente informatizzata collegandosi al sito 
http://bdrvet.regione.marche.it/SIVA2011/web/logon.aspx, sia l’elevata qualità del sistema 
diagnostico garantita dalla lettura del preparato istologico in doppio cieco, che prevede la 
valutazione in “blind” delle sezioni tissutali, effettuata da due istopatologi in momenti diversi, e 
un sistema di refertazione web-based che avviene solo dopo concordanza diagnostica basata 
esclusivamente sulla codifica numerica (ICD-O) della neoplasia rilevata. 
Oltre al coinvolgimento degli Ordini Professionali delle cinque Province marchigiane, sono stati 
previsti una serie di incontri e tavole rotonde aperte ai veterinari liberi professionisti. Gli incontri 
sono stati strutturati in modo da integrare una parte più prettamente divulgativa relativamente 
al Registro tumori animali con  evidenze e valutazioni di carattere scientifico. 
Di fondamentale importanza si ritiene sia stata l’attività divulgativa del progetto, condotta 
presso le sedi degli Ordini dei Medici Veterinari delle province di Pesaro-Urbino, Ancona, 
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Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, che ha permesso di illustrare, al fine di condividere, le finalità 
epidemiologiche del progetto ai diversi attori del network diagnostico regionale. Sono state 
quindi avviate, di concerto con la Facoltà di Medicina Veterinaria di Camerino, le attività 
istologiche per la diagnosi oncologica con la lettura in doppio cieco dei preparati. Sono state 
inoltre predisposte delle linee guida per il campionamento ed invio dei campioni al Centro 
Funzionale di Patologia Veterinaria per il Registro Tumori Animali delle Marche (CFP), che 
saranno inserite all’interno del portale SIVA Marche. In tali linee guida vengono contemplati vari 
aspetti: (1) Modalità di invio dei campioni istologici e citologici, (2) Corretta identificazione dei 
margini di escissione chirurgica ed interpretazione del referto, (3) Panels diagnostici 
immunoistochimici, (4) Tempi di risposta, (5) Tariffario, (6) Modalità invio campioni al Centro 
Funzionale di Patologia Veterinaria per il Registro Tumori Animali della Regione Marche, (7) 
Conservazione dei campioni presso i laboratori di analisi. 
 
Politica della Qualità  
 
Per perseguire criteri e requisiti del Sistema qualità, il Laboratorio Diagnostica ha proseguito la 
partecipazione ai ring test nazionali ed internazionali, in particolare: 
 
- Circuito Microbiology del Vla (3 campioni mensili, 12 invii mensili l’anno, sui quali nel 2014 
sono state effettuate 128 prove microbiologiche e 4 antibiogrammi su ceppi batterici certificati). 
- Circuito di E.coli O157 sempre del VLA (12 campioni in tre invii/anno). 
- Circuito “Salmonella isolamento” del centro di referenza per le salmonellosi (20 campioni). 
- Circuito AQUA 2016 per Taylorella equigenitalis dell’IZsVe (10 campioni, un invio/anno). 
- Proficiency test per la ricerca di larve di Trichinella in carni suine secondo la direttiva CE 
2075/2005: 3 campioni per la digestione automatica e 3 per la digestione artificiale. 
- Circuito AQUA BM 2016 per la diagnosi in PCR di Neospora (10 campioni). 
- Circuito AQUA BM 2016 per la diagnosi in PCR di Toxoplasma (10 campioni). 
- Circuito AQUA BM 2016 per la diagnosi in PCR Coxiella burnetii (10 campioni). 
 
Per perseguire criteri e requisiti del Sistema qualità, il Laboratorio Istopatologia e Chimica Clinica 
ha proseguito la partecipazione ai ring test nazionali ed internazionali, in particolare: 

 Partecipazione al ring test annuale RV-D 1-15 Diagnosi della rabbia  

 Partecipazione al circuito interlaboratorio di chimica clinica 

 Partecipazione al circuito interlaboratorio di ematologia 

 Partecipazione al circuito interlaboratorio di elettroforesi 

 Partecipazione al ring test annuale organizzato dal CEROVEC “Riproducibilità del 
metodo istologico per la valutazione e classificazione dei tumori degli animali domestici: 
colorazione con Ematossilina Eosina” 

 Partecipazione al ring test annuale organizzato dal CIBA “PNR istologico” 

 Partecipazione al ring test organizzato dall'IZSPLV “Ring test immunoistochimica per la 
diagnosi di BSE e Scrapie 2015-2016” 

 Partecipazione al ring test organizzato dall'IZSPLV “Valutazione della riproducibilità 
dell'esame istologico per l'identificazione dello stato di conservazione del pesce fresco e 
decongelato”. 

 
 

Consulenze e collaborazioni 
 
Il personale afferente la SC1, in particolare la Dr.ssa Nicoletta D’Avino e il Sig. Michele Tentellini, 
hanno partecipato alle attività di assistenza a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il 
Centro Italia. Nello specifico è stato istituito un “Coordinamento Tecnico Interregionale CTI per 
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le emergenze di sanità veterinaria e sicurezza alimentare”, in collaborazione con il Dipartimento 
della Protezione civile, Carabinieri NAS, Regioni colpite dal terremoto e Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali (IZS) Umbria e Marche, Lazio e Toscana e Abruzzo e Molise che ha operato 
seguendo la Dicomac – Direzione comando e controllo. Scopi di tali attività sono stati l’assistenza 
sia alle aziende zootecniche e alimentari, sia ai cittadini per quanto riguarda la salute alimentare, 
gli animali domestici, loro smarrimento o ritrovamento.  
 
Il personale afferente il Laboratorio di Diagnostica ha effettuato collaborazioni con altri enti tra 
cui: 

- Ditta IDVet, relazione e tavola rotonda sulla attività diagnostica della SC1, con 
particolare riferimento al protocollo agenti abortigeni, Montpellier (France), 10-11 
ottobre 2016; 

- Facoltà di Medicina Veterinaria, Modulo di “Parassitologia e malattie parassitarie II”, 
organizzazione e docenza per 4 esercitazioni pratiche rivolte agli studenti del III anno di 
corso sul tema “Trichinella spp: aspetti zoonosici e metodiche diagnostiche di tipo 
diretto”; 

- Regione Umbria, incontro con i Medici Veterinari iscritti all’Ordine di Terni su 
“avvelenamenti: normativa, e utilizzo della piattaforma SIVA”, Terni 14 dicembre 2016; 

- Regione Umbria, incontro con i Medici Veterinari iscritti all’Ordine di Perugia su 
“avvelenamenti: normativa, e utilizzo della piattaforma SIVA”, Perugia 22 dicembre 2016 

- Ditta MSD Animal Health “Valutazione della presenza di Dichelobacter nodosus (pedaina) 
in allevamenti ovini del centro Italia”; 

- Ditta MSD Animal Health “Valutazione della risposta immunitaria per Mannheimia 
haemolytica in agnelli provenienti da allevamenti umbri"; 

- Ditta Hypra “Utilizzo del Kit BOVIRESP-FTA da polmone”; in collaborazione con la 
dottoressa D’Avino; 

- Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Malattie Infettive, collaborazione tecnico-
scientifica per la ricerca di Giardia e Cryptosporidium da campioni di feci, nell’ambito del 
Pogetto LIFE 12014; 

- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, laboratorio 
di Virologia, collaborazione tecnico-scientifica per la ricerca di Hantavirus, Flavivirus e 
altri virus eventualmente presenti in campioni biologici, nell’ambito del Pogetto LIFE 
12014; 

- ARA Basilicata, con stipula di una convenzione chiusa per il raggiungimento dei seguenti 
obiettivi:  

 Valutazione della prevalenza aziendale e intraaziendale della Paratubercolosi e 
delle Lentivirosi degli ovini; 

 Valutazione delle prevalenza aziendale della Paratubercolosi e della FebbreQ 
negli allevamenti di Bovini da latte; 

 Valutazione della presenza di agenti abortigeni tramite indagini sierologiche 
negli ovini (montoni);  

 Valutazione dell’iter diagnostico per la diagnosi di metrite ed endometrite nella 
bovina da latte; 

- Ditta Merial, per la stesura di un depliant informativo dal titolo:” Approccio pratico alla 
diarrea neonatale del vitello”, in collaborazione con la Dr.ssa Papa; 

- Ditta Hypra “Utilizzo del Kit BOVIRESP-FTA da polmone”, in collaborazione con la Dr.ssa 
Crotti; 

- ARA Umbria, organizzazione dell’evento formativo: “BENESSERE ANIMALE NELLA LINEA 
VACCA-VITELLO: Approccio Diagnostico Alla Patologia Respiratoria”, Perugia 24 Febbraio 
2016;  
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- Ditta Ecuphar, Transition sheep, programma ecuphar, con analisi finale dei dati ottenuti 
e divulgazione informativa degli stessi; 

- Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti dell’Università degli Studi di Urbino 
(Elisabetta Manuali). Sono stati eseguiti n. 15 analisi ultrastrutturali mediante 
microscopia elettronica a trasmissione (TEM) di globuli rossi umani e murini caricati con 
nanoparticelle ferrose (dati pubblicati – Antonelli A. et al 2016) e n. 30 esami istologici 
su organi di topi inoculati con retrovirus endogeni; 

- Dr. Tomasz Rygiel, Department of Immunology – Medical University of Warsaw – Poland 
inerente lo studio istologico e immunoistochimico di colon murini affetti da colite 
indotta da Dextran Sulfate Sodium (DSS). Sono stati analizzati n. 30 preparati istologici 
colorati con Ematossilina e Eosina e 48 analisi di immagini scannerizzate con Axio Scan 
(Zeiss) e visionate con l'apposito file Zeiss (free to download); 

- Prof. Magdalena Kroll, Warsaw University, Faculty of Veterinary Medicine, Poland,  
inerente lo studio istologico e immunoistochimico in tema di “cell-based new drug 
delivery system to mice tumors”; 

- Contratto di consulenza tecnico-scientifica con la società Centro Sperimentale del Latte 
s.r.l., di Lodi per svolgere le attività di sperimentazione definite nel progetto scientifico 
dal tema: “Effetti della somministrazione dell’additivo zootecnico L.acidophilus d2/csl 
(cect 4529) sulle performance zooteniche del pollo da carne”; 

- Svolgimento delle attività relative al Progetto ERAnet ANIHWA “Development and 
assessment of alternative animal-friendly housing systems for rabbit does with kits and 
growing rabbits” (Responsabile Scientifico L. Moscati). 
 

Attività di Ricerca  
 
Laboratorio di Diagnostica di Perugia 

1. Ricerca Corrente. 4/2013 dal titolo “Valutazione della sensibilità e specificità di test 
immunologici per la diagnosi precoce di Paratubercolosi negli ovini” della durata di 24 
mesi. Responsible scientifico Dr.ssa Papa; 

2. Partecipazione come Unità Operativa al Progetto "Life U-SAVEREDS - Management of 
grey squirrel in Umbria: conservation of red squirrel and preventing loss of biodiversity 
in apennines" - life13 bio/it/000204 codice Life12014; 

3. Partecipazione alla Ricerca "Farmaci antimicrobici: sorveglianza di laboratorio in 
medicina veterinaria" fornendo i ceppi isolati nell’ambito della Sanità animale. 

 
Centro Specialistico sulle Patologie dei Piccoli Ruminanti 
 
Partecipazione alla fase di campionamento del progetto Resistenza genetica alle malattie negli 
animali da reddito RCIZSUM 004/2015. 
 
Laboratorio di Istopatologia e Chimica Clinica  
 
Ricerche Correnti in qualità di capofila: 
 

- IZSUM 02/2013 RC “Effetto del desametasone a dosi anabolizzanti sulla morfologia e sul 
profilo di espressione del timo in vitelloni di razza chianina”  (Responsabile Scientifico E. 
Manuali). 

- IZSUM 01/2014 RC “Indagine preliminare sulla presenza del patogeno emergente 
Prototheca spp. in bovine da latte: aspetti epidemiologici, istopatologici e 
caratterizzazione molecolare” (Responsabili scientifici G. Filippini- E. Manuali); 



 

14 
 

- IZSUM 01/2015 RC “Canine lymphoma working group: nuova piattaforma diagnostica 
per il Registro Tumori Animali dell'Umbria” (Responsabile Scientifico E. Manuali); 

- IZSUM 12/14 RC “Valutazione del benessere animale in popolazioni animali confinate: 
studio pilota per la costruzione di un modello per la valutazione dello stato di benessere 
in una popolazione di cani residenti in canile” (Responsabile Scientifico L. Moscati); 

- E’ stata fornita, nel rispetto della tempistica, la relazione intermedia del progetto IZSUM 
01/2014 RC “Indagine preliminare sulla presenza del patogeno emergente Prototheca 
spp. in bovine da latte: aspetti epidemiologici, istopatologici e caratterizzazione 
molecolare” (Responsabili Scientifici G. Filippini- E. Manuali). 

 
Ricerche Correnti in qualità di partner: 
 

- Nuove frontiere nella lotta contro i trattamenti illeciti con glicocorticoidi di sintesi in 
vitelli e vitelloni in produzione zootecnica” capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – CIBA (Responsabile Scientifico Elisabetta 
Manuali); 

- IZSUM 10/13 RC “Molluschi bivalvi from farm to fork: comportamento dei microrganismi 
enteropatogeni alla produzione primaria e nei prodotti moderni” (Responsabile 
Scientifico Dr.ssa F. Leoni); 

- IZSUM 01/16 RC “Applicazione di metodiche innovative per la produzione di presidi 
immunizzanti potenzialmente impiegabili nella diagnostica immunologica e vaccinale” 
(Responsabile Scientifico Dr. A. De Giuseppe). 

 
Ricerche Correnti approvate 
 

- IZSUM 02/2016 “Gli animali selvatici indicatori della salute umana ed ambientale: un 
approccio One Health” (IZSUM 02/2016 RC – Responsabile Scientifico E. Manuali). 

 
Eventi formativi organizzati per utenti esterni  
 

- Organizzazione dell'evento ECM “Come riconoscere e gestire un paziente oncologico in 
Medicina Veterinaria” svoltosi a Terni il 17 gennaio 2016; 

- Organizzazione dell’evento “Benessere animale nella linea vacca-vitello: approccio 
diagnostico alla patologia respiratoria”, 24 febbraio 2016, Perugia, in collaborazione con 
ARA Umbria; 

- Partecipazione all’organizzazione dell’evento “Benessere animale nella linea vacca-
vitello: approccio diagnostico alla patologia respiratoria, 24 aprile 2016, Montecastrilli 
(TR) in collaborazione con ARA Umbria; 

- Partecipazione all’organizzazione del II Workshop MSD 5-6 maggio 2016; 

- Organizzazione del Corso SIVAR “Patologie e dismetabolie ovine e caprine: dalla diagnosi 
alle strategie di gestione e controllo” 8-10 giugno 2016; 

- Organizzazione del Pathology Round “FARMACOVIGILANZA FARMACORESISTENZA”, 
Perugia 15 giugno 2016; 

- Organizzazione del Pathology Round “La sindrome respiratoria nel bovino: il laboratorio 
come ausilio per una corretta diagnosi e terapia”, Perugia 17 novembre 2016; 

- Organizzazione del Pathology Round: Approccio di Audit al Pathology Round: 
l’allevamento Bovino. 
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STRUTTURA COMPLESSA 2 (SC2) - DIAGNOSTICA SPECIALISTICA 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C. 
La struttura complessa Diagnostica Specialistica ha tra i compiti principali quelli di fornire un 

servizio diagnostico in grado di soddisfare i bisogni esterni ed interni nei settori della virologia e 
della sierologia, promuovere la ricerca sperimentale sulla eziologia, la patogenesi e la profilassi 
delle malattie sostenute da Pestivirus, Asfivirus e Retrovirus dei ruminanti, effettuare ricerca di 
base e finalizzata allo sviluppo della virologia e della sierologia, rappresentare un punto di 
riferimento fondamentale per i veterinari del SSN per quanto concerne analisi epidemiologiche 
inerenti pesti suine e leucosi enzootica bovina. In tale contesto si annoverano le seguenti macro-
attività: 
1. funzioni dei Centri di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus ed 

Asfivirus (D.M. 12 agosto 1995; D.M. 23 febbraio 2006) e dei Retrovirus correlati alle 
patologie infettive dei ruminanti (D.M. 1 agosto 1995; D.M. 23 febbraio 2006) 

2. servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi 
3. sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale 
4. ricerca scientifica sperimentale nei settori di competenza 
5. supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria 
6. gestione attività Unità di Contenimento BSL3 e Stabulario; adempimenti in applicazione del 

D.Lgs. 4 marzo 2014, n.26 
 
Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche 

L’attività analitica complessivamente effettuata nei 3 laboratori della SC2 – DS ha fatto 
registrare rispetto all’anno precedente dei confortanti segnali di ripresa passando da circa 
178.000 a circa 187.000 esami diagnostici, con una variazione di quasi il 5 % (vedi tabella 
sottostante),  

 

 
 
Più nel dettaglio, il laboratorio nazionale di referenza Pesti suine ha mostrato una leggera 
flessione dovuta essenzialmente al numero delle prove ELISA effettuate per PSC in 
ottemperanza del piano di sorveglianza nazionale (12.590 esami nel 2016 a fronte di 14.871 nel 
2015). Diverso è invece il discorso per i laboratori di Virologia e Sierologia. Com’è noto, l’attività 
analitica dipende principalmente dalla domanda diagnostica che si genera nel territorio (che è a 
sua volta legata alla capacità di “presidiare” il territorio da parte dell’IZSUM). Di fatto, il 
sostanziale aumento del numero di esami registrato risente in maniera significativa del 
“Progetto di campionamento A.R.A. Basilicata 2016” e riguarda essenzialmente due sole voci: 
l’ELISA per lentivirus e l’ELISA per paratubercolosi. Non è quindi dovuto ad un reale aumento 
della domanda diagnostica nei territori di competenza nei quali, evidentemente, non si riesce 
ancora ad intercettare al meglio i bisogni dell’utenza. Tutto ciò, a fronte di una popolazione 
animale (specie da reddito) complessivamente stabile nelle due regioni rispetto all’anno 
precedente (fonte: BDN nazionale). 
 
Per quanto riguarda lo sviluppo di nuove metodiche, devono essere segnalate: 
 

 2014 2015 2016 

Lab. Nazionale Referenza Pesti suine 25.985 24.857 22.412 
Lab. Virologia 18.056 25.835 33.359 
Lab. Sierologia 125.858 127.425 131.679 

 169.899 178.117 187.450 
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- “Ricerca anticorpi vs Chlamydophila abortus  virus mediate Elisa indiretta” 

- “Ricerca anticorpi vs Coxiella burnetii virus mediate Elisa indiretta” 

- “Identificazione virus della lumpy skin disease (LSD) mediante real-time PCR” 

- “Identificazione virus della febbre catarrale maligna (FCM) mediante real-time PCR” 

- “Identificazione virus squirrel Adenovirus mediante real-time PCR” 

- “Identificazione virus squirrel Poxvirus mediante end-point PCR” 
 

Politica della qualità e della biosicurezza 
Qualità  
         La politica della qualità, in una struttura complessa ancora fortemente orientata verso la 
domanda diagnostica, assorbe molte risorse. Nonostante la “cultura” della qualità costituisca 
ormai parte integrante delle attività dei laboratori dell’Istituto, la continua evoluzione delle 
regole emanate dagli enti normatori costringe il Sistema Qualità ad un adeguamento costante.  
Nel corso dell’anno è stata accreditata la nuova procedura: 
 

- PRT.LS2.005: “Ricerca anticorpi vs West Nile virus mediate tecnica Elisa in sieri equini” 
Si segnala infine che la dr.ssa S. Costarelli è inserita nel “team qualità” per le verifiche ispettive 
interne ed ha partecipato, in qualità di auditor tecnico, alla verifica che si è tenuta presso il 
laboratorio di diagnostica in data 9 giugno 2016. 
 
Circuiti interlaboratorio ai quali la SC2 ha partecipato  

- Ring Test per Brucellosi bovina e ovicaprina 

- Ring Test per Blue Tongue  

- Ring Test per Influenza Aviare e Malattia di Newcastle 

- Ring Test per Leucosi Bovina Enzootica 

- Ring Test per Paratubercolosi 

- Ring Test per Morbo Coitale Maligno 

- Ring Test per Leptospirosi  

- Ring test per West Nile  

- Ring test virologico per Influenza Aviaria e malattia di New Castle 

- Ring test molecolare per Influenza Aviaria e malattia di New Castle 

- Ring test molecolare Bluetongue  

- Ring test molecolare West Nile 

- Ring test sierologico IBR  

- Ring test virologico virus Peste Suina Africana 

- Ring test molecolare Peste Suina Africana 

- Ring test sierologico Peste Suina Africana 

- Ring test virologico virus Peste Suina Classica 

- Ring test molecolare Peste Suina Classica 

- Ring test sierologico Peste Suina Classica 

- Ring test sierologico Equine herpes virus 1 (EHV-1) 

- Ring test molecolare Lumpy skin disease (LSD) 
 
Circuiti interlaboratorio organizzati dai Centri nazionali di referenza 

L’armonizzazione e la standardizzazione delle prove di laboratorio sono essenziali per 
una corretta diagnosi di Peste suina africana (PSA), e sono appannaggio dei laboratori nazionali 
di referenza. Di fronte ad una situazione epidemiologica come quella attuale, è essenziale fornire 
una risposta diagnostica adeguata e basata su collaudate procedure operative che siano 
rispettose delle buone pratiche di laboratorio. Questo processo include anche 
l’implementazione di attività di verifica delle performances per individuare eventuali criticità e 
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mettere in atto le conseguenti azioni correttive. In quest’ambito, il centro nazionale di referenza 
per le pesti suine organizza un “Circuito annuale interlaboratorio per la diagnosi di PSA” a 
beneficio dei laboratori diagnostici della Sardegna che, quest’anno, non ha ancora avuto luogo. 
Infatti, l’indisponibilità dello stabulario BSL3 (occupato con altra sperimentazione) ha causato un 
ritardo nella preparazione dei diversi campioni da utilizzare per le metodiche ELISA e PCR/Real 
time PCR. Detti campioni sono attualmente in fase di allestimento e saranno inviati a tutti i 
laboratori coinvolti, nel rispetto delle norme UN 1845 e UN 2900, all’inizio dell’anno 2017. 

Per quanto riguarda la Peste suina classica (PSC), a motivo della favorevole situazione 
epidemiologica esistente nel nostro Paese nonché negli altri Paesi dell’Unione Europea, si è 
deciso di conferire al ring test una periodicità biennale. Poiché l’anno scorso non era stato 
effettuato, nel corso del 2016 si è invece regolarmente svolto. Al circuito interlaboratorio hanno 
aderito 13 laboratori, i risultati espressi sono stati buoni e non è stata riscontrata alcuna 
deviazione rispetto all’atteso. Il report è stato inviato, oltre che ai laboratori interessati, anche al 
Ministero della Salute. 

Analogamente, per la Leucosi enzootica bovina (LEB), tenuto conto del favorevole esito 
che il circuito ha espresso negli ultimi anni ed in considerazione delle notevoli risorse necessarie 
alla predisposizione e alla spedizione dei campioni (sono molti i laboratori partecipanti e devono 
essere preparati numerosi campioni per diverse tipologie di prova) si è deciso, anche in questo 
caso, di conferire al circuito una cadenza biennale. Nel corso del 2016 il circuito è stato 
organizzato a beneficio di 70 laboratori di prova nazionali, in aggiunta al laboratorio della 
repubblica di San Marino ed al laboratorio nazionale di referenza del Portogallo che avevano 
fatto richiesta di poter partecipare. 

 
Biosicurezza  

Il Ministero della salute, al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 
274/2006, ha sollecitato gli Istituti Zooprofilattici sedi di Centri di Referenza ad implementare un 
sistema di gestione della biosicurezza adeguato al rischio esistente in ciascuna realtà di un 
rilascio accidentale o intenzionale di agenti biologici pericolosi. Al fine di verificarne 
l’adeguatezza e l’efficacia sarà perciò avviata un’attività di audit i cui destinatari sono 
rappresentati dai laboratori che, come il nostro, detengono o manipolano agenti biologici 
compresi nell’ex lista “A” dell’OIE. Pertanto, in preparazione di quanto sopra, è stato prodotto 
tutto il materiale documentale necessario (13 procedure operative ed il manuale della 
biosicurezza), sono state adeguate le strutture laboratoristiche e strumentali, e sono stati 
effettuati tutti gli adempimenti in preparazione all'Audit, inclusi la verifica ispettiva interna e il 
riesame della direzione. E’ stato di fatto formalmente implementato il “Sistema di gestione della 
biosicurezza” dell’IZSUM, nel rispetto dei requisiti di legge e idoneo a garantire la protezione del 
personale sia interno che esterno, oltreché ridurre al minimo il rischio di rilascio accidentale o 
intenzionale di agenti biologici pericolosi. Tale ambito ha anche rappresentato uno degli obiettivi 
specifici di budget 2016.  

 
Consulenze e collaborazioni 
Consulenze richieste ad esterni 
- Dipartimento di Medicina Veterinaria della Università di Torino “New generation sequencing 

of Ruminant Pestiviruses”; 
Consulenze e pareri tecnici forniti ad esterni 
- 1 febbraio, Cagliari - Riunione Unità di Progetto; 
- 25 febbraio, Roma, Ministero della Salute - Riunione di coordinamento attività centro di 

referenza; 
- 9-10 marzo, Nuoro - Verifica ispettiva ASL Nuoro;  
- 11 aprile, Roma, Ministero della Salute - Proposta di revisione del sistema di sorveglianza per 

PSC e proposta per un piano sorveglianza per PSA;  
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- 20-21 aprile, Olbia - Verifica ispettiva ASL Olbia;  
- 24-25 maggio, Sassari - Verifica ispettiva ASL Sassari; 
- 26 maggio, Cagliari - Riunione Unità di Progetto;   
- 13 giugno, Ministero della Salute - Unità di crisi regionale (in videoconferenza); 
- 27-28 giugno, Nuoro – Verifica ispettiva ASL Nuoro (in collaborazione con NAS); 
- 28 giugno, Perugia - Visit delegation from Macedonia;  
- 11 luglio, Cagliari - Riunione Unità di Progetto;  
- 19 settembre, Roma, Ministero della Salute - Riunione preliminare Audit FVO;  
- 11-18 ottobre, Sardegna - Audit FVO “in order to evaluate the implementation of animal 

health controls in relation to African swine fever”; 
- 24 novembre, Cagliari - Riunione Unità di Progetto; 

- IZS Sardegna, Sassari, “Prova di immunoperossidasi (IPT) per ricerca anticorpi PSA”; 

- Dipartimento di Medicina Veterinaria della Università di Perugia “Cellule staminali 
mesenchimali isolate da tessuto adiposo”; 

- Zoetis Italia srl, Area Veterinary Manager Ruminants “Valutazione della risposta anticorpale 
cross-neutralizzante verso BVDV-1a e BVDV-1b in bovine vaccinate con Rispoval RS –BVD”; 

- Regione Sicilia per l’elaborazione di un Piano Speciale Eradicazione LEB negli allevamenti 
bovini infetti del territorio di competenza; 

- Regione Lazio per l’elaborazione di un Piano Speciale Eradicazione LEB negli allevamenti 
bovini infetti del territorio di competenza; 

- National Veterinary Laboratory, Veterinary Regulation, Fisheries Conservation and Control 
Division, Ministry for Resources and Rural Affairs, Malta per un supporto epidemiologico e 
tecnico laboratoristico; 

- Task Force del Ministero della Salute - O.M. 28 maggio 2015 contente “Misure straordinarie 
di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-
caprina, leucosi bovina enzootica”; 

- Provincia Autonoma di Bolzano per l’applicazione di metodiche biomolecolari al piano di 
controllo delle Lentivirosi dei piccoli ruminanti; 

- Centro Genetico "Le Cortine " ASSONAPA per la progettazione di un piano di controllo delle 
Lentivirosi dei piccoli ruminanti. 

Collaborazioni  

- Community Reference Laboratory for ASF, Valdeolmos, Madrid (Spain), “Epidemiological 
evaluations on ASF in Sardinia”;  

- Community Reference Laboratory for CSF, Hannover Veterinary School (Germany), CSF 
“Country report”; 

- OIE - ASF Reference Laboratory, Universidad Complutense, Facultad de Veterinaria, Madrid 
(Spain), “Epidemiological evaluations on ASF in Sardinia”; 

- Ruminant Diseases and Immunology Research Unit (U.S. Department of Agriculture, Ames, 
USA) “genetic characterization of BVDV-1 genotypes”; 

- Joint R&D Division of Virology, The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU, Uppsala, 
Sweden) “Applicazione della next-generation sequencing al virus della Peste suina africana”.  
 

Cooperazione internazionale 
In generale, i Paesi in via di sviluppo trovano nei Centri di referenza nazionali una 

straordinaria fonte di conoscenza alla quale attingere per il miglioramento della gestione 
manageriale e tecnico-scientifica delle proprie strutture veterinarie alle quali vengono messe a 
disposizione le tecnologie, i servizi, i prodotti diagnostici e profilattici, nonché adeguati 
programmi di formazione per sostenerne la crescita. In quest’ottica, coerentemente con le linee 
guida aziendali che hanno perseguito una significativa apertura dell’IZSUM verso attività di 
cooperazione internazionale, gli esperti del Centro di referenza, sono stati chiamati a supportare 
le Autorità veterinarie della Repubblica di Macedonia nell’ambito del progetto Twinning MK 
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10/IB/AG 01 “Institutional strengthening of the capacities of Competent Authorities for the 
implementation of the acquis for food safety, veterinary and phytosanitary policy”. 

In questo stesso ambito si inserisce la TAIEX Study visit on “Practical issues on the 
control measures to be applied in case of emerging and spread prevention of ASF in the field” 
che ha avuto luogo a Perugia ed a Fermo nei giorni 28-30 novembre, a beneficio di medici 
veterinari provenienti dalla Serbia.   
 
Ricerca  

Le attività di ricerca hanno caratterizzato un importante ambito di attività della scrivente 
Struttura Complessa. Oltre alla realizzazione delle fasi annuali delle Ricerche Correnti iniziate 
negli anni precedenti, sono stati attivati nuovi progetti di ricerca. Di seguito viene fornito il 
dettaglio dei progetti di ricerca 2016 con un breve Summary a descrizione dei contenuti. 
In nota, si segnala inoltre che il lavoro “Enzootic bovine leukosis: Report of eradication and 
surveillance measures in Italy over an 8-year period (2005–2012)” C. Maresca, S. Costarelli, A. 
Dettori, A. Felici, C. Iscaro, F. Feliziani, Prev Vet Med 119, 222–226, è stato premiato per l’alto 
valore scientifico dalla Società Italiana Diagnostica di Laboratorio Veterinaria (SIDiLV) nel corso 
del XVII Congresso Nazionale tenutosi a Pacengo di Lazise (VR), nei giorni 28 - 30 Settembre 
2016. 
RC 12/2013 “Potenziale impiego dei fluidi orali per la diagnosi di Peste suina classica” 
(finanziamento Ministero della Salute) 
Partendo da risultati scientifici secondo cui è possibile evidenziare la presenza di anticorpi nei 
fluidi orali, è stato ipotizzato un loro possibile impiego nella diagnostica delle malattie infettive. 
Il vantaggio dell’uso dei fluidi orali risiede nel fatto che sono facilmente prelevabili da personale 
con un minimo di training, si raccolgono facilmente da singoli animali o da gruppi di animali 
semplicemente dopo aver collocato per 20-30 minuti in un box una corda di cotone e lasciata 
masticare.  Sulla base di quanto sopra e poiché ad oggi non esistono studi riferiti al potenziale 
uso dei fluidi orali impiegati per la diagnosi diretta e indiretta della peste suina classica (PSC), il 
presente progetto di ricerca si propone di utilizzare i fluidi orali provenienti da animali infettati 
sperimentalmente con il virus PSC per la ricerca sia degli anticorpi che del virus - CONCLUSA 
RC 08/2014 “Studio e realizzazione di un modello per la quantificazione economica delle 
risorse necessarie alla gestione/eradicazione di un focolaio di Peste Suina Africana” 
Nell’eventualità di un’emergenza epidemica, è importante quantificare in termini economici 
l’impegno necessario per l’eradicazione di un eventuale focolaio. Tale quantificazione potrebbe 
trovare la sua espressione attraverso una modellizzazione dell’evento. Obiettivo del progetto è 
pertanto la realizzazione di un modello operativo per: (a) la stima delle risorse umane e 
strumentali necessarie e del loro relativo onere economico durante un focolaio di Peste Suina 
Africana; (b) l’identificazione di quelle aree che potrebbero ritardare il controllo della malattia; 
(c) lo sviluppo di uno strumento interattivo che possa essere facilmente aggiornabile con 
informazioni che derivino da altri focolai di PSA come pure di altre malattie infettive denunciabili 
– IN FASE DI CONCLUSIONE 
RC 2014 “Caratterizzazione molecolare degli stipiti BLV isolati in Italia” 
L’Italia è nettamente in ritardo nel processo di eradicazione della LEB visto che tutta l’Europa 
occidentale ha già raggiunto questo obiettivo; l’unico valore aggiunto rappresentato dalla 
situazione epidemiologica della LEB è quello di avere un’eccezionale disponibilità di dati e 
materiale biologico utile ad approfondire ricerche sul retrovirus che è responsabile 
dell’infezione. L’obiettivo della ricerca è quello di applicare le nuove tecnologie che uniscono 
applicazioni biomolecolari alla bioinformatica dalla quale poter attingere importanti 
informazioni - IN FASE DI CONCLUSIONE 
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RC 11/2014 “indagine epidemiologica sulla diffusione del virus dell’influenza suina negli 
allevamenti umbri: identificazione dei sottotipi circolanti, caratterizzazione genetica e 
valutazione dei livelli di biosicurezza aziendali come efficace strumento per l’analisi del rischio” 
Una valutazione sulla presenza, prevalenza o incidenza dei virus influenzali circolanti nella nostra 
regione non è mai stata fatta, né si conosce il ruolo di SIV nell’insorgenza di forme respiratorie 
croniche (PRDC) così ampiamente diffuse; non conosciamo quali siano i sottotipi maggiormente 
circolanti, se anche nella nostra regione sia presente il sottotipo pandemico AH1N1, se alcuni 
allevamenti, siti in prossimità di aree umide, possano, per tale ragione, essere più esposti al 
rischio di infezioni influenzali sostenuti da ceppi riassortanti. Per tale ragione si è effettuata 
un’indagine che possa gettare luce sull’entità del problema, anche attraverso un’analisi genetica 
degli isolati, al fine di chiarire importanti aspetti epidemiologici che potranno aiutare veterinari 
ed allevatori nella gestione di tale malattia, ancora ampiamente sottovalutata nella nostra 
regione – IN FASE DI CONCLUSIONE 
Progetto di Ricerca Integrato “Pesti Suine” 2015 (finanziamento Ministero della Salute) “Studio 
delle caratteristiche genetiche del virus PSA e della sua capacità di sopravvivenza nei prodotti 
di salumeria”  
Il presente progetto di ricerca si prefigge l’obiettivo di colmare il gap di informazioni esistente 
relativamente ai parametri di sopravvivenza del virus PSA su prodotti crudi stagionati di origine 
suina. Allo scopo, è stato infettato un gruppo di suini e le relative carcasse sono state sottoposte 
a procedure di lavorazione standard per la preparazione di prodotti di salumeria. L’obiettivo è 
quello di stabilire i tempi di sopravvivenza del virus in detti prodotti. Il progetto si propone anche 
l’applicazione della nuova strategia di sequenziamento NGS ad un selezionato numero di virus 
collezionati in Sardegna negli ultimi 40 anni per ottenere una maggiore discriminazione tra 
isolati e quindi una ricostruzione temporale della dinamica di infezione – IN FASE DI 
CONCLUSIONE 
RC 08/15 “Studio della diversità antigenica del virus della diarrea virale del bovino (BVDV) 
attraverso l’impiego di tecniche next generation sequencing (NGS) e prove di cross-protezione 
vaccinale”. 
Tra i Paesi a zootecnia più evoluta, l’Italia è quello con la maggiore diversità genetica per BVDV. 
E’ quanto meno sorprendente il fatto che, nonostante il frequente ricorso alla vaccinazione, la 
circolazione virale sia tutt’altro che diminuita. Non sono infrequenti le segnalazioni che 
pervengono dal territorio, di aziende regolarmente vaccinate e con infezione in stalla. Tutto ciò, 
in aggiunta alla elevata diversità genetica del BVDV nel nostro Paese, pone l’interrogativo sulla 
effettiva capacità di protezione da parte dei vaccini disponibili sul mercato. Precedenti ricerche 
su tale delicata questione, non hanno sino ad oggi consentito di fornire indicazioni del tutto 
esaustive. Pertanto, alla luce di quanto sopra, riteniamo che questo filone di ricerca rivesta 
ancora un grande interesse pratico per gli allevatori – INIZIATO DA QUALCHE MESE 
Progetto COST Action – European Cooperation in Science and Technology (Call OC-2015-1), 
“Understanding and combating African swine fever in Europe”.  
COST Action è la piattaforma europea – supportata dall’EU FP Horizon 2020 –  creata per 
sostenere la cooperazione transnazionale tra ricercatori e studiosi di tutta Europa. Questo mezzo 
consente di sviluppare congiuntamente idee ed iniziative in tutti i campi della scienza e della 
tecnologia, attraverso il networking europeo delle attività di ricerca finanziate a livello nazionale. 
In tal modo, anticipa ed integra le attività dei programmi quadro dell'UE, favorisce la mobilità dei 
ricercatori e la creazione di eccellenza scientifica attraverso progetti interdisciplinari e 
multidisciplinari. Il presente progetto ha la finalità di contrastare la diffusione dell’infezione da 
virus PSA in Europa proteggendo, nel contempo, il comparto e l’industria suinicola europei - 
iniziato da qualche mese. 
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Eventi formativi organizzati per utenti esterni e interni 
 

Tra le iniziative formative pianificate nell’anno in corso, deve essere menzionato l’evento 
ECM “La gestione dell’emergenza: Procedure di abbattimento e gestione dei sottoprodotti di 
origine animale” tenutosi a Perugia in data 17 marzo. La giustificazione nella scelta di tale 
tematica, sta nella constatazione che l’estinzione di un focolaio di malattia rappresenta un 
argomento di estrema importanza per le implicazioni sulla possibilità di diffusione dell’infezione 
ad altri insediamenti zootecnici in ambito territoriale, quando non addirittura in ambito 
internazionale (è il caso delle malattie transfrontaliere). Nell’ambito dei provvedimenti di lotta a 
tali malattie, le procedure di abbattimento dei capi infetti e/o sospetti di infezione generano 
situazioni che rientrano nel complesso panorama dei sottoprodotti di origine animale (SOA). 
Scopo del corso è stato quello di prendere in esame gli aspetti salienti relativi a questo 
importante ambito di gestione del focolaio.  

Ancora in tema di Peste suina africana, malattia per la quale è necessario massimizzare i 
sistemi di “early detection”, nonché predisporre un’immediata risposta in caso di focolaio, la 
vigente legislazione europea (Directive 2001/89/CE) prevede che ogni Stato membro sia dotato, 
per le malattie che generano emergenze, di un contingency plan e che il personale veterinario 
deputato a gestire l’emergenza sanitaria sia opportunamente preparato attraverso l’adozione di 
simulazioni di campo intese a valutarne il grado di preparazione. In quest’ambito, in 
collaborazione con il Ministero della Salute, la Regione Marche ed i Servizi Veterinari territoriali, 
è stata organizzata a Fermo (29 e 30 novembre), una simulazione di campo di un focolaio di 
peste suina africana. A seguire, il 13 dicembre a Tolentino, è stato organizzato l’evento ECM 
“Sistemi di allerta per la gestione di emergenze da Pesti Suine: evidenze apprese nel corso di 
una simulazione pianificata”, che ha in pratica rappresentato il “follow-up” della simulazione. 

Per quanto riguarda infine la formazione interna, nell’ambito degli adempimenti di cui al 
citato D. Lgs. 274/2006, sono stati organizzati a Perugia, il Corso di formazione “il sistema di 
gestione Biosicurezza per il personale SC2-DS” (7 marzo 2016) e l’incontro informativo “La 
Biosicurezza nell’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche: stato 
dell’arte” (7 aprile 2016). 
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STRUTTURA COMPLESSA 3 (SC3) - RICERCA E SVILUPPO 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C.  
La struttura complessa Ricerca e Sviluppo è per sua natura particolarmente dedita ad attività di 
ricerca scientifica, legata alle peculiarità operative di ciascuna delle strutture ad essa afferenti 
con l’obiettivo chiave della presentazione di proposte di progetto nei diversi bandi nazionali ed 
internazionali e della divulgazione scientifica, quale elemento chiave per lo sviluppo della 
capacità di apertura all’esterno.  
A questa si affianca, comunque, anche una parte di attività diagnostica, con l’esecuzione di 
accertamenti legati a specifiche patologie, in particolare la tubercolosi e la paratubercolosi dei 
ruminanti, nonché alla diagnosi di Brachyspira e di Clostridium difficile. A questa, nel  laboratorio 
Biologia Molecolare (LBM 3), si affianca la determinazione della tracciabilità genetica e della 
paternità/maternità dei bovini. Il CSVM3 assicura invece la ricerca con metodi multiresiduali di 
molecole antimicrobiche nelle carni e nel latte. 
SC3 inoltre promuove e coordina le attività di cooperazione internazionale attraverso la gestione 
dei progetti in essere e collaborando alla presentazione di proposte di progetto relative a bandi 
internazionali.  
 
Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche  
Presso il CSRPE nel corso del 2016 sono stati eseguiti 145 esami batteriologici per la ricerca di 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Per quanto riguarda gli esami batteriologici per 
Isolamento di Mycobacterium bovis sono state eseguite 190 prove. Nel bovino sono stati 
confermati 11 sospetti di tubercolosi bovina nell’ambito dei focolai in atto nella regione Marche; 
nei cinghiali è stato osservato un incremento dei campioni inviati presso il Centro, con un 
maggior numero di soggetti positivi rinvenuti: su un totale di 84 campioni processati, 9 capi (5 
della provincia di Ancona e il resto da Macerata) sono risultati positivi per Mycobacterium bovis 
e 1 per M. caprae.  
È proseguita l’attività di genotipizzazione dei ceppi di Mycobacterium bovis e l’identificazione dei 
Mycobacterium spp. isolati attraverso l’invio degli isolati al Centro di Referenza Nazionale per la 
tubercolosi bovina (IZSLER). 
Il CSRPE è stato impegnato anche nell’attività di supporto per la diagnosi in vita di bTB attraverso 
l’esecuzione di circa 170 Gamma-IFN test, con il riscontro di 8 positività. Sono state messe a 
punto le metodiche per la conta delle Unità Formati Colonia di Mycobacterium avium subsp. 
paratuberculosis sia da latte che da formaggi e sono state eseguite 135 conte su 45 campioni 
processati.  
Il CSRPE ha inoltre lavorato alla messa a punto di metodi fenotipici e molecolari per lo studio 
della resistenza agli antimicrobici, in particolare alla colistina. Oltre al test fenotipico per il rilievo 
della Minima Concentrazione Inibente, sopra indicato, sono stati sviluppati e messi a punto un 
metodo in PCR per la rilevazione dei geni codificanti per la resistenza di tipo plasmidico (mcr-1 e 
mcr-2). Gli stessi metodi sono stati messi a disposizione dei laboratori diagnostici dell’Istituto. 
E’ stato inoltre reso disponibile un test per la ricerca dei principali plasmidi di Escherichia coli. Il 
test si inserisce nel medesimo filone di ricerca relativo alla trasmissione orizzontale della 
resistenza agli antimicrobici. E’ proseguita l’attività di messa a punto di un test fenotipico per la 
valutazione della attività emolitica di Brachyspira spp., in collaborazione con il Prof. Eric 
Burrough (USA). E’ stato poi sperimentato un test per la valutazione dell’acido butirrico nelle 
feci, in collaborazione con il Dr. Haouet. Infine, attraverso la collaborazione con il Prof. Trevisi 
(UNIBO) è stata effettuata una valutazione del microbiota in corso di Dissenteria suina e dopo 
trattamento con calcio butirrato nella specie suina. 
Il Laboratorio di Biologia Molecolare (LBM3), oltre all’attività analitica diagnostica (1059 
campioni rapportati) ha lavorato, in collaborazione con la SC1, alla messa a punto di una 
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multiplex Real Time PCR basata sul saggio della discriminazione allelica sui geni della proteasi 
aprV2 e aprB2 di Dichelobacter nodosus per la discriminazione di forme virulente e benigne di in 
una unica reazione.  
Sono state messe a punto PCR e relative sequenze dei prodotti di PCR per la determinazione 
delle seguenti malattie genetiche dei bovini: Ittiosi, Sindrome del Vitello Pancione, 
Pseudomiotonia, Sindrome del Mantello Rosso (MC1R), Miostatina T. 
Pe lo studio della variabilità genetica delle popolazioni suine, sono stati estratti DNA da campioni 
di muscolo di 200 cinghiali e 40 suini nell’ambito del progetto obiettivo Regione Marche 2016 
“Sulle tracce della prevenzione nell'ambito della fauna selvatica: aspetti sanitari e genetici della 
popolazione di cinghiali presenti nella Regione Marche”. A questi si sono aggiunti 100 di 
campioni di suidi, processati nell'ambito del progetto di studio “Caratterizzazione genetica del 
cinghiale in Umbria” in collaborazione con l'Università degli Studi di Perugia.  
Sono continuate le prove per la valutazione della specificità e sensibilità per un saggio in 
multiscreening per la determinazione dei principali agenti abortigeni nei ruminanti (Coxiella 
burnetii, Chlamydia spp, Brucella spp, Leptospira spp, Toxoplasma gondii, Neospora caninum e 
Salmonella spp.). 
Sono state infine eseguite in Real Time PCR le genotipizzazioni al codone 222 di circa 300 capre 
per valutare la resistenza/suscettibilità alla scrapie.  
 
Per quanti riguarda il CSSPI3 si è proceduto alla definizione isotipica, caratterizzazione della 
reattività di anticorpi monoclonali diretti contro la proteina beta-2 Atipica di C.perfringens. E’ 
stata inoltre definita la procedura relativa all’immunizzazione dei topi Balb/c per la produzione 
di 60 Ibridomi secernenti anticorpi monoclonali diretti contro la beta-2 Tipica di C. perfringens. 
Nel 2016 si è anche lavorato alla produzione ed alla purificazione su larga scala della proteina 
ricombinante deleta Gp51Δ179-268H6. Il prodotto finito è stato inviato alla ditta ID-VET ed 
impiegato come test prova in AGID. L’ottima funzionalità dell’antigene prodotto ha permesso la 
stipula di un Contratto di Licenza d’Uso del Baculovirus ricombinante esprimente la Gp51Δ179-
268H6  con la stessa Ditta. Infine è stato standardizzato il protocollo per la produzione e 
purificazione mediante cromatografia per affinità della proteina ricombinante VP60-His6 del 
virus EBHS su media scala. Sono stati quindi identificazione e standardizzati i parametri chimico-
fisici richiesti per la formazione delle Virus Like Particles derivanti dall’autoaggregazione della 
VP60-His6. 
L’attività analitica del CSVM3 nel 2016 si è concretizzata nell’esecuzione di 223 accertamenti con 
metodo multiresiduale per la ricerca di antimicrobici in campioni di latte e carne, sia come test a 
seguito di macellazione d’urgenza (codici gialli) che su campioni regolarmente prelevati 
nell’ambito del Piano Nazionale Residui. Da sottolineare che alcune di queste analisi sono analisi 
di conferma a seguito di screening non negativi effettuati da altri laboratori (LAR4, IZSLT e 
IZSLER).  
E’ stato inoltre messo a punto un metodo multiresiduale per un pacchetto di 41 sostanze vietate 
in campioni di bile (beta-agonisti, corticosteroidi, RALs, steroidi,  stilbenici e farmaci vietati). Per 
quanto riguarda invece i ritardanti di fiamma, è stato eseguito il monitoraggio di 15 PBDE su 
specie marine commercializzate in Umbria e nelle Marche appartenenti a vari livelli trofici. 
 
Cooperazione internazionale 
Come detto, tra le attività proprie della struttura, ci sono quelle attinenti alla cooperazione 
internazionale. In quest’ambito la struttura ha operato nel 2016 sia alla gestione del progetto 
Twinning  Macedonia MK/10/IB/AG/01 - “Institutional strengthening of the capacities   of 
Competent Authorities for implementation of the acquis for food safety, veterinary and 
Phytosanitary policy” sia alla presentazione dei seguenti progetti: 
1. Twinning MK12/IB/AG/01 Further development of Competent Authorities’ control systems to 
protect the human, animal and plant health (Repubblica di Macedonia); 
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2. Contract notice: EuropeAid/136122/IH/SER/TR Turkey-Ankara: IPA — Technical assistance for 
capacity building regarding official controls, risk communication and risk assessment, animal 
welfare, zoonoses and animal by-product management -2016/S 120-212889 (Turchia); 
3. Support in the development and implementation of Food Safety and Sanitary and 
Phytosanitary Control – EuropeAid/137237/DH/SER/XK (Kosovo). 
Dette proposte sono state elaborate in collaborazione con partner nazionali (Ministero della 
Salute, Ministero delle politiche Agricole, IZS Teramo e IZS Roma) e soggetti privati (Pangea 
s.r.l.). 
 
A queste attività di gemellaggio amministrativo si sono sommate altre iniziative di cooperazione 
internazionale, gestite in collaborazione con altre unità del nostro Ente quali: 
 

1. L’attività di formazione per ispettori  Sauditi (training su “Food Establishment Inspection 
with Competent Local Inspection Authorities” commissionato da Agriconsulting Europe S. 
A.); 

2. il training per tecnici Macedoni del laboratorio di Sanità Pubblica di Skopje, nell'ambito 
delle misure TAIEX. 

 
Infine, la dr.ssa Magistrali ha proseguito l’attività relativa alla missione come Short Term Expert 
(STE) nell’ambito del progetto “Technical Assistance for Preparation of the Veterinary Strategy 
Document” (EuropeAid) mentre il Dr. Biagetti ha tenuto un corso per conto della FAO (Food and 
Agricolture Organization) a Yerevan (Armenia) su Real Time PCR applicata a Brucella.  

 
Politica della Qualità 
Il personale del LBM3 ha lavorato alla revisione della procedura accreditata PRT.PGTSE. 007 
“Tracciabilità genetica individuale delle carni bovine ed analisi di paternità e maternità mediante 
analisi dei polimorfismi” e revisione del relativo dossier di validazione (aggiunta matrice organi). 
Lo stesso laboratorio ha partecipato al ring test Bovine STR and SNP DNA Typing Comparison 
Test  (International Society Animal Genetics). 
Il CSRPE ha aderito al Ring Test per l’Isolamento del M. bovis organizzato dal Centro di Referenza 
Nazionale per la tubercolosi bovina da M. bovis (IZSLER). 
Il CSVM3 ha partecipato a tre circuiti intelaboratorio relativi alla determinazione di antibiotici nel 
muscolo e nel latte bovino (RiIkilt e Progetto Trieste). 
 
Il personale della SC3 ha inoltre offerto il supporto operativo allo svolgimento di visite ispettive 
interna in diverse strutture dell'Istituto. 
 
Consulenze e collaborazioni 
In elenco, alcune delle collaborazione instaurate nel 2016 dal personale della SC3: 

1. Dipartimento di Scienze Farmaceutiche (Università di Perugia) per la messa a punto e 
validazione di un metodo per la determinazione di vitamina E (alfa e gamma) e di 
quattro metaboliti a catena corta e lunga; 

2. Dr.ssa Branciari UNIPG – per analisi polifenoli nel mangime, nel latte e nel formaggio  
3. Dr. Vaccari Gabriele (ISS) e con il prof. Valentini Alessio e la dr.ssa Gabbianelli Federica 

(università di Viterbo) per argomenti inerenti la resistenza genetica degli animali da 
reddito; 

4. Prof. Angeletti, dr. Cuccioloni (Università di Camerino) in relazione alla ricerca corrente 
RCIZSUM 12/2012; 

5. Dr.ssa Vercillo (Università di Perugia) in relazione alla ricerca sulla genetica dei cinghiali 
nella Regione Umbria; 
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6. Prof.ssa Sarti, prof. Panella, prof. Albertini, dr. Lasagna (Università di Perugia) per la 
presentazione di un progetto di ricerca sul “maiale cinturino cinghiato”; 

7. Dr.ssa. Guarcini e dr.ssa Sbarra dell’ANABIC per messa a punto metodiche analitiche per 
la determinazione di alcune malattie genetiche dei bovini; 

8. Dr.ssa Vicari Nadia IZS Pavia, Centro di referenza per Chlamidya per messa a punto 
metodo analitico; 

9. Dr.ssa Anna Maria Fausta Marino dell' IZS Sicilia, Centro di referenza toxoplasmosi per 
messa a punto metodo analitico; 

10. Dr.ssa Tittarelli Manuela IZS Teramo, Centro di referenza per brucellosi per messa a 
punto metodo analitico; 

11. Dr.ssa Corrado Federica, IZS Portici, per il corso “La biologia molecolare al servizio della 
sanità animale”; 

12. Prof. Ajmone dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza nell’ambito dello 
studio dei geni di resistenza alla paratubercolosi (PTB) nelle razze bovine da carne; 

13. Prof. Giovanni Luca e Dr.ssa Francesca Mancuso (Dipartimento Medicina Sperimentale), 
Dott. Stefano Giovagnoli (Dipartimento di Scienze Farmaceutiche), Dott. Giovanni Luca 
(Dipartimento di Medicina Sperimentale) dell’Università di Perugia per lo svolgimento 
delle attività relative al dottorato di ricerca della dr.ssa Sara Corneli; 

14. Prof. Pierluigi Cardinali e dott. Luca Roscini (Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e 
Microbiologia – UNIPG) per lo studio delle PPDs attraverso Fourier Transform InfraRed 
spectroscopy; 

15. Ditta CEVA, Dott.ssa Luciana Montanari, per l’attivazione di una convenzione finalizzata 
alla diagnosi della streptococcosi del suino; 

16. Dr.ssa Sarah Frosth, Università di Uppsala, Svezia, per la messa a punto di sistemi 
biomolecolari e l’isolamento dell’agente della pedaina dell’ovino, Dichelobacter 
nodosus;  

17. Prof. Frey, Università di Berna, finalizzata ad una short-term mission ‘tipizzazione 
tramite MALDI-TOF di B. hyodysenteriae’, per il dr. Silvio de Luca presso l’Università di 
Berna; 

18. Prof. Eric Burrough, Università dell’Iowa (USA), finalizzata ad una short-time mission 
‘characterizing the ability of Brachyspira spp to induce haemolysis’, per il dr. Michele 
Pesciaroli presso la Iowa University; 

19. Dr. Jordi Estellè, INRA (Francia), finalizzata alla stesura di un progetto di ricerca di 
dottorato per la Dr.ssa Francesca Romana Massacci;  

20. Dr. Daniel Allain (INRA, Francia) e con la Prof.ssa Martina Gerken (Università di 
Goettingen, Germania) finalizzata alla stesura del progetto Woolfair, presentato alla call 
SuSaN 2016. Il progetto ha visto la collaborazione del Dr. Antolini (ENEA), del Prof. 
Trabalza (UNIPG), del Prof. Chiorri (UNIPG), del Parco Gran Sasso-Monti della Laga e 
infine di una SME, la Biella Wool Comapny; 

21. Prof. Henrik Christensen, Università di Copenaghen (Danimarca), per la interpretazione 
dei risultati in MLST di P. multocida (RC IZSUM 11/2013); 

22. Dott.ssa Luise Diana, Prof. Paolo Trevisi (UNIBO), e con la dott.ssa Jessica Ruggeri,  Dr. 
Loris Alborali (IZSLER), per la redazione di un progetto di ricerca finalizzata ‘Shaping the 
gut microbiota to control Salmonella in pig’; 

23. Prof. Cesare Castellini, nell’ambito del progetto CAMPIMPACT, presentato alla call 
Horizon 2020: H2020-SFS-2016-2017; 

24. Dott.ssa Tomao (INAIL) per la presentazione di un progetto nell’ambito del bando CCM 
2016; 

25. Dr.ssa Carattoli (ISS) e il Dr. Luppi (IZSLER), finalizzata allo studio della resistenza a 
colistina di ceppi di Escherichia coli associati a diarrea post-svezzamento nel suino 
(PWD). 
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Ricerca  
Il personale della Struttura nel 2016 è stato impegnato nei seguenti progetti di ricerca: 

1. RF 2010 – 2311608 - An integrated analytical, in vivo and in vitro approach to 
characterize polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in Italian mussels: a basis for a 
Toxic Equivalent Factors (TEF)(Resp. R. Galarini); 

2. RC IZSUM 13/2012 (Resp. C.F Magistrali). Studio sulle interazioni tra l’infezione da B. 
hyodysenteriae e il microbiota nel corso di dissenteria suina per individuare sistemi 
innovativi di profilassi diretta ed indiretta.”. Conclusa aprile 2016; 

3. RC IZSUM 003/2014 (Resp. Chiara F. Magistrali). “Approcci alternativi per il controllo 
delle infezioni enteriche nella filiera suinicola ed avicola”. In corso, scadenza settembre 
2017; 

4. RC IZSUM 07/2015. (Resp. Giovanni Pezzotti). Verso un contenimento della antibiotico-
resistenza: un approccio integrato per decifrare il fenomeno e sviluppare strategie di 
prevenzione. In corso, scadenza settembre 2018; 

5. Ricerca Corrente 04/2015 (Resp. Massimo Biagetti).  Resistenza genetica alle malattie 
negli animali da reddito”, progetto iniziato nel settembre 2016; 

6. RC IZSUM 15/2012. (Resp. Piera Mazzone). Valutazione della sopravvivenza di 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (MAP) ai processi di trasformazione del 
latte ovino”. Conclusa Aprile 2016; 

7. RCIZSUM 014/2014 (Resp. Massimo Biagetti). Innovazione nella diagnostica di 
laboratorio: dalla ricerca allo sviluppo di soluzioni diagnostiche. Messa a punto 
multiscreeng per agenti abortigeni dei ruminanti in fast real time e definizione della 
sensibilità del metodo per ogni patogeno esaminato (Brucella spp, Chlamidia spp, 
Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Salmonella spp, Coxiella burneti Leptospira spp; 

8. RC IZSUM 1/2013 (Resp. R. Galarini). Ricerca di sostanze vietate nella bile bovina 
mediante LC-HRMS/MS; 

9. RC IZSUM 02/2014 (Resp. R. Galarini). Sviluppo di un metodo per la determinazione di 
aminoglicosidi nel muscolo e nel latte; 

10. RC IZSUM 02/2013 (Resp. E. Manuali) Ricerca di corticosteroidi sintetici e naturali in 
urina e plasma bovino mediante LC-MS/MS; 

11. RC IZSUM 05/2014 (Resp. A. Piersanti) Futuri POPs della convenzione di Stoccolma. 
Esabromociclododecani (HBCDDs): sviluppo di un metodo multiresiduo ed indagine 
tossicologica; 

12. RC IZSUM 11/2013 (Resp. P. Mangili). La pasteurellosi del coniglio: caratterizzazione 
genotipica mediante multiplex PCR e Multilocus sequence typing (MLST) di ceppi di 
Pasteurella multocida isolati in allevamenti cunicoli industriali, ed indagine sulla 
correlazione tra genotipo e patogenicità del germe. In corso, scadenza maggio 2017; 

13. RCIZSUM 14/2013 (Resp. Silvana Farneti). Studio sulle caratteristiche epidemiologiche di 
Yersinia enterocolitica isolata da matrice umana, animale e alimentare. Conclusa 
novembre 2016; 

14. RC IZSUM 04/2012 (Resp. Elisabetta Manuali). Identità genetica degli isolati umani e 
suini di Dientamoeba fragilis: dall’epidemiologia molecolare alla sperimentazione di 
tecniche xenobiotiche per la ricerca delle forme infettanti del parassita. Conclusa aprile 
2016; 

15. RC IZSUM 06/2015 (Resp. Silvana Farneti). Studio sui fattori di rischio zoonosico: 
presenza e diffusibilità di alcuni agenti patogeni in filiere produttive tipiche del 
territorio.. In corso, scadenza settembre 2018; 

16. Tipicità delle produzioni locali: l’oca in vigna. Ricerca co-finanziata dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Perugia, Delibera 226 del 08.06.2016. (Responsabile scientifico: 
Chiara F. Magistrali). In corso, scadenza aprile 2018; 
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17. Progetto regionale: Monitoraggio del consumo dei farmaci veterinari. Progetto 6.13.5 
PRI 2014-2018, Responsabile Scientifico: Marinella Capuccella U.O.7: Sviluppo e 
implementazione di strumenti diagnostici avanzati per il monitoraggio della resistenza 
agli antimicrobici. Concluso 15 dicembre 2016;  

18. RC IZSUM 06/2013 “Amplificazione e clonaggio del gene codificante l'enterotossina CPE 
di Clostridium perfringens e valutazione della sintesi in sistema d'espressione 
eterologo";  

19. Ricerca Corrente 04/2013 (Resp. Paola Papa). Valutazione della sensibilità e specificità di 
test immunologici per la diagnosi precoce di Paratubercolosi negli ovini; 

20. Ricerca Corrente IZS ME 02/2012 (Capofila IZS Portici) Studio e validazione di metodiche 
alternative per la diagnosi in vita della tubercolosi bufalina. Sperimentazione e 
standardizzazione dei test: gamma-interferone ed ELISA. Concluso 2016; 

21. Ricerca finalizzata 2010 (Resp. A. Piersanti) Ritardanti di fiamma: eseguito monitoraggio 
di 15 PBDE su 35 esemplari di pesci di mare (acciughe, cefali, platesse, sgombri, sogliole, 
tonni) commercializzate in Umbria e nelle Marche appartenenti a vari livelli trofici. 

 
Progetti Presentati 
Nel 2016 il personale della struttura ha partecipato alla presentazione dei seguenti progetti di 
ricerca: 
Ricerca Finalizzata  

1. “Integrated approach to evaluate the impact of Hexabromocyclodecanes (HBCDDs) and 
Novel Brominated Flame Retardants (NBFRs) in food producing animals from central 
Italy and characterization of toxicological effects” Principal Investigator dr. M. Simone – 
IZSUM; 

2. “Nutritional and lipotoxicity biomarkers of vitamin E metabolism and therapy in non-
alcoholic fatty liver and steatohepatitis of paediatric obese patients” Capofila prof. V. 
Nobili (Ospedale Pediatrico Bambin Gesù) – Resp. UO N°3 – dott.ssa R. Galarini – IZSUM; 

3. ‘Shaping the gut microbiota to control Salmonella in pig’. Principal Investigator dr. M. 
Pesciaroli – IZSUM; 

Bando Era-Net SUSAN 
4. “Improving welfare and productivity in critical phases of livestock production by re-use 

of high antioxidant agro-industrial by-products” ID: 88 - Principal Investigator: dott.ssa L. 
Moscati – IZSUM; 

5. Woolfair, Il progetto ha visto la collaborazione del INRA, (Francia) e Università di 
Goettingen, (Germania), l’ENEA, l’UNIPG,  il Parco Gran Sasso-Monti della Laga e infine di 
una SME, la Biella Wool Company. Principal Investigator: dott. G. Filippini – IZSUM; 

Ricerca Corrente 2016 
6. “Applicazione di metodiche innovative per la produzione di presidi immunizzanti 

potenzialmente impiegabili nella diagnostica immunologica e vaccinale” Responsabile 
Scientifico dr. A. De Giuseppe; 

7. “Sviluppo di strategie per la riduzione dell’impiego di antibiotici in acquacoltura– IZS 
Umbria e Marche - Responsabile Scientifico dr. G Severi; 

8. Antibioticoresistenza: un approccio One – Health, Responsabile Scientifico dr. A Duranti; 
9. “Biodiversità e One Health: Gli Animali Selvatici Indicatori della Salute Umana e 

Ambientale” Responsabile Scientifico dr. E. Manuali; 
10. “Sviluppo e validazione di metodi non-target/multi-target per la identificazione e 

determinazione di sostanze per- e poli-fluoroalchiliche (PFAS) nella catena alimentare, ai 
fini della valutazione del rischio” –  IZSSA RC001/2016 – IZS Sardegna – Responsabile 
Scientifico dott.ssa C. Testa; 
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11. “Metabolomica non-target per lo screening indiretto di animali sottoposti a trattamenti 
illeciti: corticosteroidi e ß-agonisti” IZSVE 003/2016 - IZS delle Venezie – Responsabile 
Scientifico dr. G. Biancotto. 

Bandi Regionali 
12. Rete del suino nero cinghiato -  PSR 2014/2020 Regione Umbria, sottomisura 16.2.1; 
13. Life-Chick - Misura FEASR  Regione Marche in collaborazione con Fileni, UNICAM; 
14. Smart farm - PSR Regione Umbria - Misura 16.1) in collaborazione con UNIPG, ARA 

Umbria, ecc.; 
15. Sostenibilità ambientale tra nuove prassi zootecniche e biodegradabilità del packaging - 

PSR Regione Marche - Misura 16.1 in collaborazione con Fileni, UNICAM, Novamont. 
 
Altri Bandi 

16. Analisi dei valori biochimico clinici come parametro di qualità dell’allevamento dei bovini 
di razza Chianina nel territorio di Città di Castello - Bando 2016 della Fondazione Cassa Di 
Risparmio di Citta’ Di Castello; 

17. ’Monitoraggio epidemiologico di patogeni emergenti antibiotico-resistenti in allevamenti 
suinicoli e protocolli per la gestione degli esposti: ricerca di Staphylococcus aureus 
meticillino resistente ed Escherichia coli portatori di geni mobilizzabili per la resistenza 
alla colistina’, Bando CCM 2016 da INAIL; 

18. “An integrative biology approach to study antibiotic impact on porcine gut microbiota 
and their alternatives for the prevention of ETEC infection in piglets” Progetto di 
dottorato in collaborazione con INRA (Francia) e Università di Bologna; 

19. CAMPIMPACT - Horizon 2020: H2020-SFS-2016-2017. Il ruolo dell’IZSUM è quello di 
subcontractor di UNIPG. 
 

Eventi formativi organizzati per utenti esterni ed interni  
1. Corso ECM “Ritardanti di fiamma bromurati: approccio analitico integrato per la 

caratterizzazione degli eteri difenilici polibromurati (PBDE) nei mitili” (19 maggio 2016 – 
Perugia)(in collaborazione con la dr.ssa Arianna Piersanti - SC4); 
 

2. Corso ECM “Le Azione Marie-Sklodowska-Curie” - 22 febbraio 2016 in collaborazione con 
APRE; 
 

3. Corso ECM di Formazione Aziendale: “Autogestire l’informazione Casi Di Studio per 
Orientare i Dipendenti dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle 
Marche” – Perugia, 20 settembre 2016 (in coll. Con SC11); 

 
4. Corso: ‘Grant Writing: How to write a Competitive Application to a Funding Agency’ che si è 

tenuto a Perugia in due edizioni, dal 20-24 giugno e 27 giugno-1 luglio; 
 

5. Corso (ECM) “1st MS Residue School” organizzata in collaborazione con la Divisione di 
Spettrometria di Massa della Società Chimica Italiana (22-23 novembre 2016 – Perugia - in 
collaborazione con la dr.ssa Arianna Piersanti - SC4). 
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STRUTTURA COMPLESSA 4 (SC4) - CONTROLLO AGROZOOTECNICO ALIMENTARE ED 

AMBIENTALE 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C.  
La Struttura Complessa Controllo Agrozootecnico Alimentare e Ambientale (SC4) svolge 
principalmente le attività di supporto tecnico-scientifico per la realizzazione dei piani di sicurezza 
alimentare con specifico riferimento al controllo ufficiale degli alimenti, ai piani di 
monitoraggio/sorveglianza nazionali (Piano Nazionale Residui, Piano Nazionale Alimentazione 
Animale, Piano Nazionale Organismi Geneticamente Modificati (OGM) negli Alimenti) e 
regionali. La SC4, inoltre, fornisce servizi a beneficio degli operatori sul territorio di competenza, 
specialmente veterinari, agronomi e produttori del settore degli alimenti e dei mangimi. Per 
quanto concerne le attività di sperimentazione e ricerca scientifica, la SC4 svolge una serie di 
progetti nell’ambito di specifici programmi finanziati dal Ministero della Salute e dalle Regioni 
Umbria e Marche. Tali attività riguardano:  

 la ricerca di sostanze xenobiotiche potenzialmente presenti nella catena alimentare, 
quali residui di farmaci veterinari e antiparassitari, tossine di origine naturale, 
contaminanti organici tossici/persistenti e metalli pesanti, da monitorare con particolare 
attenzione soprattutto in relazione alle conoscenze acquisite nel corso degli ultimi 
decenni sui danni che esse possono arrecare alla salute dell’uomo, degli animali e 
all'ambiente; 

 la ricerca di OGM negli alimenti e mangimi, tenuto conto del progressivo incremento del 
loro impiego, con particolare riferimento alla potenziale tossicità, allergenicità e impatto 
sull’ambiente del prodotto geneticamente modificato. 

Le attività sopra descritte sono realizzate grazie alle quattro Strutture Semplici che costituiscono 
la SC4 (Laboratorio Anabolizzanti e Residui, Laboratorio Contaminanti Ambientali, Laboratorio 
OGM e Igiene dell’Ambiente, Laboratorio Controllo Chimico e Biomonitoraggio), unitamente al 
Centro Specialistico Micotossine e al Modulo Contaminanti, un settore dedicato all’analisi dei 
contaminanti organici tossici/persistenti. 

Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche 
In relazione all’attività analitica routinaria, i dati di seguito riportati per le articolazioni 
organizzative afferenti alla struttura complessa si riferiscono al periodo Gennaio – Dicembre 
2016. 
Per quanto riguarda il Laboratorio Anabolizzanti e Residui (LAR4), l’attività analitica è consistita 
in 1326 esami refertati, inclusi quelli effettuati per altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali come 
l’analisi dei Coccidiostatici in alimenti e mangimi, che prevede la determinazione simultanea 
delle 11 sostanze normate mediante prove LC-MS/MS validate e accreditate. Nel corso del 2016, 
il Laboratorio LAR4 ha proceduto al riesame di tre metodi di conferma accreditati (analisi dei 
Sulfamidici negli alimenti, dei Nitroimidazolici nei mangimi e della Zincobacitracina nei mangimi) 
sulla base dei dati dei controlli di qualità intra-laboratorio, revisionando le relative procedure e 
dossier di validazione. Infine, è stato accreditato il metodo di screening per la ricerca delle 
Promazine nell’urina, dopo la revisione della relativa procedura tecnica e dossier di validazione.  
La realizzazione del programma di formazione e addestramento di personale tecnico per l’analisi 
di residui di medicinali veterinari nel muscolo mediante cromatografia liquida – spettrometria di 
massa ad alta risoluzione, prevista nel secondo semestre del 2016 al fine di acquisire il relativo 
metodo dal Centro Sviluppo e Validazione Metodi della Struttura Complessa 3, è stata rinviata al 
2017. Tale rinvio è stato dovuto al prolungamento dei tempi di acquisizione delle nuove 
apparecchiature di laboratorio inserite nel piano degli investimenti, in quanto la gara in unione 
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di acquisto prevista con l’IZS Lazio e Toscana non è andata a buon fine a seguito della rinuncia di 
codesto ente. 
Il Laboratorio Contaminanti Ambientali (LCPG4) ha eseguito 4057 esami refertati, anche a 
beneficio di altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali (Pesticidi nel miele per l’IZSPLV, Micotossine 
nei cereali per l’IZS del Mezzogiorno).  
Nel corso del 2016 è proseguita l’attività di sviluppo dei metodi analitici per la determinazione di 
residui di Pesticidi e Micotossine in alimenti, introducendo nuove sostanze in base a quanto 
previsto dalla normativa europea e dalle prove interlaboratorio organizzate dai Laboratori di 
Riferimento Europei di competenza. In particolare, il laboratorio ha messo a punto metodiche 
per la determinazione di: a) Ditiocarbammati in alimenti di origine vegetale mediante GC-
MS/MS; b) Pesticidi fenossiacidi in alimenti di origine vegetale mediante LC-MS/MS; c) 
Tricoteceni e Zearalenone in cereali e derivati mediante LC-MS/MS; d) alcaloidi dell’ergot in 
cereali e derivati mediante LC-MS/MS. 
Sono state, inoltre, revisionate le procedure tecniche e i dossier di validazione relativi alla 
determinazione di: a) Pesticidi in alimenti di origine animale mediante GC-MS/MS; b) Pesticidi 
negli alimenti vegetali mediante LC-MS/MS; c) Aflatossina M1 nel latte mediante ELISA; d) 
Aflatossina B e G, Ocratossina A e Zearalenone nei cereali e loro prodotti destinati al consumo 
umano mediante HPLC-FLUO; e) Patulina in prodotti vari a base di mela mediante HPLC-DAD, 
migliorando sensibilmente l’analisi in termini di selettività, consumo di solventi e durata del 
processo. Il metodo di screening per la determinazione dell’Aflatossina M1 nel latte e il metodo 
multi-residuo per la determinazione dei Pesticidi negli alimenti di origine animale sono stati 
anche accreditati. 
Il Laboratorio Controllo Chimico e Biomonitoraggio (LCCBAN4) ha eseguito 5770 esami refertati, 
inclusa la determinazione dell’Anidride Solforosa per conto dell’IZSPLV. 
Sono state revisionate 9 procedure tecniche accreditate (Anidride Solforosa nei prodotti ittici e 
nelle carni, Istamina nei prodotti della pesca, Idrocarburi Policiclici Aromatici negli alimenti di 
origine animale, Policlorobifenili negli alimenti, Policlorobifenili nei mangimi, 
Polibromodifenileteri negli alimenti, Piombo in alimenti e mangimi, Cadmio in alimenti e 
mangimi, Biotossine ASP nei molluschi). In particolare, la procedura per la determinazione delle 
Biotossine ASP è stata revisionata nell’approccio analitico, introducendo un fase di screening 
qualitativo prima dell’eventuale conferma quantitativa, consentendo una riduzione dei tempi e 
dei costi analitici. Inoltre, sono state accreditate le procedure tecniche per la determinazione 
dell’Arsenico totale negli alimenti e dell’Arsenico inorganico nei prodotti della pesca e negli 
alimenti vegetali, predisponendo i relativi dossier di validazione.  
Nel corso dell’anno sono state intraprese molteplici attività volte alla dematerializzazione delle 
registrazioni di laboratorio, introducendo, ad esempio, la documentazione relativa alla gestione 
delle apparecchiature, del reagentario e dei materiali di riferimento in formato elettronico. 
Infine, il personale del laboratorio ha collaborato alla progettazione e realizzazione dei nuovi 
laboratori di chimica, in relazione alla suddivisione degli spazi, alla disposizione degli arredi e alla 
dislocazione degli impianti.  
Per quanto riguarda il Laboratorio OGM e Igiene dell’Ambiente (LOIA4), sono stati refertati 1713 
esami; ulteriori 4922 prove di laboratorio sono state eseguite per la validazione di nuovi target e 
per il riesame di vecchi target. Nel corso del 2016, è stato completato il lavoro previsto per la 
tipizzazione di 6 nuove soie GM (DP-305423-1, DP-356043-5, MON87701, CV127, FG72, A5547-
127), che ha comportato la revisione delle 4 relative procedure tecniche e dei relativi dossier di 
validazione, conseguendo l’accreditamento dei nuovi eventi introdotti.  
Attualmente, LOIA4 è in grado di identificare e controllare 7 specie vegetali, 10 elementi genetici 
di screening, 59 OGM autorizzati e 9 non autorizzati pending e 7 expired/withdrawn (eventi 
singoli e stacked). Si è, quindi, proceduto, al ricalcolo dei costi analitici relativi alla 
determinazione degli OGM, attività necessaria a seguito dell’aggiornamento dei metodi di prova. 
Nel corso dell’anno è stato registrato un incremento delle analisi degli OGM nel settore 
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dell’autocontrollo, grazie soprattutto alla promozione dell’attività presso aziende private 
interessate ad effettuare verifiche analitiche secondo i canoni attualmente previsti dalla 
normativa europea. 
 
Politica della Qualità  
Oltre alle attività ordinarie previste dal Sistema Qualità dell’Istituto, sono state portate in 
variazione di accreditamento le procedure tecniche in elenco: 

 PRT.PGRES.404 “Nitroimidazolici negli alimenti ad uso zootecnico mediante LC-MS/MS” 

 PRT.PGRES.504 “Zincobacitracina negli alimenti ad uso zootecnico mediante HPLC” 

 PRT.PGRES.505 “Sulfamidici negli alimenti mediante HPLC” 

 PRT.PGCA.132 “Pesticidi negli alimenti di origine vegetale mediante LC-MS/MS” 

 PRT.LCPG4.002 “Aflatossine B e G, Ocratossina A e Zearalenone nei prodotti alimentari a 
base di cereali in HPLC-FLUO mediante colonne di immunoaffinità VICAM AOZ HPLC 
(G1031)” 

 PRT.ANCHIM.036 “Anidride solforosa nei prodotti ittici e nelle carni” 

 PRT.ANMBV.126 “Istamina nei prodotti della pesca mediante HPLC” 

 PRT.ANMBV.128 “Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) in alimenti di origine animale 
mediante GC-MS” 

 PRT.LCCBAN4.006 “Policlorobifenili (6 congeneri indicatori) negli alimenti mediante GC-
MS” 

 PRT.LCCBAN4.007 “Policlorobifenili (6 congeneri indicatori) negli alimenti ad uso 
zootecnico mediante GC-MS/MS” 

 PRT.LCCBAN4.010 “Polibromodifenileteri (10 congeneri) negli alimenti mediante GC-
MS/MS” 

 PRT.ANMBV.013 “Piombo in alimenti, tessuti ed alimenti ad uso zootecnico mediante 
ICP-MS” 

 PRT.ANMBV.001 “Cadmio in alimenti, tessuti ed alimenti ad uso zootecnico mediante 
ICP-MS” 

 PRT.LCCBAN4.011 “Biotossine Amnesic Shellfish Poison (ASP) [AESAN EU-RL-MB Domoic 
Acid vers 1 2008]”, Metodo Ufficiale* 

 PRT.LOIA4.041 “Organismi geneticamente modificati (OGM): rilevazione geni endogeni” 

 PRT.LOIA4.042 “Organismi geneticamente modificati (OGM): fast multi-screening” 

 PRT.LOIA4.043 “Organismi geneticamente modificati (OGM): fast tipizzazione” 

 PRT.LOIA4.044 “Organismi geneticamente modificati (OGM): fast quantificazione” 
Sono state, inoltre, portate in estensione di accreditamento le procedure tecniche in elenco: 

 PRT.LCPG4.008 “Pesticidi negli alimenti di origine animale mediante GC-MS/MS” 

 PRT.PGCA.100 “Aflatossina M1 nel latte mediante kit ELISA” 

 PRT.PGRES. 217 “Promazine nelle urine mediante kit ELISA” 

 PRT.ANMBV.033 “Arsenico in alimenti e tessuti mediante ICP-MS” 

 PRT.ANMBV.033 “Arsenico inorganico in alimenti mediante HPLC-ICP-MS” (UNI EN 
16802:2016), Metodo Ufficiale* 

* Sono state redatte/revisionate le relative procedure tecniche di appoggio. 
Sono state, infine, revisionate le procedure tecniche in elenco: 

 PRT.PGCA.107 “Patulina in succhi chiarificati, non chiarificati, puree, sidro e alimenti per 
l’infanzia a base di mela in HPLC mediante colonne AFFINIMIP-SPE Patulin” 

 PRT.LOIA4.045 “Organismi geneticamente modificati (OGM): fast quantificazione 2” 

 PRT.LOIA4.504 “OGM: determinazione dell’incertezza di misura per metodi quantitativi 
in PCR Real-Time” 

 PRT.LOIA4.505 “Validazione e verifica dei metodi di prova presso il laboratorio LOIA4” 
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Le Strutture Semplici afferenti alla SC4 hanno partecipato alle seguenti prove valutative inter-
laboratorio, con lo scopo principale di valutare le prestazioni dei metodi analitici ma anche di 
valutare preliminarmente le prestazioni di nuovi metodi in fase di messa a punto e validazione: 

 EUPT CF-10, Pesticidi, segale 

 EUPT FV-18, Pesticidi, spinaci 

 EUPT SRM-11, Pesticidi, spinaci 

 EUPT AO-11, Pesticidi, lardo 

 TestQual, Pesticidi, uva 

 Progetto Trieste II Round, Aflatossina M1, latte (screening e conferma) 

 FAPAS 04276, Aflatossine B-G, Ocratossina A, Zearalenone, Deossinivalenolo, mais uso 
zootecnico 

 FAPAS 17162, Ocratossina A, uva secca 

 FAPAS 17166, Ocratossina A, caffè istantaneo 

 FAPAS 4302, Aflatossine B-G, Ocratossina A, Zearalenone, riso 

 Bipea 28-36, Patulina, succo di mela 

 Bipea 28-37, Patulina, mela cotta 

 Bipea 28-38, Patulina, composta di frutta 

 Bipea 31b-148, Micotossine, avena 

 Bipea 31b-149, Micotossine, alimento zootecnico 

 Bipea 31b-150, Micotossine, riso 

 FAPAS 02303, Coccidiostatici, uova 

 Progetto Trieste I Round, Cloramfenicolo, pesce (screening e conferma) 

 Progetto Trieste I Round, Tetracicline e Chinolonici (screening) 

 Progetto Trieste II Round, Stilbenici, urina (screening) 

 Progetto Trieste IV Round, Corticosteroidi, fegato (screening) 

 EU-RL DP-1601-HF, Policlorobifenili, filetto di halibut e olio di pesce 

 EU-RL DP-1602-PO, Policlorobifenili, foraggio e basilico essiccato 

 FAPAS 0668, Idrocarburi Policiclici Aromatici, pesce affumicato 

 Progetto Trieste III Round, Istamina, pesce (screening e conferma) 

 Norvegian Institute of Public Health, Policlorobifenili e Polibromodifenileteri, salmone e 
fegato ovino 

 FAPAS 20126, Anidride solforosa, carne 

 FAPAS 27188, Anidride solforosa, marmellata 

 FAPAS 7261, Cadmio, Mercurio e Arsenico, pesce 

 FAPAS 7268, Cadmio, Mercurio, Arsenico e Piombo, latte in polvere 

 FAPAS 7269, Cadmio, Mercurio, Piombo, Cromo e Selenio, alimento per l’infanzia 

 LNR ISS, Cadmio, Mercurio, Piombo e Rame, carne 

 LNR ISS, Cadmio, Mercurio e Piombo, miele 

 CReAA, Heavy metals and additives in feed, Piombo e Selenio, mangime 

 QUASIMEME I Round, Biotossine Lipofiliche e ASP, molluschi bivalvi 

 LNR CRM Cesenatico, Biotossine Lipofiliche, PSP e ASP, molluschi bivalvi 

 FAPAS-GEMMA GeMMU48, OGM, farina mista uso alimentare 

 FAPAS-GEMMA GeMMP26, OGM, mangime 
Il Laboratorio LCPG4 ha, inoltre, partecipato ad alcuni circuiti inter-laboratorio per la validazione 
di nuovi metodi per la determinazione di: 

 Ocratossina A nel cacao e prodotti derivati, organizzato dal Laboratorio di Riferimento 
Europeo per le Micotossine presso il Joint Research Centre (JRC) di Geel (Belgio) della 
Commissione Europea; 

 Alcaloidi dell’Ergot nei cereali e prodotti derivati mediante LC-MS/MS, organizzato dalla 
Food and Environmental Research Agency (FERA) di York (UK); 
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 Tricoteceni e Zearalenone nel grano e prodotti derivati mediante LC-MS/MS, organizzato 
dall’Istituto di Scienze delle Produzioni Animali del CNR (ISPA-CNR), condotto al fine di 
preparare un metodo standard CEN per questa classe di micotossine. 

La visita ispettiva annuale per l’accreditamento è risultata pienamente soddisfacente, non 
essendo emerso alcun rilievo a carico dei tre laboratori oggetto della verifica (LAR4, LCPG4 e 
LOIA4). 
 
Consulenze e collaborazioni  
Nell’arco del 2016, il personale della SC4 ha offerto la propria consulenza o collaborato con le 
seguenti strutture: 

 LCCBAN4 – Riunione per la predisposizione dei campionamenti per il Piano Nazionale 
Alimentazione Animale (Regione Marche, Ancona, 17 febbraio 2016). 

 SC4 – Riunione del Gruppo di Lavoro per la Validazione dei Metodi di Analisi per i Residui di 
Medicinali Veterinari, istituito dall’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con gli 
Istituti Zooprofilattici Sperimentali (ISS, Roma, 23 Febbraio 2016). 

 LCPG4 – Workshop dei Laboratori Nazionali di Riferimento e dei Laboratori Ufficiali per i 
Residui di Pesticidi (ISS, Roma, 3 Marzo 2016). 

 SC4 – Riunioni del “Core Working Group on Measurement Uncertainty for Laboratories 
performing PCDD/F and PCB Analysis using Isotope Dilution Mass Spectrometry”, 
coordinato dall’EURL per le Diossine e PCB in alimenti e mangimi ISS, Roma, 26 Febbraio 
2016, RIKILT Institute of Food Safety, Wageningen, Olanda, 20 Aprile 2016). 

 SC4 – Tavolo Tecnico relativo al Piano di Monitoraggio della Conca Ternana, istituito dalla 
Regione Umbria (Regione Umbria, Perugia, 21 Marzo e 14 Giugno 2016). 

 SC4 – Tavolo Tecnico, istituito dalle Prefetture di Teramo e di Ascoli Piceno, per la 
definizione di un piano di monitoraggio a seguito dell’incendio della ditta Italpannelli di 
Ancarano (TE) (Prefettura di Teramo, 6 Aprile 2016). 

 SC4 – Partecipazione al Progetto Twinning Italia–Macedonia “Improvement of the 
administrative and operational capacity of the Food and Veterinary Agency to ensure 
efficient enforcement of legislation – Improvement of a legislation regarding food safety 
and veterinary policy in line with EU regulations”. Svolgimento di n. 2 missioni di lavoro 
(Food and Veterinary Agency, Skopje, Macedonia, 25-29 Aprile e 21-24 Settembre 2016). 

 SC4 – Riunione per la definizione di un piano di monitoraggio dell’area di Pietrafitta (PG), 
istituito in collaborazione con la ASL Umbria 1 e l’ARPA Umbria (ARPA Umbria, Perugia, 11 
Maggio 2016). 

 LOIA4 – Network Italiano dei Laboratori per il controllo ufficiale degli OGM (NILO), in 
particolare attraverso la partecipazione al “VII° Workshop dei Laboratori del controllo 
ufficiale OGM” (IZSLT, Roma, 23-24 Maggio 2016). 

 SC4 – Riunione con rappresentanti della ditta Fileni per l’individuazione di attività di 
collaborazione tecnico-scientifica (Fileni, Cingoli (AN), 25 maggio 2016). 

 SC4 – Riunione per la definizione di programmi di lavoro comuni fra il Laboratorio Nazionale 
di Riferimento per le Biotossine Algali e il Centro di Referenza per il Controllo Chimico e 
Microbiologico dei Molluschi Bivalvi dell’IZSUM (LNR Biotossine Algali, Cesenatico, 1 Giugno 
2016). 

 LOIA4 – Riunioni del “Nucleo operativo per la prevenzione e l’intervento in materia di 
organismi geneticamente modificati OGM” (istituito con D.G.R. Marche n. 1265 del 
22/09/2003) per la programmazione, lo svolgimento e la valutazione dei risultati delle 
attività inerenti alla campagna annuale di semina (Regione Marche, Ancona, 9 Giugno, 9 e 
23 Agosto 2016). 

 SC4 – Riunione per la definizione di un piano di monitoraggio del fiume Paglia in Provincia di 
Terni, istituito dalla Regione Umbria su proposta della ASL Umbria 2 (Regione Umbria, 
Perugia, 14 Giugno e 7 Dicembre 2016). 
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 SC4 – Riunione con rappresentanti della ditta Mignini & Petrini per l’individuazione di 
attività di collaborazione tecnico-scientifica (Petrignano di Assisi (PG), 14 Giugno 2016). 

 SC4 – Riunione relativa al Piano di Monitoraggio della Conca Ternana, convocata dal 
Comune di Terni (Assessorato all’Ambiente, Terni, 21 Luglio 2016). 

 LCPG4 – Joint EURL/NRLs (FV-SRM) Pesticide Residue Workshop 2016 (EURL-FV, Almeria, 
Spagna, 25-26 Ottobre 2016). 

 LCPG4/LAR4 – VI Workshop dei Laboratori Nazionali di Riferimento per metalli pesanti negli 
alimenti e nei mangimi e additivi nei mangimi (IZSPLV, Torino, 1-2 Dicembre 2016). 

 LCPG4 – VI Riunione annuale del LNR Micotossine (ISS, Roma, 16 Dicembre 2016). 

 LCCBAN4 – Collaborazione tecnico-scientifica con la Facoltà di Bioscienze e Tecnologie 
Agroalimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Teramo. 

 LCCBAN4 – Collaborazione tecnico-scientifica con il Dipartimento di Sanità Pubblica 
Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Istituto Superiore di Sanità e con l’IZSAM per la 
preparazione di contributi scientifici presentati al convegno Dioxin 2016. 

 LCCBAN4 – Collaborazione tecnico-scientifica con il Dipartimento di Sanità Pubblica 
Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Istituto Superiore di Sanità e con l’IZS del 
Mezzogiorno nell’ambito di uno studio sui livelli di contaminazione dei PBDE nel siero di 
gatto. 

 LCCBAN4 – Collaborazione tecnico-scientifica con l’ASL Umbria 2 per il monitoraggio di 
contaminanti ambientali in prossimità dell’inceneritore Terni Biomasse e nell’area di 
Prisciano del Comune di Terni, che ha comportato l’analisi di 25 campioni di alimenti di 
origine animale e vegetale per la determinazione di contaminanti organici persistenti e di 
elementi in tracce. 

 LCCBAN4 – Piano di monitoraggio relativo all’indagine R.G. MOD 44 del 29.04.2016 della 
Procura della Repubblica di Perugia (prot. n. 59028 del 28/04/2016), nell’area di Pietrafitta, 
che ha comportato l’analisi di 64 campioni di alimenti e fluidi biologici per la 
determinazione di elementi in tracce. 

 LCCBAN4 – Collaborazione tecnico-scientifica con il Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia al fine di valutare la 
composizione in oligoelementi di campioni di bacche di Goji. 

 LCPG4 – Collaborazione tecnico-scientifica con il JRC di Geel (Belgio) per la validazione inter-
laboratorio di un metodo analitico per la determinazione dell’Ocratossina A nel cacao e 
prodotti derivati. 

 LCPG4 – Collaborazione tecnico-scientifica con il FERA di York (UK) per la validazione inter-
laboratorio di un metodo analitico per la determinazione di Alcaloidi dell’Ergot nei cereali e 
prodotti derivati. 

 LCPG4 – Collaborazione tecnico-scientifica con l’ISPA-CNR di Bari per la validazione inter-
laboratorio di un metodo analitico per la determinazione di Tricoteceni e Zearalenone nel 
grano e prodotti derivati. 

 LCPG4 – Collaborazione tecnico-scientifica con il Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia per l’erogazione di attività didattiche. 

 LCPG4 – Collaborazione tecnico-scientifica con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 
e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia per l’erogazione di attività didattiche. 

 LCPG4/LOIA4 – Macinazione di campioni globali di materie prime per l’alimentazione 
zootecnica prelevate nell’ambito del Piano Nazionale Alimentazione Animale 2016, Regione 
Umbria. 

 LOIA4 – Indagini analitiche per la ricerca di OGM in foglie di mais provenienti da coltivazioni 
nella Regione Veneto nell’ambito dell’accordo di collaborazione stipulato con l’ex Corpo 
Forestale dello Stato. 

 LOIA4 – Indagini analitiche per la ricerca di OGM in sementi di mais e soia nell’ambito del 
relativo programma di controllo della Regione Marche. 
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 LOIA4 – Collaborazione tecnico-scientifica con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 
e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia al fine della messa a punto di nuovi 
protocolli analitici per la ricerca di OGM nel polline. 

 SC4 – Collaborazione tecnico-scientifica con il Laboratorio Nazionale di Riferimento per le 
diossine e i PCB nei mangimi e alimenti per l’uomo presso l’IZSAM. 

 SC4 – Partecipazione al Collegio di Dottorato di Ricerca in Scienze degli Alimenti, XXIX, XXX e 
XXXI ciclo, presso l’Università degli Studi di Teramo. 

 SC4/LOIA4 – Revisione di n. 3 articoli scientifici per conto di riviste internazionali (Analytical 
and Bioanalytical Chemistry – Springer, Science of the Total Environment - Elsevier, PLOS 
ONE - Public Library of Science. 

 
Ricerca 
Il personale della SC4 nel 2016, in veste di responsabile scientifico o di unità operativa, si è 
occupato dei seguenti progetti di ricerca: 

1. Progetti di ricerca finalizzata con ruolo di capofila: 
a. An integrated analytical, in vivo and in vitro approach to characterize 

polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in Italian mussels: a basic for a Toxic 
Equivalent Factors (TEF). Project Code RF-2010-2311608, concluso. 

2. Progetti di ricerca corrente con ruolo di capofila: 
a. Presenza di azaspiracidi nei mitili dell’Adriatico: metodi di identificazione delle 

tossine e studio dei potenziali rischi ecotossicologici. Codice IZSUM 03/2013, 
concluso. 

b. Messa a punto e validazione di metodiche singolo residuo (SRM) per la 
determinazione di pesticidi non analizzabili tramite metodi multiresiduo (MRM) 
negli alimenti di origine vegetale. Codice IZSUM 13/2013, concluso. 

c. Futuri POPs della convenzione di Stoccolma. Esabromociclododecani (HBCDDs): 
sviluppo di un metodo multi-residuo ed indagine tossicologica. Codice IZSUM 
05/2014, regolarmente in corso (scadenza 27 Settembre 2017). 

d. Messa a punto e validazione di nuovi metodi di analisi per la determinazione 
qualitativa di residui di farmaci vietati nell’urina e nel fegato di animali. Codice 
IZSUM 11/2015, iniziato il 1 Ottobre 2016. 

e. Sviluppo di un metodo multiclasse per la determinazione di ritardanti di fiamma 
bromurati (PBDEs e HBCDDs): definizione dei livelli di contaminazione nei 
prodotti ittici. Codice IZSUM 05/2015, iniziato il 1 Ottobre 2016. 

3. Progetti di ricerca corrente con ruolo di partner: 
a. Studio e controllo degli allergeni negli alimenti: valutazione e messa a punto di 

un metodo di conferma biomolecolare. Codice IZSUM 07/2014, regolarmente in 
corso (scadenza 31 Ottobre 2017). 

b. Valutazione della stabilità dei residui di antibiotici in campioni di carne durante 
la conservazione. Codice IZSLER 10/2014 regolarmente in corso (scadenza 30 
Novembre 2018). 

4. Altri progetti di ricerca: 
a. Piano di monitoraggio integrato per la ricerca dei contaminanti ambientali in 

alimenti di origine animale e vegetale prodotti nell’area della Conca Ternana: 
una risposta a molte domande. Progetto Regione Umbria 2016, concluso. 

b. Accrescere le garanzie di salubrità delle produzioni locali: sviluppo delle basi 
scientifiche a supporto di una corretta valutazione del rischio per il consumatore 
finale. Progetto Regione Umbria 2016, concluso. 

c. Sulle tracce della prevenzione: la salute animale e dell’uomo a partire dagli 
animali selvatici. Progetto Regione Umbria 2016, concluso. 
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d. Monitoraggio contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale (di terra 
e di acqua marina) e nei vegetali. Contaminanti emergenti sul territorio 
marchigiano: metalli, palitossine e ritardanti di fiamma negli alimenti. Progetto 
Regione Marche 2016, concluso. 

e. Indagine e controllo degli impegni per il benessere animale in relazione 
all'attuazione della misura 14 del PSR dell'Umbria 2014/2020. Progetto PSR 
Regione Umbria, codice PSR 012016. Nell’ambito di tale progetto è stato svolto 
un programma di controllo analitico dei livelli di contaminazione delle 
Aflatossine B-G, Ocratossina A e Zearalenone in campioni di mangimi destinati ai 
bovini e ovi-caprini. 

5. Progetti di ricerca corrente presentati nel 2016: 
a. Tetrodotossine (TTXs) nell’Adriatico Settentrionale: livelli e pattern di 

contaminazione nei mitili, caratterizzazione biochimica/biomolecolare e ruolo 
dei vibrioni simbionti. Codice IZSUM 07/2016. Ruolo capofila, in fase di 
valutazione. 

b. Messa a punto e validazione di metodiche innovative per la determinazione di 
micotossine emergenti in alimenti e mangimi di origine vegetale. Codice IZSUM 
08/2016. Ruolo capofila, in fase di valutazione. 

c. Biodiversità e One Health: gli animali selvatici indicatori della salute umana e 
ambientale. Codice IZSUM 02/2016. Ruolo partner, in fase di valutazione. 

d. Studio di un nuovo piano di classificazione delle aree di produzione dei molluschi 
bivalvi vivi economicamente sostenibile. Codice IZSUM 05/2016. Ruolo partner, 
in fase di valutazione. 

6. Progetti di ricerca finalizzata presentati nel 2016: 
a. Integrated approach to evaluate the impact of Hexabromocyclodecanes 

(HBCDDs) and Novel Brominated Flame Retardants (NBFRs) in food producing 
animals from central Italy and characterization of toxicological effects. Codice 
GR-2016-02363724. Presentato nell’ambito del bando Giovani Ricercatori, in 
fase di valutazione. 

b. Quantification and toxicological risk of PHARMAceuticals in SEAfood 
(PHARMASEA). Codice RF-2016-02364579. Presentato nell’ambito del bando 
“Change Promoting”, non ha superato il controllo preliminare del bilancio 
economico. 

c. EMerging MEditerranean BIOtoxins in fish and shellfish products: methods for 
the identification of toxins and study on the mechanism of action, trophic 
transfer and potential risk (EMMEBIO). Codice GR-2016-02363211. Presentato 
nell’ambito del bando Giovani Ricercatori, in fase di valutazione. 

7. Altri progetti di ricerca presentati nel 2016: 
a. Produzione di mappe di rischio sulla distribuzione delle contaminazioni nelle 

zone di produzione dei molluschi bivalvi e loro relazione con le principali variabili 
ambientali ed antropozootecniche. Progetto presentato al Ministero della Salute 
in qualità di Centro di Referenza Nazionale per il controllo chimico e 
microbiologico dei molluschi bivalvi vivi. In fase di valutazione. 

b. Piano di monitoraggio integrato per la ricerca dei contaminanti ambientali negli 
alimenti di origine animale e vegetale nell’area della Conca Ternana.  

c. Contaminanti inorganici emergenti in prodotti ittici del Medio Adriatico: livelli di 
contaminazione e valutazione dell’esposizione della popolazione – 
Determinazione di Cromo, Nichel, Vanadio, Arsenico totale ed inorganico in 
campioni di molluschi bivalvi e prodotti ittici della Regione Marche.  
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Tutti i progetti ricerca in scadenza nel 2016 sono stati conclusi entro i termini previsti. 
  
Si segnala che il progetto dal titolo “Nanoparticles and trace elements speciation: the future of 
inorganic contaminants analysis in food” è stato premiato con l’assegnazione di una borsa di 
studio bandita dalla Società Italiana di Diagnostica di Laboratorio Veterinaria (SIDiLV), da 
usufruire per un periodo di studio presso un laboratorio estero. 
 
Eventi formativi organizzati per utenti esterni  
Organizzazione di eventi formativi 
Corso di formazione ECM “Interpretazione dei rapporti di prova di analisi di residui e 
contaminanti in alimenti” (IZSUM, Perugia, 15 Marzo 2016). 
Corso di formazione ECM “La ricerca nell’analisi dei residui, contaminanti, additivi e OGM negli 
alimenti e mangimi: attività dell’IZS Umbria e Marche” (IZSUM, Perugia, 22 Marzo 2016). 
Corso di formazione ECM “Ritardanti di fiamma bromurati: approccio analitico integrato per la 
caratterizzazione degli eteri difenilici polibromurati (PBDE) nei mitili” (IZSUM, Perugia, 19 
Maggio 2016). 
TAIEX “Study Visit on Validation of Methods and Uncertainty Estimation Techniques in Food 
Analysis” (IZSUM, Perugia, 12 – 16 Settembre 2016). 
1st MS Residue School (IZSUM e Società Chimica Italiana, Perugia, 22-23 Novembre 2016) 
Attività formativa teorico-pratico sull’analisi multiresiduo e multiclasse di pesticidi in alimenti di 
origine animale mediante GC-MS/MS a beneficio di personale dell’IZSPLV (IZSUM, Perugia, 12-16 
Dicembre 2016). 
Il personale delle strutture afferenti alla SC4 ha contribuito in qualità di docente alla 
realizzazione dei corsi di cui sopra e di altri eventi formativi organizzati dall’IZSUM e da altri enti.  
 
Attività di tutoraggio 
Dottorato di Ricerca del Dr. Gianfranco Diletti in Scienze degli Alimenti XXIX ciclo, presso 
l’Università degli Studi di Teramo. 

 
Docenze nell’ambito di eventi formativi  

 Corso di formazione ECM “Interpretazione dei rapporti di prova di analisi di residui e 
contaminanti in alimenti” – “I rapporti di prova relativi alla determinazione di contaminanti 
negli alimenti”, lezione 45 minuti, Scortichini (IZSUM, Perugia, 15 Marzo 2016) 

 Corso di formazione ECM “Interpretazione dei rapporti di prova di analisi di residui e 
contaminanti in alimenti” – “Interpretazione dei rapporti di prova relativi all’analisi di 
PCDD/F e PCB negli alimenti”, lezione 45 minuti, Piersanti (IZSUM, Perugia, 15 Marzo 2016)  

 Corso di formazione ECM “Interpretazione dei rapporti di prova di analisi di residui e 
contaminanti in alimenti” – “Interpretazione dei rapporti di prova relativi all’analisi di 
coccidiostatici negli alimenti”, lezione 45 minuti, Fioroni (IZSUM, Perugia, 15 Marzo 2016) 

 Corso di formazione ECM “Interpretazione dei rapporti di prova di analisi di residui e 
contaminanti in alimenti” – “Interpretazione dei rapporti di prova relativi all’analisi di 
pesticidi e micotossine negli alimenti”, lezione 45 minuti, Pecorelli (IZSUM, Perugia, 15 
Marzo 2016)  

 Corso di formazione ECM “Interpretazione dei rapporti di prova di analisi di residui e 
contaminanti in alimenti” – “Esercitazione in piccoli gruppi: interpretazione dei rapporti di 
prova nelle analisi chimiche”, esercitazione 1,5 ore, Bibi, Orsini, Paoloni, Piersanti, Tavoloni 
(IZSUM, Perugia, 15 Marzo 2016)  

 Corso di formazione ECM “La storia delle Sezioni Territoriali IZSUM: riflessioni sul passato 
per organizzare il futuro” – “Il Laboratorio di Chimica in Sezione: pro e contro”, lezione 1 
ora, Scortichini (IZSUM, Tolentino, 15 Marzo 2016) 
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 Corso di formazione ECM “La ricerca nell'analisi dei residui, dei contaminanti e degli OGM 
negli alimenti: attività dell'IZS Umbria e Marche” – “Metodi multiclasse per l'analisi di 
contaminanti organici persistenti negli alimenti ad uso zootecnico (PCB, IPA, PBDE e 
pesticidi organoclorurati): lo sviluppo del metodo strumentale”, lezione 1 ora, Piersanti 
(IZSUM, Perugia, 22 Marzo 2016) 

 Corso di formazione ECM “La ricerca nell'analisi dei residui, dei contaminanti e degli OGM 
negli alimenti: attività dell'IZS Umbria e Marche” – “Metodi multiclasse per l'analisi di 
contaminanti organici persistenti negli alimenti ad uso zootecnico (PCB, IPA, PBDE e 
pesticidi organoclorurati): le tecniche di preparazione del campione”, lezione 30 minuti, 
Tavoloni (IZSUM, Perugia, 22 Marzo 2016) 

 Corso di formazione ECM “La ricerca nell'analisi dei residui, dei contaminanti e degli OGM 
negli alimenti: attività dell'IZS Umbria e Marche” – “Primo caso di identificazione di 
azaspiracidi nei prodotti ittici del Mediterraneo”, lezione 1 ora, Bacchiocchi (IZSUM, 
Perugia, 22 Marzo 2016) 

 Corso di formazione ECM “La ricerca nell'analisi dei residui, dei contaminanti e degli OGM 
negli alimenti: attività dell'IZS Umbria e Marche” – “Valutazione della presenza di spirolidi 
nei mitili della costa marchigiana”, lezione 30 minuti, Siracusa (IZSUM, Perugia, 22 Marzo 
2016) 

 Corso di formazione ECM “La ricerca nell'analisi dei residui, dei contaminanti e degli OGM 
negli alimenti: attività dell'IZS Umbria e Marche” – “Sviluppo e applicazione di metodi per la 
ricerca di OGM nel miele”, lezione 30 minuti, Pierboni (IZSUM, Perugia, 22 Marzo 2016) 

 Seminario ed esercitazione pratica sull’analisi delle micotossine nell’ambito del corso 
“Difesa delle derrate alimentari”, Corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie 
degli Alimenti dell’Università degli Studi di Perugia, Pecorelli (IZSUM, Perugia, 2 Maggio 
2016)  

 Project “Strengthening of selected essential components of the Saudi Food and Drug 
Administration (SFDA) Phase 3, Training of Food Inspectors and Expertise for the Food 
Inspection System” – “Sampling procedures for the detection of chemical and biological 
contaminants in food”, lezione 1,5 ore, Scortichini (IZSUM, Perugia, 16 Maggio 2016) 

 Corso di formazione ECM “La ricerca corrente dell’IZSUM: attualità ed evoluzione a 
supporto del territorio” – “Sviluppo di metodiche biomolecolari per la rilevazione di OGM 
nel miele“, lezione 30 minuti, Rondini (IZSUM, Perugia, 18 Maggio 2016) 

 Corso di formazione ECM “Introduzione al problema dei ritardanti di fiamma - RF2010”” – 
“Ritardanti di fiamma bromurati: approccio analitico integrato per la caratterizzazione degli 
eteri difenilici polibromurati (PBDE) nei mitili (RF-2010-2311608“, lezione 45 minuti, 
Piersanti (IZSUM, Perugia, 19 Maggio 2016) 

 Corso di formazione ECM “Diossine e policlorobifenili negli alimenti, nei mangimi e 
nell’ambiente” – “Attività del gruppo di lavoro EURL-NRLs sull’incertezza di misura“, lezione 
45 minuti, Scortichini (IZSAM, Teramo, 1 Luglio 2016) 

 TAIEX “Study Visit on Validation of Methods and Uncertainty Estimation Techniques in Food 
Analysis” – “Quantifying uncertainty in analytical measurement”, lezione, 1 ora e 45 minuti, 
Scortichini (IZSUM, Perugia, 12 Settembre 2016) 

 TAIEX “Study Visit on Validation of Methods and Uncertainty Estimation Techniques in Food 
Analysis” – “Quality assurance in detecting  contaminants (pesticides, mycotoxins) in food 
of animal origin”, lezione teorico-pratica, 4 ore, Pecorelli (IZSUM, Perugia, 16 Settembre 
2016) 

 Seminario sull’analisi delle micotossine nell’ambito del corso “Difesa delle derrate 
alimentari”, Corso di Laurea Magistrale in Tecnologie e Biotecnologie degli Alimenti 
dell’Università degli Studi di Perugia, Pecorelli (IZSUM, Perugia, 28 Novembre 2016) 
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 Seminario nell’ambito del corso “Esperienze Professionali”, Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze Chimiche degli alimenti dell’Università degli Studi di Perugia, Pecorelli (UNIPG, 
Perugia, 15 Dicembre 2016). 
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STRUTTURA COMPLESSA 5 (SC5) - IGIENE DELLE PRODUZIONI 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C.  
La struttura complessa Igiene delle Produzioni si occupa della verifica dei parametri igienico-
sanitari e chimico-bromatologici degli alimenti destinati all'uomo e del controllo dei mangimi per 
l’alimentazione degli animali. Con i suoi tre laboratori e tre centri specialistici la struttura, oltre al 
servizio di attività analitica di routine, offre supporto tecnico-scientifico e consulenziale sia agli 
organismi del controllo ufficiale, nell'ambito dei piani di sicurezza alimentare, che agli operatori 
del settore alimentare al fine del miglioramento tecnologico ed igienico-sanitario delle 
produzioni alimentari e dei mangimi. Il personale della struttura complessa ha preso parte a 
numerose collaborazioni di natura tecnico scientifica con organismi istituzionali, enti pubblici, 
aziende private e strutture di ricerca. Anche le attività di studio, sperimentazione e ricerca 
hanno coinvolto, nel corso dell’anno, tutte le UU.OO. afferenti alla struttura, impegnate sia nello 
svolgimento dei progetti già in essere che nella pianificazione di possibili studi futuri. Anche nel 
corso del 2016 uno sforzo importante è stato fatto per lo sviluppo del sistema informativo 
ministeriale Ars Alimentaria. L’attività svolta in collaborazione e di concerto con gli altri II.ZZ.SS. 
italiani e l’ISS, ha permesso la raccolta di ulteriori informazioni e dati per l’implementazione del 
sistema informativo. Il personale dirigente è stato infine impegnato nella gestione di numerosi 
rapporti di convenzione con utenti pubblici e privati.  
 
Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche  
Nel 2016 il numero complessivo delle determinazioni analitiche dei laboratori afferenti alla S.C. 
ha raggiunto il numero di 84.551, mostrando un leggero incremento (+3%) rispetto all’anno 
precedente. A fronte della costante contrazione dei campioni ricompresi in piani ufficiali di 
controllo e, più in generale, collegati all’attività degli organismi ufficiali (AA.SS.LL., N.A.S., ecc.), 
l’aumento è dovuto ad un incremento delle attività analitiche rivolte ad utenza privata, così 
come ad attività analitica a supporto di ricerca e sperimentazioni. La maggior parte dei campioni 
non ufficiali sono per altro ricompresi in attività svolte in regime di convenzione. Significativi 
sono stati nel 2016 anche gli esami svolti a favore di altri II.ZZ.SS., soprattutto nel settore della 
bromatologia, così come considerevole è ormai divenuta l’attività di analisi svolta per conto del 
Centro di Riferimento Regionale Patogeni Enterici (tipizzazione sierologica e molecolare degli 
enterobatteri patogeni, valutazione dell’antibiotico resistenza, ecc.), nell’ambito delle reti di 
sorveglianza nazionali. Il Centro ha inoltre preso parte ad uno studio inter-laboratorio 
organizzato dal Laboratorio Nazionale di Riferimento per E. coli VTEC (ISS) dedicato alla 
identificazione e tipizzazione di E. coli STEC e dei diversi tipi di E. coli patogeni (Enteropatogeni 
EPEC, Enteroaggregativi EAEC, Enterotossigeni ETEC, Enteroinvasivi EIEC). 
In corso di anno sono stati sviluppati e messi a punto i metodi per la determinazione, mediante 
tecniche molecolari, del sierogruppo di Yersinia enterocolitica (relativamente ad O9, O3, O8, O5, 
O27) e per la ricerca dei geni codificanti i fattori di patogenicità cromosomici (inv, ail, ystB) e 
plasmidici (virF, yadA). Sempre per lo stesso microrganismo è stato sviluppato e redatto il 
protocollo (PRT.LMA5.014) per l’esecuzione di PFGE.  
Sono stati inoltre sviluppati e validati i metodi per la determinazione dei principali allergeni di 
origine vegetale potenzialmente presenti negli alimenti, ossia quelli per la rilevazione di 
arachide, nocciole, sesamo e soia. 
Infine è stato messo a punto e validato il metodo per la determinazione dell’anidride solforosa e 
dei solfiti negli alimenti in cromatografia ionica che, oltre ad abbreviare i tempi di analisi rispetto 
al metodo precedentemente adottato in Istituto, consente l’analisi simultanea di più campioni. 
Il laboratorio Controllo Latte e Prodotti Lattiero Caseari, in collaborazione con l’U.O. di 
Diagnostica della sezione di Pesaro, ha sviluppato un protocollo diagnostico per la mastite 
bovina. Il protocollo indica criteri e metodi per la diagnosi eziologica e la stima della prevalenza 
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della mastite negli allevamenti di bovini da latte, prevedendo, in funzione dell’agente causale, 
l’approccio terapeutico e profilattico da adottare, così come le strategie gestionali da attuare per 
il contenimento della patologia. 
Nel corso del 2016 il Centro Analisi del Rischio e Autocontrollo ha intrapreso lo studio per la 
semplificazione delle procedure di autocontrollo per le piccole imprese del settore alimentare.  
E’ stato raccolto materiale prodotto dalle Istituzioni dell’Unione Europea (Commissione Europea 
e Food Standards Agency), documenti prodotti a livello regionale (Regione Veneto, Regione Friuli 
Venezia Giulia, Regione Emilia Romagna) e materiale elaborato da altri Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali (IZSVE).  
Lo studio ha condotto alla stesura di due protocolli operativi; le realtà produttive prescelte sono 
state quelle del settore lattiero-caseario e delle microimprese della ristorazione collettiva. 
Entrambi i protocolli operativi affrontano gli aspetti che intervengo nella produzione 
dell’alimento e i comportamenti da tenere per portare alla fabbricazione di un prodotto sicuro, 
basandosi in particolare sull’applicazione delle corrette prassi operative (GMP) e delle corrette 
prassi d’igiene (GHP). 
Si è in attesa dell’imminente uscita delle linee guida ministeriali, al fine di una definitiva verifica 
applicativa su realtà produttive locali. 
 
Politica della Qualità  
Le unità operative afferenti alla S.C. hanno portato in accreditamento nel complesso 7 nuove 
prove analitiche comprendenti, oltre ai già citati metodi per la ricerca di proteine vegetali ad 
attività allergizzante (arachide, sesamo, nocciola e soia) e l’anidride solforosa e i solfiti, anche: 

 la conta di Bacillus cereus mediante sistema automatizzato TEMPO; 

 la determinazione della carica batterica nel latte crudo con il metodo fluoro-opto-
elettronico (Bactoscan FC). 

Sono state fra l’altro, portate in variazione ulteriori 4 prove analitiche (Acidi grassi saturi negli 
alimenti mediante GC-FID; Glutine negli alimenti mediante ELISA; Polifosfati aggiunti negli 
alimenti; Polifosfato aggiunti residui nei prodotti ittici mediante cromatografia ionica). 
I laboratori e Centri della S.C. hanno partecipato a numerosi ring test, registrando 
complessivamente 137 parametri dei 139 inizialmente previsti. Nel solo caso in cui è stato 
registrato esito non favorevole, si è prontamente gestita la situazione secondo quanto previsto 
dal sistema qualità dell’Istituto e si sono prontamente ripristinate le condizioni ottimali di 
operatività del laboratorio. 
Nel corso dell’anno, a quanto programmato, si sono aggiunte ulteriori due partecipazioni che 
nello specifico sono: 

 5°PT sulla tipizzazione molecolare mediante PFGE dei ceppi di E. coli enteropatogeni 
organizzato dal Laboratorio Nazionale di Riferimento per E. coli VTEC (ISS); 

 Proficiency Test pat 2016: metodo microscopico - organizzato dal Centro Nazionale di 
Riferimento per le Proteine Animali Trasformate nei mangimi (IZSPLV), comprendente 
anche la parte di diagnosi biomolecolare facoltativa (prova in Real Time PCR).  

 I risultati di dettaglio di tutti i ring test sono riportati nei relativi moduli (Mod.Q 421).    
 
Consulenze e collaborazioni  
Le collaborazioni che in corso di anno si sono tenute con il Servizio Prevenzione, Sanità 
veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Umbria hanno riguardato la consulenza tecnica 
in occasione del riconoscimento ai sensi del Reg. 853/2004 di uno stabilimento di paste 
alimentari, la partecipazione ad un tavolo tecnico per la stesura di atti e linee guida inerenti il 
settore lattiero caseario ed il supporto tecnico al fine dell’implementazione del sistema SIVA 
(Sistema informativo Veterinaria e Alimenti), per la gestione dei casi di sospetto avvelenamento 
e delle esche avvelenate. 
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E’ stata inoltre costantemente garantita la consulenza tecnico scientifica ai fini della 
pianificazione, gestione e rendicontazione del Piano Nazionale Residui e del Piano Regionale 
Integrato dei Controlli.  
E’ stato stipulato un accordo di collaborazione tecnico-scientifico con il corpo forestale dello 
stato, per la realizzazione di azioni nei progetti Life13 Nat/It/000311 Pluto, Life11nat/It/069 
Medwolf e Life13/Nat/It/000728 Mirco-Lupo, di durata triennale, con l’obiettivo, tra l’altro, di 
formare nove nuclei cinofili anti-veleno operanti in tutto il territorio nazionale. 
Nell’ambito del Twining DZ/13/ENP/HE/17, con obiettivo la formazione di personale dell’Institut 
National de la Médecine Vétérinaire (Algeria), sono stati ospitati operatori di tre laboratori di 
tale Istituto (Alger, Constantine, Tlemcen) al fine di approfondire aspetti analitici nel settore 
della bromatologia.  
Analogamente, nell’ambito del Taiex “Study Visit on validation of methods and uncertainty 
estimation of analytical methods used in food analytics”, sono stati ospitati dirigenti del 
Laboratorio Centrale di Sanità Pubblica di Skopje (MK) per la formazione degli stessi su metodi di 
analisi relativi alla ricerca di allergeni, additivi, conservanti, zuccheri e criteri di valutazione delle 
performances degli stessi. 
Sono state condotte n. 3 collaborazioni scientifiche con ADRIA Développement relativamente 
alla validazione di metodi alternativi in Real Time PCR volti alla ricerca di Listeria spp. e di Listeria 
monocytogenes, di Salmonella spp. e di Escherichia coli O157 in matrici alimentari. 
E’ stata condotta una collaborazione con il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di 
Perugia, riguardo allo studio sull’effetto del trattamento con ozono sulla riduzione della 
contaminazione superficiale di uova da Salmonella spp.  
Ulteriori collaborazioni ormai consolidate che sono state mantenute anche nel 2016 dalla S.C. 
sono: 
con l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) per l’implementazione della rete di sorveglianza Enter-net 
attraverso il sistematico invio di dati e informazioni relative agli isolati di Salmonella spp. da casi 
umani; 
con il Centro di Referenza Nazionale per l’antibiotico resistenza (IZSLT), attraverso l’invio di ceppi 
batterici di  origine animale, al fine di alimentare e mantenere il sistema di 
monitoraggio/sorveglianza sull’antibiotico resistenza in ambito veterinario, come previsto nella 
Circolare Min. DGSAN 0028907-P- 09/09/2011; 
con il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi (IZSVE), attraverso l’invio di isolati di 
Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium e sue varianti monofasiche di origine animale, al 
fine di ulteriori indagini analitiche utili alla comprensione dell’epidemiologia degli stipiti isolati.  
Nel corso dell’anno sono state condotte collaborazioni finalizzate alla stesura di tesi di laurea 
sperimentali con i seguenti Dipartimenti universitari: 

 Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell’Ambiente 
dell’Università degli Studi dell’Aquila; 

 Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, Corso di 
Laurea Interdipartimentale in Produzioni Animali; 

 Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Camerino; 

 Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Perugia. 
Nell’ambito di assistenza alle imprese alimentare nell’espletamento degli adempimenti previsti 
dai piani di autocontrollo, il personale della S.C. ha svolto attività di consulenza che ha portato 
alla redazione di 2 manuali di autocontrollo e revisione di ulteriori 19, all’esecuzione di 135 tra 
ispezioni interne e audit, alla realizzazione di 8 corsi, tra base e aggiornamento, rivolti agli 
operatori addetti al settore degli alimenti ed all’assistenza nell’interpretazione dei risultati 
analitici e gestione delle non conformità. 
Tra le attività di consulenza rivolte ad utenza privata vanno inoltre inclusi gli studi di shelf life, 
che nell’anno 2016 sono stati condotti su 52 prodotti. Così come significativo è stato il supporto 
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fornito a numerose aziende ai fini della definizione dell’etichetta nutrizionale negli alimenti, in 
applicazione del Regolamento (UE) 1169/2011. 
E’ stato fornito supporto tecnico ad un’impresa alimentare convenzionata in occasione di Audit 
da parte dell’Autorità Competente. 
E’ stata infine fornita consulenza tecnico-scientifica al Comune di Perugia circa il rischio 
microbiologico correlato all’impiego di particolare utensileria presso le mense scolastiche. 
 
Ricerca  

 IZSUM 08/13 RC “Uso e abuso degli additivi nei prodotti a base di carne: valutazione ed 
interpretazione dei fattori che intervengono nella trasformazione dei nitrati e dei nitriti”. 
Responsabile Scientifico M. Naceur Haouet – CONCLUSA; 

 IZSUM 14/13 RC “Studio sulle caratteristiche epidemiologiche di Yersinia enterocolitica 
isolata da matrice umana, animale e ambientale”. Responsabile Scientifico Silvana 
Farneti – CONCLUSA;  

 IZSUM 07/14 RC “Studio e controllo degli allergeni negli alimenti: valutazione e messa a 
punto di un metodo di conferma biomolecolare”. Responsabile Scientifico M. Naceur 
Haouet - IN CORSO; 

 IZSUM 13/14 RC “Valutazione del ruolo di Clostridium difficile quale agente di malattia a 
trasmissione alimentare (MTA) nella ristorazione ospedaliera” - Responsabile Scientifico 
Stefania Scuota - IN CORSO; 

 IZSUM 06/15 RC "Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni 
agenti patogeni in filiere produttive tipiche del territorio”. Responsabile Scientifico 
Silvana Farneti - IN CORSO; 

 IZSLER 12/12 RC “Sviluppo e validazione di modelli matematici di microbiologia 
predittiva per la documentazione scientifica della sicurezza igienico sanitaria dei prodotti 
tradizionali italiani” Partner Andrea Valiani – CONCLUSA; 

 IZSLER 20/13 RC “Verso expò 2015: analisi e comunicazione del rischio attraverso la rete 
degli II.ZZ.SS.” Partner Andrea Valiani – IN CORSO. 

 
Eventi formativi organizzati per utenti esterni ed interni 
Nel corso del 2016 è stato realizzato un evento formativo ECM dal titolo “I recepimenti normativi 
e le semplificazioni nella filiera suinicola: quale garanzia per il prodotto e per i consumatori?”, 
rivolto ad utenti esterni, che si è tenuto a Perugia nei giorni 21 e il 22 Settembre. 
Lo stesso evento, in forma ridotta, è stato proposto come PFA interno ed è stato realizzato in 
data 26 Ottobre 2016.  
I due corsi di formazione sono stati svolti al fine di affrontare, con un approccio di filiera, le 
problematiche dell’allevamento suinicolo e della trasformazione che possono esercitare un 
effetto sulla qualità e sicurezza delle produzioni alimentari. 
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STRUTTURA COMPLESSA 6 (SC6) – SEZIONE DI TERNI 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C. 
La Sezione Territoriale di Terni (SC6) è suddivisa in due strutture semplici, il Laboratorio di 
Diagnostica (LD6) ed il Laboratorio Controllo degli Alimenti (LCA6). L’articolazione organizzativa 
ospita inoltre il Centro di Riferimento Regionale per l’Ittiopatologia ed il Servizio di Entomologia 
Veterinaria. Il mix delle attività analitiche è rappresentato da esami di laboratorio comprendenti: 
a) analisi anatomopatologiche, batteriologiche, micologiche, virologiche e sierologiche su animali 
da reddito (bovini, ovi-caprini, suini, conigli, volatili, organismi acquatici, api), animali da 
compagnia e animali selvatici, con un peso relativo del 50%; b) analisi microbiologiche e 
parassitologiche sugli alimenti destinati all’uomo ed agli animali, con analogo peso relativo. Le 
analisi vengono condotte facendo riferimento ai parametri dettati dal Sistema Qualità aziendale. 
I destinatari delle attività analitiche sono utenti operanti all’interno del Sistema Sanitario 
Nazionale (Servizi Veterinari dell’Azienda USL2 Umbria in primis) - per le analisi sierologiche sugli 
animali da reddito e quelle microbiologiche sugli alimenti, ed utenti privati convenzionati e non 
convenzionati (medici veterinari liberi professionisti, allevatori, imprese alimentari) - per ciò che 
concerne le analisi anatomopatologiche, batteriologiche, micologiche e virologiche su matrici 
animali e sugli alimenti. Le attività di ricerca condotte in sezione sono rivolte soprattutto ai 
settori dell’acquacoltura e dell’entomologia. 
 
Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche  
Nel corso del 2016 sono stati analizzati 39152 campioni presso la SC6, di cui 12794 relativi al 
Laboratorio di Diagnostica (LD6) e 26358 al Laboratorio Controllo degli Alimenti (LCA6). 
L’obiettivo strategico della SC6 per il triennio 2016-2018 prevede potenziamento dell’attività 
diagnostica dei settori piscicoltura e apicoltura. Tale potenziamento è stato perseguito 
attraverso l’implementazione qualitativa del servizio di ittiopatologia, con sviluppo di un 
pacchetto diagnostico per le malattie dei pesci, e l’implementazione qualitativa del servizio di 
entomologia veterinaria, con sviluppo di un pacchetto diagnostico per le malattie delle api.  
Parallelamente al perseguimento dell’obiettivo strategico, è stato implementato il monitoraggio 
sullo status micologico delle popolazioni canine e feline del territorio dell’area vasta Foligno-
Terni. 
Servizio di ittiopatologia 
Nel corso del 2016 è stato implementato il monitoraggio sulla sanità e benessere sia dei pesci 
presenti negli allevamenti, che della fauna ittica popolante i corpi idrici umbro-marchigiani, con 
incremento dell’attività laboratoristica presso il Centro di Riferimento Regionale per 
l’Ittiopatologia. Secondo una logica di sensibilità, specificità e rapidità diagnostica ed una logica 
di appropriatezza per il contenimento delle spese, anche in ittiopatologia risulta vantaggioso 
passare dalle metodiche analitiche tradizionali, basate sulla caratterizzazione fenotipica o 
morfologica di virus, batteri, miceti e parassiti, alle più innovative metodiche analitiche 
biomolecolari, basate sulla caratterizzazione genomica. A tal proposito, sono stati messi a punto 
e/o perfezionati dei protocolli in PCR per l’identificazione di alcuni fra i più importanti patogeni 
dei pesci d’allevamento. Come pacchetto diagnostico per la troticoltura sono state 
procedurizzate ed applicate le metodiche in PCR per la diagnosi di SEV e NEI ed è stata messa a 
punto la metodica in PCR per la diagnosi di NPI, che verrà procedurizzata nel corso del 2017. Per 
la carpicoltura è invece stata procedurizzata la metodica in PCR per la diagnosi della KHV ed è 
stata messa a punto quella per la diagnosi della SVC. 
Servizio di entomologia veterinaria 
Nel corso del 2016 è stato implementato il monitoraggio sulla diffusione delle malattie negli 
alveari umbri e sugli insetti di interesse veterinario, con incremento dell’attività laboratoristica 
presso il Centro per l’Entomologia Veterinaria. Come pacchetto diagnostico per l’apicoltura sono 
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state procedurizzate ed applicate le metodiche in PCR per la diagnosi di alcuni fra principali virus 
delle api (ABPV, CBPV, DWV, BQCV e SBV). 
 
Politica della Qualità 
Visite ispettive 
Il 15 settembre 2016 la Sezione Territoriale di Terni (SC6) è stata sottoposta a visita ispettiva 
interna, con esito positivo. Nel corso del 2016, la struttura non è stata oggetto di visita ispettiva 
da parte di ACCREDIA.  
 
Circuiti interlaboratorio 
Nel corso del 2016 il Laboratorio di Diagnostica (LD6) ha partecipato al circuito interlaboratorio 
per Brucella ed al ring test di virologia ittica (esame anatomopatologico dei pesci, esame 
parassitologico, esame colturale di primo isolamento), di cui i report non sono ancora pervenuti. 
Ha inoltre partecipato al circuito interlaboratorio “Metodo microscopico per l’identificazione di 
Aethina tumida allo stadio di larva e adulto” (AT/2016) organizzato dall’IZSVE, con esito 
favorevole.  
Il Laboratorio Controllo degli Alimenti (LCA6) ha partecipato al circuito interlaboratorio LGC 
Standards (QMS, QFCS  QMAS, QWAS, HYGIENE), ottenendo 19/20 risultati favorevoli e uno in 
attesa di report, oltre al ring test sulla Trichinella dell’ISS (prova valutativa interlaboratorio Reg. 
CE 2075/2005), con esito favorevole. 
 
Accreditamento di nuove prove 
Presso il Laboratorio Controllo Alimenti sono state messe a punto metodiche microbiologiche 
normalizzate sulle acque (norma UNI EN ISO 6222:2001 – Microrganismi vitali a 36 °C e 22 °C 
nella matrice acqua –  conta & norma UNI EN ISO 9308-1:2014 – Esherichia coli e batteri 
coliformi nella matrice acqua – conta, metodo per filtrazione su membrana), che sono state 
accreditate nel corso del 2016. Il Laboratorio Controllo Alimenti (LCA6) ha poi funto da punto di 
riferimento aziendale per tutti i campioni di acqua prelevati nell’ambito delle attività di 
autocontrollo.  
 
Consulenze e collaborazioni 
Nel corso del 2016, dietro richiesta dei Servizi Veterinari dell’Azienda USL2-Umbria, sono stati 
condotti 12 sopralluoghi tecnici presso il mattatoio di Terni, 1 presso quello di Spoleto, 1 di 
Foligno ed 1 di Lugnano. Sono inoltre state effettuate 3 consulenze in campo, sempre su 
richiesta della stessa USL. 
Alla mensa del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere di Terni (PMAL) sono stati effettuati 3 
sopralluoghi, con prelievo di campioni in autocontrollo, ed è stato eseguito un corso di 
formazione sull’etichettatura dei prodotti alimentari e sugli allergeni e celiachia. 
Alla mensa dello Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre (SMMT) di Baiano di Spoleto 
(PG) sono stati effettuati 4 sopralluoghi, con  prelievo di campioni in autocontrollo. 
Collaborazioni con l’Università degli Studi di Perugia: 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Settore Parassitologia e Malattie Parassitarie degli 
Animali; 
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Settore Zoocolture; 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, Settore Malattie Cutanee e Veneree, c/o 
Clinica Dermatologica dell’Azienda Ospedaliera di Terni; 
Dipartimento di Medicina Sperimentale, Settore Microbiologia e Microbiologia Clinica, c/o 
Azienda Ospedaliera di Perugia. 
Nel corso del 2016 sono inoltre state implementate le attività diagnostiche e di ricerca sulla 
sicurezza alimentare dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (filiera ittica), attraverso una 
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stretta collaborazione trasversale con il Centro di Referenza Nazionale per il controllo 
microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi (CEREM) della Sezione Territoriale di Ancona. 
 
Ricerca  
Durante il 2016 sono state condotte indagini relativamente a 3 progetti di ricerca dei quali la SC6 
è stata/è titolare: 
 
1) Progetto di Ricerca Corrente “Valutazione dell’antimicoticoresistenza in miceti d’interesse 
medico e veterinario isolati in Umbria” (codice IZSUM RC04/2014, durata 24 mesi: 28 settembre 
2015 – 27 settembre 2017). Il progetto si prefigge di generare informazioni d’interesse 
epidemiologico, sanitario e tecnico utili a definire e a rivalutare le caratteristiche di sensibilità o 
resistenza agli antimicotici da parte dei ceppi fungini isolati in Umbria, sia da animali 
domestici/selvatici che da uomo. Durante il 2016 sono state svolte le fasi 3 (raccolta di campioni 
da sottoporre ad esami micologici e successiva effettuazione delle indagini di laboratorio) e 4 del 
progetto (studio dei fattori di resistenza). Per quanto concerne la fase 4, parte dello studio verrà 
svolto presso  il Micology Reference Laboratory - Centro Nacional de Microbiologia - Instituto de 
Salud Carlos III - Madrid (Spagna), grazie alla borsa di studio SIDILV “Paolo Cordioli” 2016 vinta 
dalla veterinaria borsista titolare del progetto RC04/2014. Lo studio dei fattori di resistenza 
consta di analisi molecolari per determinare i meccanismi alla base della resistenza, attraverso 
l’analisi di specifiche sequenze geniche, onde verificare la presenza di mutazioni responsabili del 
fenomeno di resistenza; i prodotti di PCR verranno amplificati con primers specifici, sequenziati 
e successivamente confrontati con le sequenze esistenti nelle banche date ufficiali. 
 
2) Progetto di Ricerca Regionale “Accrescere le garanzie di salubrità delle produzioni locali: 
sviluppo delle basi scientifiche a supporto di una corretta valutazione del rischio per il 
consumatore finale” (codice IZSUM PAUM12016, durata 1 febbraio – 31 dicembre 2016).  Il 
progetto ricade all’interno dell’obiettivo n. 2 dato dalla Regione Umbria all’IZSUM per il 2016, 
dal titolo “Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio come elemento strategico di 
sorveglianza”, piano attuativo “Accrescere le garanzie di salubrità delle produzioni locali: 
sviluppo delle basi scientifiche a supporto di una corretta valutazione del rischio per il 
consumatore” e attività specifica “Collaborazione con il Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria 
e Sicurezza Alimentare della Regione dell’Umbria nell’implementazione di un piano di indagine 
per approfondire le conoscenze relative al rischio connesso con la presenza del parassita 
Eustrogylides sp. nelle specie ittiche del Lago Trasimeno”. Gli esami condotti presso il Centro di 
Riferimento Regionale per l’Ittiopatologia hanno rivelato una presenza diffusa dell’infestazione 
da Eustrongylides sp. sia negli ospiti definitivi (uccelli ittiofagi) che in quelli intermedi e/o 
paratenici (pesci) del Lago Trasimeno. La relazione finale del progetto è stata trasmessa dal 
referente scientifico alla direzione generale dell’IZSUM in data 13 gennaio 2017. 
 
3) Progetto di Ricerca Corrente “Studio sull’infestazione da Eustrongylides sp. (Nematoda: 
Dioctophymatidae) nei pesci lacustri” (codice IZSUM RC03/2015, durata 24 mesi: 3 ottobre 2016 
– 2 ottobre 2018). Il progetto si prefigge di fotografare la distribuzione dell’Eustrongilidosi nei 
bacini lacustri umbri, studiare il ciclo biologico del parassita, valutare i possibili rischi per il 
consumatore.  Durante il 2016 è stata affrontata la fase 1 del progetto (consultazione e raccolta 
di dati; indagine trasversale conoscitiva, definizione delle variabili di studio, definizione del piano 
di campionamento) e si sono iniziate a svolgere le fasi 2 (raccolta di esemplari ittici e 
sorveglianza passiva su uccelli acquatici rinvenuti morti; raccolta di feci di uccelli acquatici) e 3 
(esami ispettivi di prima istanza sul pescato; esami necroscopici su uccelli ittiofagi; raccolta ed 
analisi morfometrica delle larve rinvenute sia nei pesci sia nello stomaco ghiandolare degli 
uccelli; stoccaggio delle larve per successive indagini molecolari).  
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Eventi formativi organizzati per utenti esterni 
In data 10 giugno 2016, presso l’Università degli Studi di Perugia, è stato tenuto un corso di 
formazione/aggiornamento accreditato ECM per tecnici sanitari di laboratorio biomedico non 
previsto all’interno del Piano Annuale di Formazione. 
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STRUTTURA COMPLESSA 7 (SC7) – SEZIONE DI PESARO 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C  
La Struttura Complessa Sezione di Pesaro (SC7) funge da presidio territoriale allo scopo di 
rendere un servizio in grado di soddisfare i bisogni espressi da chi opera sul territorio di 
competenza relativamente alla sicurezza alimentare, alla diagnosi delle malattie degli animali, 
alle malattie infettive e diffusive e alle zoonosi. Per assolvere alle funzioni ed ai compiti sopra 
elencati, la SC7 si avvale di due laboratori (Laboratorio Controllo Alimenti e Laboratorio di 
Diagnostica) e di un Centro Specialistico (Centro Regionale Autocontrollo). 
 
Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche   
La Sezione di Pesaro ha svolto nel corso del 2016 una significativa attività di collaborazione con la 
PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche e con i Servizi Territoriali dei 
Dipartimenti di Prevenzione nell’implementazione dei rispettivi sistemi di audit su Autorità 
Competente Locale (ACL) e sugli Operatori del Settore Alimentare (OSA). Nell’ambito degli audit 
su ACL le attività sono consistite nella collaborazione alla redazione del Programma di Audit su 
ACL 2016 secondo i criteri fissati dalla DGRM 1244/2014, nell’effettuazione delle attività negli  
audit in cui si era coinvolti, nella redazione delle bozze della modulistica prevista dalla procedura 
di audit, nel coordinamento e nell’esecuzione del Programma stesso e nell’attività formativa 
descritta successivamente. Inoltre l’IZSUM ha avviato una ricognizione della documentazione 
relativa agli audit su ACL svolti nel triennio 2014-15-16 dalla Regione Marche, al fine di 
impostarne un’archiviazione che renda facilmente disponibile la documentazione per eventuali 
verifiche ministeriali o dell’FVO sull’argomento. 
 
Laboratorio Controllo Alimenti  
Il Laboratorio Controllo Alimenti ha svolto l’attività analitica a supporto del Controllo Ufficiale, a 
verifica dell’applicazione del sistema HACCP nelle strutture convenzionate o per consulenti 
esterni e attività analitica relativa a ricerche in corso.  
Nell’anno 2016 il Laboratorio Controllo Alimenti è stato impegnato nell’esecuzione di 12.118 
esami analitici dei quali 6672 (esclusi quelli inviati da Pesaro ad altri laboratori dell’IZSUM) sono 
stati commissionati nell’ambito dell’Autocontrollo. Inoltre ha svolto l’attività analitica relativa al 
“Piano Triennale Integrato dei Controlli della Regione Marche” commissionata dall’ASUR 
territoriale e attività analitica afferente alle ricerche in corso.  
 
In particolare il Laboratorio Controllo Alimenti da gennaio ad oggi è stato coinvolto 
nell’esecuzione di circa 1300 analisi per Listeria monocytogenes nell’ambito dell’emergenza 
listeriosi umana nelle Marche.  
In tal contesto il personale Dirigente del Laboratorio ha partecipato attivamente alle riunioni 
interne ed esterne finalizzate alla gestione dell’emergenza. 
Inoltre lo stesso personale Dirigente ha effettuato, congiuntamente al personale ASUR, 
sopralluoghi domiciliari e presso stabilimenti al fine di reperire informazioni utili alle indagini 
epidemiologiche oltre che per effettuare attività di campionamento. 
 
Relativamente all’applicazione di metodiche biomolecolari il Laboratorio Controllo Alimenti, ha 
terminato la messa a punto e tutta l’attività di validazione della metodica in Real-Time PCR per la 
ricerca di geni di L. monocytogenes coinvolti nel meccanismo di virulenza di questa specie: lapB, 
inlC, inlF, inlJ, lntA.  
Per selezionare i target (lapB, inlC, inlF, inlJ, lntA) sempre associati con i ceppi virulenti, sono 
stati utilizzati 41 ceppi clinici di L. monocytogenes. Il DNA è stato ottenuto da questi 
microrganismi sia mediante lisi da colonia, sia tramite purificazione cromatografica utilizzando 
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colonnine DNeasy Blood & Tissue kit (Qiagen), ed è stato amplificato con primer specifici per i 
suddetti target. Per queste prove è stato utilizzato il kit Hot-Rescue Real Time PCR kit-SG, con 

0.625 U di DNA polimerasi e 0.6 M di ogni primer. La reazione è stata effettuata su RotorGene 
3000A (Corbett Research). La validazione del metodo è stata effettuata contaminando 
artificialmente con materiali di riferimento certificati un prodotto “ready to eat” individuato in 
base alle positività riscontrate dai controlli del Piano Regionale Alimenti. Sono stati analizzati 30 
campioni negativi, 30 campioni contaminati artificialmente con una concentrazione di 1 ufc/g, 
30 campioni contaminati artificialmente con una concentrazione di 10 ufc/g e 30 campioni 
contaminati artificialmente con una concentrazione di 100 ufc/g. Tutti i campioni sono stati 
analizzati parallelamente con il metodo colturale di riferimento e con il metodo biomolecolare 
per un totale di 240 prove. 
 
Obiettivo strategico: Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio come elemento 
strategico della sorveglianza (Linea di intervento 12.10 del Piano della Prevenzione Regione 
Marche). 
Al fine di individuare le procedure diagnostiche appropriate per la diagnosi delle zoonosi e delle 
malattie da vettori nell’uomo è stata messa a punto una bozza di questionario necessario per la 
raccolta d’informazioni sulle metodiche diagnostiche utilizzate e sul numero di campioni 
processati per ogni patologia dai laboratori ospedalieri marchigiani.  Questo permetterà nelle 
fasi successive del progetto, di individuare le procedure che siano non solo affidabili dal punto di 
vista diagnostico, ma anche applicabili nei laboratori stessi.  
La bozza di questionario è stata sottoposta ad una prova di verifica dell'applicabilità 
proponendola ad alcuni Responsabili di laboratori ospedalieri marchigiani ed all’analisi degli altri 
partecipanti al Progetto. La versione definitiva del questionario è stata, in una seconda fase, 
somministrata ai laboratori ospedalieri. Questa fase del progetto ha permesso di creare un 
gruppo di lavoro sull’argomento zoonosi e in ogni caso sensibilizzare i partecipanti 
sull’argomento. 
L'elaborazione dei dati ricavati dalla somministrazione del questionario per la raccolta di 
informazioni sulle metodiche diagnostiche utilizzate e sul numero di campioni processati per 
ogni patologia dai laboratori ospedalieri marchigiani, ha permesso nella seconda fase 
l'elaborazione di una bozza di documento di indirizzo per la diagnosi di laboratorio nell'uomo 
(protocolli diagnostici allegati alla relazione dell’obiettivo regionale). Il documento ha lo scopo di 
fornire indicazioni per la diagnosi di laboratorio, ai fini della notifica dei più importanti agenti di 
zoonosi e rappresenta uno degli obiettivi del progetto finanziato nell’ambito del programma 
CCM del Ministero della Salute. In particolare, il documento propone, per le principali zoonosi e 
malattie da vettori, i criteri clinici, epidemiologici e laboratoristici, le definizioni di caso 
probabile, sospetto e confermato e le metodiche di laboratorio che, secondo la bibliografia e le 
opinioni degli esperti coinvolti nel progetto, rappresentano le più appropriate in termini di 
sensibilità, specificità, fattibilità.  
 
In tal contesto il Laboratorio Controllo Alimenti di Pesaro si è occupato di effettuare un’attività 
di prevenzione delle zoonosi da STEC.  
Le infezioni da E. coli STEC possono provocare gravi complicanze tra le quali la più preoccupante 
è rappresentata dalla sindrome emolitico-uremica pediatrica (SEU).  I segni dello sviluppo della 
SEU sono riconducibili al danno renale (macro o micro-ematuria, proteinuria ed occasionalmente 
poliuria e/o oliguria), all’anemia acuta e alla trombocitopenia. Il 25% dei pazienti presenta 
manifestazioni di carattere neurologico quali confusione, convulsioni e coma a causa 
dell’interessamento del microcircolo cerebrale. La percentuale di mortalità è del 3-5%, e circa il 
5% dei pazienti che sopravvive presenta gravi sequele renali o neurologiche permanenti. In Italia 
è in atto dal 1988 un sistema di sorveglianza della SEU che fa capo al Registro Nazionale della 
SEU a cui aderisce la maggior parte dei centri di nefrologia pediatrica. Nell’ambito di tale 
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sorveglianza, si è evidenziato un tasso di incidenza della SEU pari a 0.27 casi per 100.000 soggetti 
in età pediatrica (0-15 aa), risultando inferiore rispetto a quelli rilevati in altri paesi europei che è 
stimato essere di 2.1 %, con un picco (6.1 %) di incidenza nei bambini al di sotto dei 5 anni. I dati 
di sorveglianza mostrano come nella maggior parte dei pazienti con SEU segnalati al Registro era 
presente diarrea prodromica acquosa (36%) o emorragica (47%). I sierogruppi STEC più 
frequentemente riscontrati erano O157 (35%), O26 (26%), O145 (12%), O111 (10%) and O103 
(5%). È da sottolineare come il numero dei casi di SEU associati a sierogruppi STEC non-O157 sia 
cresciuto sensibilmente nel corso degli anni in particolare l'O26 ha subito un incremento del 
65.1% tra il 2011 e il 2013.  Nella regione Marche sono stati notificati dal 1991 al 2015 (Registro 
nazionale SEU, G. Scavia 2015) 19 casi di tossinfezione da STEC, che hanno determinato 
ospedalizzazione di tutti i soggetti e in alcuni casi il decesso. In particolare si sono verificati 3 casi 
nella provincia di Ancona legati al sierogruppo O55 (2009) e 2 casi nella provincia di Pesaro-
Urbino legati al sierogruppo O157 nell’anno 2009; 1 caso nel 2012, 3 nel 2014 correlati tra loro 
ed 1 nel 2015 legati al sierogruppo O26 nelle provincie di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo. Solo 
nell’ultimo caso (2015) è stato possibile individuare, attraverso la correlazione degli isolati, la 
fonte di infezione (allevamento ovino con trasformazione a latte crudo) (Registro nazionale SEU, 
G. Scavia 2015). I più frequenti veicoli di infezione nell'ambito delle 73 epidemie notificate dal 
1991 al 2015 sono rappresentati da carne e formaggi (bovini e ovini), seguiti da prodotti vegetali. 
Nel nostro Paese la SEU non è malattia soggetta a notifica obbligatoria e le diarree associate a 
infezione da STEC sono denunciabili in classe II come diarree infettive non da Salmonella. 
Purtroppo tale classificazione impedisce di avere informazioni sull’incidenza delle infezioni da 
STEC nell’uomo o sulla frequenza di isolamento degli STEC nei casi di diarrea/gastroenterite 
acuta.  
Il Laboratorio Controllo Alimenti-Centro Regionale Autocontrollo dell’IZSUM (Sezione di Pesaro) 
si è occupato nell’ambito del programma di sviluppare protocolli diagnostici armonizzati per la 
diagnosi di E. coli STEC sia negli alimenti che nell’uomo e di incrementare le informazioni sulla 
diffusione del patogeno in latte crudo e prodotti derivati circolanti nella Regione Marche e in 
campioni di feci non necessariamente ematiche di soggetti (bambini tra 0 e 14 anni) 
ospedalizzati e non, con sintomi diarroici. Questo al fine di effettuare un'eventuale correlazione 
tra i ceppi isolati in ambito alimentare e quelli eventualmente riscontrati in campo umano. Tale 
attività è stata suggerita anche dall’ISS (Registro Nazionale SEU) al fine di descrivere il quadro 
epidemiologico delle infezioni da STEC associate a diarrea in bambini. 
Per il reperimento di matrici alimentari sono stati coinvolti mediante un incontro, tutti i 
laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della regione Marche per l’invio dei campioni 
di latte crudo ovino e bovino e prodotti derivati (formaggi) prelevati nell’ambito del controllo 
ufficiale. Si è quindi deciso di utilizzare, per l’analisi di matrici alimentari, il metodo ISO/TS 
13136:2012 (sierogruppi O157, O111, O26, O103, O145) indicato dal Laboratorio di Riferimento 
Nazionale e Comunitario per E. coli VTEC (ISS). 
Per quanto riguarda il reperimento di matrici umane (brodocolture di feci) è stata stipulata 
formalmente una collaborazione (lettera protocollo n 18314 del 23/09/2016) con l'Unità 
Operativa Laboratorio Analisi dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord di 
Pesaro/Fano”. Tale fase ha richiesto tempi lunghi di formalizzazione e di organizzazione pertanto 
l’attività analitica è iniziata nel mese di novembre. 
In collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, si è deciso di utilizzare lo stesso metodo 
diagnostico utilizzato per le matrici alimentari parzialmente modificato. A tal proposito, è stato 
definito un protocollo operativo per la ricerca di Escherichia coli (STEC) – fattori di patogenicità e 
sierogruppi O157, O111, O26, O103, O145 su campioni di feci diarroiche o semi-formate, 
apportando una modifica alla ISO/TS 13136:2012, nella fase di allestimento del campione. 
Nel corso del programma di attività è stato analizzato un totale di 174 campioni alimentari (73 di 
latte crudo ovino, 56 di latte crudo bovino e 35 di formaggio ovi-caprino e 10 di formaggio 
bovino) e 8 campioni di brodocolture di feci. L’esiguo numero di campioni umani è derivato dal 
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fatto che la formalizzazione della collaborazione con L’azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti 
Marche Nord di Pesaro/Fano” ha richiesto tempi lunghi. Pertanto tale attività proseguirà anche 
nell’anno 2017. 
 
Dall'elaborazione dei risultati ottenuti, è possibile rilevare che dei 28 campioni alimentari 
risultati positivi in fase di screening ai geni stx1 e/o stx2 e/o eae, 6 campioni hanno portato 
all'isolamento e alla conferma delle colonie. In particolare l'isolamento del ceppo è stato 
possibile in 5 campioni di formaggio ovi-caprino, risultati positivi per il gene stx1, e in un 
campione di formaggio bovino, risultato positivo ai geni stx1, stx2 ed eae. Tutti i campioni umani 
sono risultati negativi. 
I 6 ceppi isolati sono stati inviati al Centro Regionale Enteropatogeni Marche dell’IZSUM (Sezione 
di Tolentino). Tali ceppi sono stati stoccati in attesa di rilevare mediante Pulsed-Field Gel 
Electrophoresis (PFGE) un'eventuale correlazione con i ceppi umani che verranno isolati. 
I risultati di positività ottenuti nei campioni alimentari concordano con quanto indicato in 
bibliografia, secondo cui le maggiori fonti di infezione da E.coli STEC sono rappresentate proprio 
da formaggi di origine bovina e ovina. L’attività di campionamento ed analisi di tali matrici 
proseguirà nel corso del 2017, al fine di continuare ad incrementare la raccolta di informazioni 
sulla diffusione del patogeno nelle matrici considerate a maggior rischio. 
Per quanto riguarda i campioni di feci umane, non è ancora possibile trarre conclusioni 
dall’attività analitica fin qui svolta, a causa dell’esiguo numero di campioni analizzati, per i quali 
non sono state riscontrate finora positività. Pertanto, l’attività di analisi verrà protratta anche 
nel corso del 2017, al fine di ottenere un numero più significativo di campioni testati. 
 
Centro Regionale Autocontrollo 
Il Centro Regionale Autocontrollo di Pesaro, a potenziamento della propria attività si è occupato 
di studi di shelf life e challenge test finalizzati a supporto dei piani di autocontrollo di alcuni 
prodotti territoriali. 
 
Obiettivo strategico: Sviluppo di studi di shelf life e challenge test su prodotti pronti al 
consumo confezionati. 
L’attività di controllo ufficiale e l’applicazione di piani di autocontrollo rappresentano 
attualmente lo strumento cardine a garanzia della sicurezza alimentare. In tal contesto l’IZSUM 
da diversi anni svolge attività di consulenza ed assistenza nell’ambito dell’autocontrollo a 
supporto di varie realtà aziendali territoriali. Il Centro Regionale per l’Autocontrollo di Pesaro, in 
collaborazione con la sede centrale di Perugia si è occupato di effettuare uno studio di Shelf life e 
un Challenge test basato sulla validazione del processo di pastorizzazione post confezionamento 
di un prodotto pronto confezionato di un’azienda della regione Marche. 
 
Nella fase iniziale dell’attività è stata individuata un'azienda della Regione Marche da sottoporre 
a studio in base all’analisi di processo e alla determinazione delle caratteristiche 
microbiologiche/bromatologiche di prodotto di aziende marchigiane.  In particolare è stata 
scelta un’azienda del settore avicolo della provincia di Macerata, che produce pasti a base di 
carne cotta e confezionati pronti al consumo, “ready to eat”.  
La scelta del prodotto da sottoporre a studio è stata effettuata sulla base della necessità, 
manifestata dall’azienda, di dati utili alla valutazione e gestione del rischio associato alla 
produzione, relativi in particolare alla fase di pastorizzazione. In particolare, l’azienda ha 
proposto di svolgere lo studio su un prodotto a base di carne cotto e confezionato, 
termosigillato, pronto al consumo, a base di cereali con pollo e tonno. Lo studio è stato 
effettuato su un prodotto pronto precotto e confezionato (Ready to eat), destinato al consumo 
umano diretto senza una fase  successiva che elimini o riduca a livello accettabile i microrganismi 
presenti, rappresentando dunque un rischio per la salute del consumatore. Tale prodotto è 
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caratterizzato da parametri chimico-fisici favorevoli alla crescita di microrganismi. Al fine di 
minimizzare i rischi sanitari che potrebbero verificarsi durante le fasi di confezionamento post 
cottura, alcuni produttori hanno inserito nel processo produttivo la fase di pastorizzazione post 
confezionamento. 
La pianificazione degli studi di Shelf life è stata effettuata sulla base delle caratteristiche 
riportate nelle schede tecniche dei prodotti.  L’attività ha previsto il prelievo, presso la ditta 
coinvolta nello studio, di 6 confezioni di prodotto, da sottoporre a studio di Shelf life presso la 
sede di Perugia dell’IZSUM. Sui prodotti è stato effettuato uno studio di tipo accelerato, che 
consiste nel conservare gli alimenti a temperature più elevate rispetto a quelle ottimali. 
La seconda fase dello studio ha previsto lo svolgimento di prove di validazione della 
pastorizzazione mediante attuazione di un Challenge test sul prodotto al fine di validare il 
trattamento post confezionamento utilizzato dall’azienda. Le prove svolte hanno avuto lo scopo 
di verificare che il trattamento termico fosse in grado di abbattere una concentrazione di 105 
UFC/ml di Salmonella senftemberg artificialmente inoculata nei campioni, garantendo così la 
conservabilità del prodotto e la sicurezza del consumatore. 
 
Dall’elaborazione dei risultati ottenuti è stato possibile assegnare al prodotto oggetto di studio 
(confezionamento in atmosfera normale) una vita commerciale di 31 giorni a temperatura di 
4°C, 6 giorni più lunga di quella precedentemente attribuita dall’azienda. 
Inoltre, attraverso l’attuazione del Challenge test è stato validato il processo di pastorizzazione 
in uso presso l’azienda, in quanto in grado di abbattare completamente la carica microbica 
patogena utilizzata per la contaminazione artificiale. 
 
Ulteriore obiettivo che si è proposto il Centro Regionale Autocontrollo per l’anno 2016 è stato 
quello di definire lo stato dell’arte di tutte le convenzioni in autocontrollo della regione Marche 
e di uniformare i comportamenti nella gestione delle stesse tra le varie sedi dell’IZSUM. 
 

In tal contesto è stata effettuata una riunione in data 25 novembre 2016 alla quale sono stati 
invitati tutti i responsabili di Sezione e i Responsabili scientifici delle convenzioni. 
Dopo aver definito lo stato dell’arte delle convenzioni sono stati definiti alcuni punti inerenti la 
gestione delle stesse come riportato di seguito. 
 
- Gestione non conformità: 
è stato concordato di uniformare i comportamenti legati a questa problematica gestendo tutte 
le non conformità in collaborazione con l’OSA e, in caso di pericolo immediato per la salute del 
consumatore, anche con il Controllo Ufficiale.  
 
- Garanzia dell’anonimato del campione: 
il personale che effettua attività di campionamento non è abilitato alle prove di laboratorio per 
cui non può eseguire attività analitica nei campioni prelevati in regime di autocontrollo. 
Il sistema informatico SIGLA di gestione dei laboratori, adottato in Istituto, garantisce 
l’anonimato del campione al Responsabile del Laboratorio Controllo Alimenti come per l’attività 
del Controllo Ufficiale. 
 
- Gestione campionamento accreditato: 
il personale che effettua attività di campionamento e trasporto riceve formazione sulle 
procedure del campionamento PSSAL005 e PGAUT02. La formazione viene ufficializzata sulla 
scheda di addestramento interno.  
Sono stati uniformati i criteri di abilitazione e di mantenimento della qualifica per l’attività di 
campionamento. L’abilitazione al campionamento viene verificata mediante la supervisione in 
campo di tre campionamenti da parte del Responsabile del Laboratorio o suo sostituto. Il 
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mantenimento della qualifica e il controllo delle performances vengono effettuate almeno una 
volta all’anno con la supervisione di un campionamento da parte del medesimo Responsabile. 
 
Tali criteri saranno inseriti nelle procedure del campionamento. 
 
Laboratorio di Diagnostica  
Per quanto concerne il settore della Sanità animale, il Laboratorio Diagnostica ha svolto, come di 
consueto, tutte le attività ufficiali previste nell’ambito dei Piani Nazionali di propria competenza. 
Da gennaio 2016, il Laboratorio Diagnostica ha eseguito 17705 esami per la Ricerca di Larve di 
Trichinella spp., 17170 esami sierologici per Brucellosi e Leucosi, 350 batteriologici per 
T.equigenitalis. Sempre nell’ambito del Controllo Ufficiale, in qualità di referente per l’Istituto 
per il Piano Nazionale di Sorveglianza per l’Influenza aviare, il Laboratorio ha gestito, in 
collaborazione con le altre sedi territoriali, le ASUR e la P.F Veterinaria e Sicurezza Alimentare, la 
logistica e l’organizzazione dei prelievi, trasporti e controlli conseguenti al focolaio di Influenza 
Aviare HPAI nei mesi aprile-maggio 2016 e per il Piano di Controllo Straordinario del 29 dicembre 
2016. 
 
Parallelamente all’attività ufficiale, ed in linea con quanto si era pianificato negli anni precedenti, 
è stato dato notevole impulso all’attività di tipo diagnostico-consulenziale sul territorio 
marchigiano a supporto principalmente degli allevamenti bovini ed ovi-caprini, promuovendo, 
fra veterinari pubblici, privati ed allevatori, il ruolo di prim’ordine svolto dall’Istituto nella tutela 
della salute e del benessere degli animali allevati oltre che l’importanza della propria attività nel 
monitorare il costante evolversi delle patologie. La volontà e l’obiettivo sono sempre quelli di 
voler fornire risposte rapide, esaustive e spendibili per l’utente, con le importanti ricadute 
nell’ambito della sanità animale, della sicurezza alimentare e della redditività aziendale che ne 
conseguono. L’attività di campo si è concretizzata nell’espletamento di 88 sopralluoghi e con 
l’esecuzione di 480 accertamenti anatomopatologici, a dimostrazione di un trend positivo 
rispetto agli anni precedenti. Nella fattispecie, il numero degli accertamenti autoptici è 
aumentato del 18% rispetto al 2016 e significativo è stato l’incremento relativo alle specie nei 
confronti delle quali si è orientato maggiormente l’interesse: il numero di carcasse bovine 
analizzate è aumentato del 12%, mentre il numero degli ovini e caprini analizzati è salito del 
35%. Costante si è mantenuto invece il numero di esami anatomopatologici eseguiti sulle altre 
specie. Nel complesso il numero di accertamenti analitici eseguiti dal Laboratorio Diagnostica è 
salito a 44527. 
 
Nel contesto generale d’implementazione dell’attività di diagnostica, il Laboratorio ha acquisito 
una particolare esperienza nell’ambito del settore lattiero-caseario ovino e caprino, focalizzando 
la propria attenzione sugli agenti mastidogeni, ed acquisendo particolare specializzazione nella 
gestione di tutti gli aspetti che riguardano le varie fasi della mungitura, dei fattori di rischio 
predisponenti l’insorgenza delle mastiti e nella gestione degli stessi. L’approfondimento in 
questo specifico settore ha permesso di caratterizzare l’attività del Laboratorio e di avviare 
molteplici collaborazioni con allevatori, che sempre più numerosi si rivolgono presso la nostra 
struttura alla ricerca di un riferimento. Il rapporto di convenzione attivato con un’azienda privata 
(HIPRA), ci ha infine permesso di eseguire accertamenti batteriologici su campioni di latte ovino 
e caprino provenienti non solo da allevamenti della nostra regione, ma da diverse realtà sparse 
sul territorio nazionale. In totale l’attività correlata alla consulenza per le mastiti è documentata 
dall’esecuzione di 957 accertamenti batteriologici sul latte e dall’esecuzione di 74 antibiogrammi 
su germi mastidogeni. 
 
Infine, facendo seguito ad un indagine avviata nel 2015, volta alla valutazione della diffusione di 
Coxiella burnetii nell’allevamento ovino sul territorio provinciale, grazie alla collaborazione in 
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essere con un caseificio locale, è stato testato il latte di massa di tutte le aziende ovine e caprine 
conferenti, per confrontare lo status sanitario delle stesse rispetto all’anno precedente e per 
verificare l’efficacia delle misure sanitarie messe in opera nelle stalle risultate positive al primo 
screening. L’indagine è stata compiuta per due volte a distanza di 21 gg durante la stagione dei 
parti. L’eventuale identificazione di allevamenti positivi, ci avrebbe consentito di monitorare nel 
tempo il grado di eliminazione del germe nel latte e, grazie al supporto dell’Università di Urbino, 
di rilevare direttamente in allevamento con cadenza bimestrale mediante metodi molecolari, la 
presenza del germe in campioni ambientali (feci, lettiera ed aria) al fine di valutare la persistenza 
dello stesso nell’ambiente e di conseguenza l’esposizione all’infezione per le categorie 
professionali a rischio. Tuttavia il campionamento è risultato costantemente negativo. La 
negatività è stata confermata dall’analisi dei feti abortiti provenienti dalle aziende conferenti, 
ma, più in generale, anche dal resto degli aborti sia bovini che ovini conferiti presso la nostra 
struttura, dimostrando una scarsa circolazione di Coxiella burnetii nella nostra provincia. Gli unici 
campioni risultati positivi erano costantemente provenienti dalla Sardegna. Nel complesso 
l’attività Febbre Q è stata avvalorata dall’esecuzione di 98 PCR.  
 
Politica della Qualità  
La valutazione dell’accuratezza e precisione delle procedure analitiche e delle performances 
degli operatori è stata attuata attraverso la partecipazione a n.62 circuiti interlaboratorio, di cui 
55  presso il Laboratorio Controllo Alimenti e 7 presso il Laboratorio di Diagnostica (5 su prove 
accreditata ed 2 su prove non accreditata). I risultati sono stati tutti favorevoli tranne per un 
parametro (pH), legato ad un problema dell’apparecchio, per il quale è stato richiesto un 
campione suppletivo che ha dato esito favorevole; pertanto dai risultati ottenuti è emerso un 
ottimo livello tecnico degli operatori.  
Nell’anno 2016 il Laboratorio Controllo Alimenti è stato sottoposto a Visita ispettiva interna. 
L’esito della verifica Ispettiva è risultato assolutamente favorevole. 
 
 
Consulenze e collaborazioni  
 
Il Centro Regionale Autocontrollo 
Il Centro Regionale Autocontrollo, come ogni anno, a seguito del riesame dei piani di 
autocontrollo delle strutture convenzionate con l’istituto, ha redatto nuove convenzioni chiuse 
(compresa di piano di attività e resoconto economico) con n. 11 enti pubblici (Comune di Urbino, 
ERSU di Urbino, Comune di Pesaro, Capitaneria di Porto di Ancona, Capitaneria di Porto di 
Civitanova, Capitaneria di Porto di Porto S Giorgio, Capitaneria di Porto di Pesaro, Marina 
Militare di Ancona, Caserma di Pesaro, Ospedali Riuniti Marche Nord, Ospedale di Pergola, RSA 
Mondavio, Circolo Ufficiali di Ancona, Capitaneria di Porto di S. Benedetto del Tronto).  
Inoltre da gennaio ad oggi il Centro di Riferimento Regionale per l’Autocontrollo ha stipulato 1 
nuova convenzione con 1 ente pubblico (Ospedale regionale Torrette - Salesi) e 1 nuova 
convenzione con un ente privato che si occupa di prodotti biologici senza glutine (DNA Bio- 
Rimini). 
All’inizio dell’anno il Centro Regionale Autocontrollo ha partecipato a due gare (Comune di 
Pesaro e Comune di Ancona) per l’assegnazione del servizio di consulenza ed assistenza 
nell’ambito dell’autocontrollo del servizio di ristorazione. 
Il Centro Specialistico è risultato vincitore di entrambe le gare. 
 
Il Centro Regionale Autocontrollo ha svolto dall’inizio dell’anno ad oggi l’attività di consulenza, 
assistenza e formazione nelle strutture convenzionate.  
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Il personale ha effettuato nell’anno 2016 circa 200 sopralluoghi per visite ispettive interne 
(consulenza, assistenza, formazione in loco, e campionamento) a verifica dell’applicazione dei 
Piani di Autocontrollo presso diverse strutture.  
In tali strutture, il Centro Specialistico si è occupato anche della redazione/revisione dei relativi 
manuali. Relativamente agli utenti convenzionati privati (convenzioni aperte n. 29), il Centro 
Regionale Autocontrollo, oltre ad occuparsi dell’attività analitica attraverso il Laboratorio 
Controllo Alimenti, ha supportato l’attività di consulenza nella gestione delle non conformità, in 
accordo con l’OSA.  
 
Tuttavia a tale attività va aggiunta anche l’attività non analitica (formazione, visite ispettive, 
sopralluoghi e consulenza per revisione manuali autocontrollo) conto terzi a pagamento svolta 
nell’ambito dell’autocontrollo.   
Di seguito vengono indicati i ricavi del 2016 per un totale di 13.377,94 euro (attività non 
analitica):  
 
Formazione: ore 42 (costo tariffario: 77,54) = 3256,68 
Visite ispettive: 82 ore (costo tariffario: 77,45) = 6350,90 
Sopralluoghi prelievi: 55 ore (costo tariffario: 51,65) = 2840,75 
Revisione manuali: 9 ore (costo tariffario: 103,29) = 929,61 
 
 
Il Centro Regionale per l’Autocontrollo ha sviluppato negli anni competenze e professionalità tali 
da diventare un riferimento nell’ambito dell’applicazione dell’autocontrollo nella ristorazione 
collettiva, nel settore lattiero-caseario, nella ricerca e nella formazione su argomenti specifici e 
caratterizzanti lo stesso Centro. 
 
Laboratorio di Diagnostica  
Per quanto concerne il Laboratorio Diagnostica, sono state attivate, a partire da gennaio 2016, 
10 nuove convenzioni aperte con Utenti Privati, delle quali una revocata per inadempienza da 
parte del contraente della convenzione. E’ stata avviata una collaborazione con un’azienda 
privata (HIPRA), per la sperimentazione e valutazione dell’efficacia di un vaccino innovativo per il 
controllo delle mastiti da St.aureus e da stafilococchi Coag- (CNS) nelle greggi ovine e caprine. La 
collaborazione si è inoltre estesa al punto che il Laboratorio Diagnostica di Pesaro è diventato il 
Laboratorio di riferimento per l’Istituto per quanto concerne l’attività diagnostica nel campo 
delle mastiti ovine e caprine; numerosi sono infatti gli allevamenti che da tutta Italia, per il 
tramite della Hipra, conferiscono i campioni presso la Sezione di Pesaro. 
Per quanto attiene l’attività sul territorio, dall’inizio dell’anno il Laboratorio ha eseguito 88 
sopralluoghi per finalità diagnostico/consulenziali presso aziende zootecniche ovi-caprine, 
bovine e suine con problematiche sanitarie di vario genere. 
 
Dal mese di Ottobre 2016, la Regione Marche ha ufficialmente aderito al Piano Nazionale di 
Controllo per la Paratubercolosi Bovina, ed il Laboratorio è stato designato come riferimento 
regionale per lo sviluppo e la predisposizione di tutta la modulistica necessaria e per il 
coordinamento delle attività tra allevatori, veterinari Pubblici e Privati e Sezioni territoriali 
dell’Istituto.  
A partire dal mese di Aprile 2016, infine, il Laboratorio collabora con l’Assessorato 
dell’Agricoltura della Regione Marche per la definizione delle azioni previste dal PSR-Misura 14.1 
”Benessere degli animali” fornendo supporto logistico ed organizzando incontri con gli allevatori 
ed associazioni di categoria per esplicitare i contenuti della misura e le modalità per 
l’acquisizione di titoli di merito per l’accesso alla graduatoria finale.  
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Ricerca  
 
Attualmente presso la Sezione di Pesaro sono in essere due progetti di ricerca:  
 

1. Progetto di ricerca corrente 05/13 IZSUM: Sviluppo e validazione di un metodo in 
multiplex real-time PCR per l’identificazione rapida di ceppi virulenti di Listeria 
monocytogenes in prodotti “ready to eat”.  

 
In accordo al Reg.2073/2005 tutte le matrici alimentari dalle quali è isolata Listeria 
monocytogenes sono considerate positive e dunque pericolose per la salute del consumatore, 
sebbene non tutti i ceppi siano portatori di marker genetici di virulenza. I metodi analitici 
attualmente in uso si limitano infatti all’identificazione della specie Listeria monocytogenes 
senza distinguere i ceppi virulenti da quelli non virulenti. Pertanto, la mancanza di un metodo 
rapido in grado di distinguere i ceppi patogeni di Listeria monocytogenes potrebbe determinare 
una sovrastima delle positività rilevate e del reale rischio per la salute del consumatore. Sulla 
base di queste informazioni si è proposto, nell’ambito di questo progetto, di sviluppare e 
validare un metodo in multiplex real-time PCR per l’identificazione di Listeria monocytogenes e 
dei principali marker genetici di virulenza di questa specie. Dai risultati ottenuti sui prodotti 
alimentari sottoposti ad analisi è possibile effettuare una stima della prevalenza di campioni 
“ready to eat” (RTE) positivi per Listeria monocytogenes virulenti. 
 
Relativamente al suddetto progetto di ricerca, è stata chiesta e ottenuta la proroga di ulteriori 6 
mesi, fino a marzo 2017, per motivazioni inerenti soprattutto all’emergenza Listeriosi umana 
delle Marche.  
 
La relazione intermedia è stata consegnata nei tempi previsti. Essendo stato prorogato il termine 
dell’attività di ricerca a marzo 2017, è tuttora in corso la rielaborazione dei risultati finali e la 
stesura della relazione finale. 

 
2. Progetto di ricerca corrente RC  11/2013: “La pasteurellosi del coniglio: 

caratterizzazione genotipica mediante multiplex PCR e Multilocus sequence typing 
(MLST) di ceppi di Pasteurella multocida isolati in allevamenti cunicoli industriali, ed 
indagine sulla correlazione tra genotipo e patogenicità del germe.”  

 
Di seguito viene riportato lo stato di avanzamento per l’anno 2016, tenute conto le criticità 
emerse nel corso del 2015 che hanno allungato inevitabilmente i tempi della ricerca e hanno 
costretto alla richiesta di una proroga. In considerazione di questo, la relazione finale dovrà 
essere prodotta nel mese di maggio 2017: 
Fase 7: Esecuzione delle tipizzazioni molecolari. In totale sono stati collezionati 88 ceppi di 
P.multocida provenienti da conigli con differenti quadri clinici; nella fattispecie 31 ceppi sono 
stati isolati da forme respiratorie, 9 da mastiti, 22 da casi di setticemia, 12 da animali con 
disturbi di ordine riproduttivo e 14 da quadri morbosi minori (otiti, ascessi, etc.). Ciascun ceppo 
è stato caratterizzato sulla scorta del sierogruppo capsulare (A, B, D, E, F) ed in relazione alla 
presenza dei geni di virulenza toxA, tbPA, hgbB, pfhA mediante i protocolli di PCR. Per una 
maggior completezza riguardo all’identificazione dei ceppi, si è deciso solo in un secondo 
momento di completare la tipizzazione molecolare degli isolati mediante la determinazione del 
genotipo lipopolisaccaridico (LPS). La caratterizzazione genotipica dell’LPS, stante la tardiva 
messa a punto del protocollo di analisi, è stata eseguita su un totale di soli 32 ceppi. I risultati 
sono ancora in fase di elaborazione. 
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Eventi formativi organizzati per utenti esterni ed interni  
Nel corso del 2016 la Sezione di Pesaro ha effettuato un’analisi dello stato dell’arte della 
formazione di tutti i dirigenti del SSR, qualificati come auditors su OSA e su ACL ai fini della 
verifica del mantenimento della qualifica secondo i criteri stabiliti dall’Accordo n. 46/CSR recepito 
nelle Marche con DGR n. 1741 del 27/12/2013. Tramite la PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare è 
stato richiesto ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aree Vaste dell’ASUR lo stato dell’arte della 
formazione di tutti i dirigenti del SSR per valutare il rispetto dei requisiti previsti dalla DGR n. 
1741/2013. La valutazione del mantenimento della qualifica di auditor è stata effettuata 
verificando anche il rispetto dell’esecuzione degli audit.  
Per quanto riguarda gli Auditor su OSA, il mantenimento della qualifica prevede l’esecuzione, in 
un triennio di almeno 3 audit su OSA e la formazione/aggiornamento nelle tematiche dei controlli 
ufficiali e della gestione degli audit per almeno 24 ore in un triennio mediante eventi riconosciuti 
dalla Regione/Ministero. La situazione risulta favorevole per quanto riguarda l’esecuzione di 3 
audit nel triennio mentre si attendono integrazioni delle Aree Vaste in relazione alla valutazione 
della formazione perché, quanto in nostro possesso, non risulta in linea con il fabbisogno 
formativo, nemmeno in relazione ai crediti ECM che i professionisti devono acquisire. Si sospetta 
un difetto di comunicazione dell’informazione più che la mancata partecipazione ai corsi. 
Per quanto riguarda gli Auditor su SSN, il mantenimento della qualifica viene garantito mediante 
l’esecuzione, in un triennio, di almeno 2 audit su SSN e la formazione/aggiornamento nelle 
tematiche specifiche per almeno 12 ore in un triennio mediante eventi riconosciuti dalla 
Regione/Ministero. Gli auditor su ACL sono stati formati nel 2014, quindi il triennio scade nel 
2017. Essendo stati organizzati due corsi specifici nel 2015 e nel 2016, di 7 ore ciascuno ed 
avendo già svolto, quasi tutti gli auditor due audit su ACL, la situazione risulta favorevole. 
Nel 2016 è stato realizzato anche un evento formativo che si è svolto in Ancona il 15 Dicembre 
dal titolo “Standard di funzionamento e di miglioramento dell’attività di controllo ufficiale”. Il 
corso, rivolto ai professionisti del SSN che operano nell’ambito della sanità pubblica della Regione 
Marche, ha visto la partecipazione di 35 professionisti. L’evento integra il percorso di formazione 
sul controllo ufficiale iniziato negli anni scorsi ed è stato strutturato con una serie di relazioni 
nelle quali i docenti hanno affrontato i seguenti aspetti: 

 Gli standard di funzionamento e miglioramento dei Servizi Veterinari: visione d’insieme 

 L’esperienza dell’Emilia Romagna nello sviluppo delle competenze valutative 

 La declinazione di un piano di lavoro con tecnica di budget 

 Le conseguenze dei controlli ufficiali  

 L’omogeneità dei controlli ufficiali 
Il personale presente ha partecipato attivamente all’incontro dimostrando interesse per gli 
argomenti trattati. Numerosi infatti gli interventi durante la discussione che hanno consentito 
l’approfondimento delle problematiche affrontate e lo scambio di esperienze tra i partecipanti. 
 
La Sezione di Pesaro, in collaborazione con la Sezione di Fermo nel primo semestre 2016 è stata 
impegnata nell’organizzazione e nello svolgimento del corso Aziendale ECM dal titolo “Il sistema 
di gestione della Qualità nell’IZS UM: valutazione ed approfondimento di alcuni aspetti 
tecnico-gestionali” tenutosi in due giornate (31 marzo e 8 giugno 2016). 
La promozione della qualità, oltre ad essere un’ovvia esigenza culturale e tecnica di qualunque 
azienda moderna che offra un prodotto o un servizio agli utenti, trova particolare motivo 
d’essere nell’ottimizzazione dei processi produttivi. 
L’IZSUM ormai da molti anni ha implementato un Sistema Qualità basato sui principi della norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 determinando un importante cambiamento nell’approccio 
all’organizzazione aziendale. Obiettivo del corso era quello di consentire il confronto tra tecnici 
dell’IZSUM che operano nel medesimo settore, sulle modalità operative svolte presso le proprie 
Articolazioni Organizzative alla luce dei requisiti cogenti previsti dalla norma di riferimento, dai 
documenti prescrittivi di ACCREDIA, dal Manuale della Qualità dell’IZSUM nonché dalle 
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procedure e dai documenti in esso richiamati. Il corso ha permesso da un lato di approfondire la 
conoscenza della norma e dall’altro di evidenziare e correggere eventuali difformità operative 
nonché individuare e condividere, ove possibile, aree di miglioramento delle procedure esistenti.  
Il personale presente ha partecipato attivamente ad entrambe le giornate dimostrando interesse 
per gli argomenti trattati. Più che buona la valutazione della qualità percepita dai presenti in 
termini di rilevanza, qualità ed efficacia del corso. 
 
Il Centro Specialistico dell’Autocontrollo, nel secondo semestre 2016 è stato impegnato 
nell’organizzazione e nello svolgimento del corso ECM dal titolo “Valutazioni di Piani di 
Autocontrollo in diverse filiere alimentari: casi studio” rivolto in prima edizione agli operatori 
del controllo ufficiale (4 ottobre 2016) e in seconda edizione ai consulenti privati (29 novembre). 
L’obiettivo delle norme comunitarie del pacchetto igiene è quello di ottenere un elevato livello 
di tutela dei consumatori. Ogni operatore del settore alimentare (OSA) deve garantire in tutte le 
fasi di processo dalla produzione alla distribuzione degli alimenti il soddisfacimento dei 
pertinenti requisiti fissati dalla normativa comunitaria. 
In base al regolamento CE 852/2004 gli operatori del settore alimentare devono elaborare e 
realizzare programmi e procedure basati sui principi del sistema HACCP unitamente 
all’applicazione di corrette prassi igieniche. Tale sistema è complementare al controllo ufficiale 
che a sua volta deve verificare se le attività implementate dall’OSA rispettino i requisiti normativi 
e garantiscano il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza alimentare. 
Obiettivo del corso è stato quello di mettere a confronto rispettivamente diverse professionalità 
del Controllo Ufficiale e dei consulenti relativamente alla valutazione di processi e attività relativi 
all’autocontrollo al fine di uniformare i comportamenti nella logica di imparzialità, coerenza, 
appropriatezza e trasparenza nei confronti dell’impresa alimentare e del consumatore. 
Attraverso tale evento formativo ci si è proposti di creare una cultura condivisa su criteri 
appropriati di valutazione della gestione del rischio e quindi maggiore coerenza e sinergia tra le 
azioni di controllo migliorando la sicurezza alimentare e la tutela della salute dei consumatori. 
Il personale presente ha partecipato attivamente a tutta la giornata formativa dimostrando 
interesse per gli argomenti trattati. Le esercitazioni pratiche hanno permesso il confronto tra le 
modalità operative dei vari operatori ed hanno consentito l’approfondimento delle 
problematiche affrontate.  
 
Il Centro Specialistico dell’Autocontrollo si è occupato di organizzare percorsi formativi sugli 
aspetti igienico-sanitari e sulle tecnologie di produzione, rivolti agli operatori di settore, ad 
associazioni di consumatori, ad aziende pubbliche e private ed agli organi istituzionali. In tal 
contesto si è proceduto al coordinamento ed organizzazione di corsi per operatori del settore 
ristorazione collettiva per un totale di 42 ore di docenza. 
La valutazione dell’apprendimento è stata effettuata tramite compilazione di un questionario. 
 
Il Laboratorio Diagnostica, in collaborazione con la sede di Perugia, nel 2016 è stato impegnato 
nell’organizzazione e nello svolgimento di un corso ECM dal titolo “Approccio di Audit al 
pathology round: l’allevamento bovino” tenutosi a Perugia (6 Dicembre 2016) e con la Ausl di 
Rimini ha partecipato all’organizzazione di un altro corso ECM dal titolo “Approccio diagnostico 
alla patologia riproduttiva bovina a carattere infettivo” tenutosi presso la Ausl di Rimini il 
giorno 1 dicembre 2016. Inoltre sono stati organizzati incontri rivolti principalmente agli 
allevatori per illustrare l’importanza dell’adesione al Piano IBR e quali i vantaggi e le possibilità 
della presentazione delle domande per la Misura 14.1 Benessere Animale.  
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STRUTTURA COMPLESSA 8 (SC8) - SEZIONE TERRITORIALE DI ANCONA 

 
Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della s.c.  

Nel corso del 2016 sono stati perseguiti i seguenti ambiti specifici di attività e ricerca: 

- Mantenere un alto livello di collaborazione con il Laboratorio di Riferimento 
Europeo (EU-RL) CEFAS (UK). 

- Promuovere studi sulla valutazione del rischio nelle zone di produzione dei 
molluschi bivalvi al fine di migliorare la sorveglianza sanitaria.  

- Implementare l’attività di diagnostica nel settore della fauna selvatica in 
collaborazione con Enti regionali e nazionali. 

- Implementare l’attività di diagnostica e le collaborazioni scientifiche nel settore 
delle malattie trasmesse da vettori al fine di attivare il Centro di Riferimento 
Regionale come previsto dal Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi 
dell’Istituto. 

- Gestire le attività inerenti le Malattie da Vettori previste nell’ambito del Piano 
Regionale per la Prevenzione e dei Piani nazionali e regionali di sorveglianza 
(Leishmaniosi canina, Blue Tongue e West Nile). 

- Mantenere attiva la collaborazione con il Servizio Salute della Regione Marche. 

- Coordinare l’attività diagnostica inerente Il Piano Nazionale di Sorveglianza sulle 
malattie delle api del Ministero della Salute, per la Regione Marche. 

- Organizzare Corsi di Formazione. 

- Partecipare a Progetti di Ricerca. 

 
Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche  
 
Come previsto dal Piano Aziendale 2016, si è implementata l'attività diagnostica nei confronti di 
Usutu virus con metodo biomolecolare, a supporto del Piano Regionale di Sorveglianza della 
West Nile Disease; sono proseguite le prove per valutare il bioaccumulo e la persistenza nei 
molluschi bivalvi di batteri potenziali patogeni per l'uomo; analisi di WGS sono state effettuate 
per ceppi di E. coli isolati da vongole allo scopo di studiare le popolazioni di Escherichia nei 
molluschi a scopo di tipizzazione epidemiologica, studio di E. coli cryptic clades, tracciabilità fonti 
di contaminazione microbica.  
 
Politica della qualità  

– Accreditamento sede B in estensione delle seguenti prove:  
Ricerca Anticorpi IgM Virus West Nile Disease OIE Manual of Standards for Diagnostic 
Tests and Vaccines, 2013, Capitolo 2.1.20, Parte B2a Siero di sangue equino. 

– Organizzazione Proficiency Test  
a) Produzione e distribuzione del 2° Ring Test - Numerazione di Escherichia coli nei 
molluschi bivalvi anno 2016 RT02 - periodo aprile-maggio 2016, al quale hanno aderito in 
totale 26 laboratori italiani, che hanno ottenuto complessivamente un esito favorevole. 
b) Nel periodo gennaio-agosto 2016 sono state effettuate le distribuzioni SF053 
(periodo febbraio-marzo 2016), SF054 (periodo giugno-luglio 2016), SF055 (periodo 
ottobre-novembre 2016). In totale 17 laboratori hanno aderito alle distribuzioni SF053, 
SF054 e/o SF055 del FoodEqa Shellfish Scheme. Tutti i laboratori partecipanti hanno 
ottenuto risultati favorevoli sia per la numerazione di E. coli che per la ricerca di 
Salmonella spp. nelle distribuzioni SF053 e SF054. La distribuzione SF055 è in corso di 
valutazione. 
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c) Distribuzione del circuito Food-EQA Pathogenic Vibrio scheme con tre distribuzioni: 
V043, V044, V045) l’anno (mesi di marzo, luglio e novembre 2016). Al Pathogenic Vibrio 
Scheme nel 2016 hanno aderito, partecipando ad almeno una distribuzione, in totale 11 
laboratori italiani.   

– Redazione di nuove procedure: Ricerca di Usutu Virus in Realtime PCR. 
 
Consulenze e collaborazioni  

– Partecipazione al Gruppo CEN/TC 275/WG 6/TAG 15 ISO 21872 con l’obiettivo principale 
di sviluppare metodi biomolecolari per la quantificazione di Vibrio (in particolare V. 
cholerae, V. vulnificus, V. parahaemolyticus) in matrici complesse quali i bivalvi. 
Partecipazioni alle due riunioni 2016. 

– Collaborazione con il Laboratorio Europeo di Riferimento (EURL) CEFAS (Centre for 
Environment, Fisheries and Aquaculture Science)  di Weymouth, UK: Partecipazione al 
15° Workshop dei LNR europei maggio 2016; partecipazione al Working Group Technical 
Guidelines “Microbiological Monitoring of Bivalve Mollusc Harvesting Areas  Guide to 
Good Practice: Technical Application”, Amsterdam settembre 2016 e partecipazione alla 
validazione della ISO 21872 sulla ricerca di Vibrio spp. negli alimenti (mandato 
CEN/M381).  

– Collaborazione con il Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) e con il 
National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) del Sud Africa per l’applicazione 
dei regolamenti europei per l’export dei molluschi bivalvi e dei prodotti della pesca 
verso la UE.  

– Collaborazione con il Ministero della Salute - Direzione generale della sicurezza degli 
alimenti e della nutrizione ufficio III (pareri ed Audit). 

– Collaborazione con la Regione Marche. Area Sicurezza Alimenti e Produzioni animali. P.F. 
Veterinaria e Sicurezza Alimenti (pareri per Riclassificazione delle acque per la 
produzione dei molluschi bivalvi; Nuovo piano di sorveglianza per il controllo delle aree 
classificate per la produzione di molluschi bivalvi e per l’applicazione del  Sistema 
informatico SINVSA; partecipazione Gruppo di lavoro: linea d'intervento 11-1 previsto 
dal piano della prevenzione della regione Marche al fine di promuovere l'integrazione 
tra archivi ARPAM, IZS e Regione per consentire una valutazione integrata del rischio 
contaminanti. 

– Collaborazione con INRCA di Ancona al progetto “Development of mouse models of gut 
infections”: secondo quanto riportato nell'accordo di collaborazione scientifica.  

– Collaborazione con la Gastrointestinal Bacteria Reference Unit, Microbiology Services di 
Public Healht England per l’applicazione delle tecniche innovative di Whole Genome 
Sequencing (WGS) all’analisi di Escherichia coli isolati da molluschi bivalvi a scopo di 
tipizzazione epidemiologica, studio di E. coli cryptic clades, tracciabilità fonti di 
contaminazione microbica.  

– Attività di coordinamento e partecipazione come membro della Task Force regionale sul 
problema della tubercolosi nei bovini e nei cinghiali. 

– Attività di coordinamento e membro dell’Unità di Crisi Regionale per l’epidemia da BTV4  

– Partecipazione al Progetto Twinning con la Repubblica Macedone per la stesura di un 
piano di sorveglianza per la West Nile Disease. 

– Partecipazione e coordinamento del GdL del Piano della Prevenzione Regionale per 
l’attività inerente il controllo delle malattie negli animali selvatici. 

– Attivazione 7 nuove convenzioni. 

– Collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori Basilicata e convenzione con la 
Ditta Vetoquinol per l’indagine di malattie trasmesse da zecche nella popolazione bovina 
lucana.   

–  Consulenza per il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie (GORES) con 
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azioni di preparazione all'emergenza Zica Virus. In particolare sono stati redatti depliant 
di informazione ai viaggiatori ed è stata organizzata una giornata di formazione rivolta ai 
referenti degli uffici tecnici dei Comuni e ai Medici dei Dipartimenti di Prevenzione per la 
gestione razionale della disinfestazione ordinaria e in emergenza.   

– Collaborazione Università degli studi di Teramo: Correlatore della tesi di specializzazione 
in Ispezione degli Alimenti di origine Animale: “Analisi del rischio dell’inquinamento 
chimico dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione della costa marchigiana: relazione 
tra attività antropiche, caratteristiche ambientali e risposta dei biomarker. 

– Collaborazione Università degli studi di Camerino Correlatore della tesi di 
specializzazione in Igiene e Controllo dei Prodotti della Pesca e dell’Acquacoltura: “La 
contaminazione da metalli pesanti nei molluschi bivalvi. Ipotesi di controllo tramite la 
sorveglianza sanitaria”.  
 

Ricerca  
 
a) Progetti di ricerca avviati 

– Ricerca Finalizzata RF-2013-02355019: Biological approach to decontamination of 
bivalve molluscs from V.parahaemolyticus and Salmonella by Bacteriovorax species; 

– Ricerca CCM2015 - Monitoraggio dell’introduzione di vettori esotici in Italia ; 

– Progetto LIFE13/bio/it/00204 SAVEREDS- Eradicazione dello Scoiattolo rosso americano. 
RCIZSUM 01/2013 - Molluschi bivalvi from farm to fork: comportamento dei 
microrganismi enteropatogeni alla produzione primaria e nei prodotti moderni; 

– RCIZSUM 06/2014 - Sversamenti accidentali di inquinanti in mare. Costruzione di un 
sistema informativo per la gestione dell'emergenza; 

– RC IZSPLV 12/2014 RC - The new Italian job: the oyster affaire. Una grande opportunità 
imprenditoriale da gestire tra la sicurezza alimentare e il culto gastronomico; 

– RCIZSUM 09/2015 - Il cadmio nei molluschi bivalvi: biodisponibilità e riduzione del 
rischio; 

– RCIZSUM 10/2015 - Sistemi innovativi per la diagnosi della Leishamaniosi; 

– RCIZS ME 01/2015 - Impiego del Mytilus Galloprovincialis trapiantato da impianti di 
mitilocoltura ad aree ad alto impatto ambientale per lo studio della contaminazione da 
inquinanti organici persistenti e da agenti virali, batterici e protozoari e loro possibili 
correlazioni. 
 

b) Progetti di ricerca approvati e non iniziati 
Ricerca Corrente  IZSUM 05/16 RC - Studio di un nuovo piano di classificazione delle aree 
di produzione dei molluschi bivalvi vivi economicamente sostenibile. 
 

 c) Progetti di ricerca conclusi 

– IZSUM 03/12 RC - Utilizzo di metodiche innovative per l’identificazione delle fonti di 
inquinamento organico delle zone di produzione dei molluschi bivalvi. Relazione 
conclusiva inviata in data  24/02/2016; 

– Progetto regionale - Analisi del rischio dell’inquinamento chimico dei molluschi bivalvi 
nelle zone di produzione della costa marchigiana: relazione tra attività antropiche, 
caratteristiche ambientali e risposta dei biomarker” Relazione effettuata nei termini 
previsti; 

– Progetto regionale - Sulle tracce della prevenzione negli animali selvatici: indagini sulla 
prevalenza della tubercolosi nella popolazione di cinghiale nella Regione Marche e studio 
sulla variabilità genotipica della popolazione di cinghiale nella Regione Marche. 
Relazione effettuata nei termini previsti; 

– Ricerca Finalizzata IZSVE RF-2010-2314989 - Piattaforma molecolare innovative per la 
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diagnosi delle malattie trasmesse da zecche: suspencion array e pyrosequencing per il 
rilievo simultaneo di più patogeni. 
 

d) Progetti presentati 

– Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 - Development of Methodologies 
and tools for Improving innovative approach in SHellfish Aquaculture sector of ADRION 
area - MISHA Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020; 

– RF-2016-02362938, Bando Ricerca finalizzata 2016 - Food safety of bivalve molluscs: 
development and application of molecular tools for identification, quantification and 
antibiotic resistance and virulence potential of food associated enteric and 
autochthonuos bacterial pathogens; 

– Progetto CCM 2016 - Creazione di Linee Guida Nazionali per la Formazione del 
Cacciatore; 

– COST Action: Open Call Collection OC- 2016-2 Proposal Reference OC-2016-2-21876 
Participating as Secondary Proposer (dicembre 2016); 

– Indo-Italian Executive Programme of Cooperation in Scientific & Technological 
Cooperation: Aquatic environment as a reservoir of antimicrobial resistance 
determinants Nitte Univesity Centre for Science Education and Research; 

 
Eventi formativi organizzati per utenti esterni ed interni  

1. Organizzazione Evento ECM (47,2 Crediti ECM): La storia delle sezioni territoriali IZSUM: 
riflessioni sul passato per organizzare il futuro. Tolentino dal 01/03/2016 al 07/06/2016 – 
[Responsabile Scientifico Rocchegiani]. 

2. Organizzazione dell'evento formativo: Predatori nelle aziende zootecniche: tecnica e 
strumenti di accertamento Tolentino 26/2/2016 (in collaborazione con l'Ente Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini e la Regione Marche); [Responsabile Scientifico Gavaudan]. 

3. Organizzazione Evento formativo: La Leishmaniosi animale: Attualità, Tecniche 
Diagnostiche e Strategie di Profilassi Tolentino 06/04/2016 (in collaborazione con il Centro 
di referenza nazionale (CRN CRENAL) della Leishmaniosi dell'IZS di Palermo) [Responsabile 
Scientifico Gavaudan]. 

4. Organizzazione Incontro dei laboratori operanti nel controllo ufficiale dei molluschi bivalvi 
Ancona 15/06/2016 (in collaborazione con Istituto Superiore Sanità) [Responsabile 
Scientifico Leoni]. 

5. Organizzazione dell'evento formativo: Il controllo della Tubercolosi nella Regione Marche: 
il ruolo degli animali selvatici cacciati nella diffusione della malattia Tolentino 22/06/2016 
( in collaborazione con l'ASUR area Vasta 2); [Responsabile Scientifico Gavaudan]. 

6. Organizzazione EVENTO ECM (7,2 Crediti ECM)  “2° Workshop degli operatori della 
sorveglianza sanitaria delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi” – Portonovo (AN), 
23-24 giugno 2016. [Responsabile Scientifico  Latini & Rocchegiani]. 

 
 

  

http://www.izsum.it/IZSUM/Formazione/pages/wfDettFormazione.aspx?EDIT=False&ID=527&IDMAP=25
http://www.izsum.it/IZSUM/Formazione/pages/wfDettFormazione.aspx?EDIT=False&ID=527&IDMAP=25
http://www.izsum.it/IZSUM/Formazione/pages/wfDettFormazione.aspx?EDIT=False&ID=527&IDMAP=25
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STRUTTURA COMPLESSA 9 (SC9) - SEZIONE DI TOLENTINO 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C.  
La Struttura complessa Sezione Territoriale di Tolentino, nel corso del 2016, ha mantenuto 
sostanzialmente invariate le proprie funzioni e le attività istituzionali e di servizio erogate, 
continuando ad operare sia per i veterinari ufficiali, gli enti pubblici e quelli privati, operatori del 
settore alimentare, veterinari libero professionisti ed allevatori. 
Il Laboratorio di Diagnostica ha, pertanto, svolto la propria attività come supporto tecnico 
analitico nei confronti dei servizi veterinari, degli allevatori e dei veterinari libero professionisti. 
La maggior parte del lavoro ha riguardato, come gli anni passati, l’esecuzione delle prove 
sierologiche per i Piani di profilassi nazionale della Brucellosi bovina ed ovi caprina, della Leucosi 
Bovina Enzootica, dell’Anemia Infettiva Equina e per il Piano di controllo della Salmonella nella 
produzione primaria. Queste due ultime attività, giova ricordarlo, sono eseguite per tutta la 
Regione Marche.  
Contestualmente, il laboratorio ha continuato a garantire agli allevatori e ai libero professionisti 
operanti sul territorio di competenza il consueto servizio diagnostico. Ugualmente ha mantenuto 
il proprio impegno nella diagnostica delle patologie delle specie selvatiche, con particolare 
riguardo alla tubercolosi nei cinghiali, che nel corso del 2016 ha confermato la propria presenza 
nel territorio della provincia. 
Un settore, invece, nuovo che il laboratorio ha sviluppato nel corso del 2016, ha riguardato la 
diagnostica delle malattie del pollame. Come preventivato in fase di stesura del piano aziendale 
2016, la sezione durante l’anno appena trascorso, ha avviato un proficuo e costante rapporto di 
collaborazione con uno dei primi gruppi avicoli nazionali, che pur avendo allevamenti in 
tutt’Italia, ha la sua sede proprio in provincia di Macerata. Questa collaborazione da un lato ha 
portato a sviluppare un pacchetto analitico in grado di soddisfare le principali esigenze 
diagnostiche dell’azienda interessata, d’altro canto ha permesso di individuare e condividere un 
percorso formativo che ha interessato un nostro collaboratore, finalizzato all’acquisizione delle 
competenze specifiche nell’ambito della patologia aviare e dell’allevamento avicolo; questo, 
perché il supporto che la sezione è in grado di offrire non sia solo di laboratorio, ma anche 
tecnico consulenziale. 
Il Laboratorio del Controllo Alimenti, anche nel corso del 2016, ha operato in due ambiti ben 
distinti. Da una parte ha assolto ai suoi compiti di laboratorio pubblico, supportando i servizi 
veterinari del territorio nell’attuazione del piano Triennale del controllo alimenti, sia per quanto 
riguarda l’esecuzione degli esami di laboratorio, che nella gestione delle non conformità, nel 
quale caso è intervenuto anche con diversi sopralluoghi presso aziende alimentari coinvolte, 
durante i quali sono stati eseguiti anche numerosi prelievi di campioni ambientali.  Nel suo 
rapporto di collaborazione con i servizi veterinari, il laboratorio è intervenuto anche nella fase di 
approfondimento diagnostico di alcuni episodi di tossinfezione alimentare che si sono verificati 
nel corso del 2016 nel territorio di competenza. Uno sforzo notevole ha richiesto la gestione di 
un grave focolaio di Listeriosi umana, che si è iniziato nel corso del 2015 nella nostra Regione, 
ma che ha visto la maggior parte dell’attività analitica e di supporto realizzarsi nel corso del 
2016. La gestione del focolaio ha coinvolto anche il laboratorio di Tolentino, che è intervenuto 
sia nell’esecuzione delle prove di laboratorio che con alcuni sopralluoghi presso le aziende 
coinvolte dove ha proceduto al prelievo di campioni ambientali sia dalle superfici a contatto che 
da quelle non a contatto con gli alimenti. 
Riguardo invece l’utenza privata, il Laboratorio del Controllo alimenti nel corso del 2016 ha 
consolidato ulteriormente il rapporto di collaborazione con le aziende agro-alimentari presenti 
sul territorio e con i consulenti per l’autocontrollo. In particolare è stata implementata, nel corso 
del 2016, una convenzione già in essere con un prosciuttificio della provincia di Ancona per il 
quale l’anno scorso sono stati eseguiti numerosi esami per la redazione delle etichette 
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nutrizionali e per prove di shelf life. Una seconda collaborazione, degna di nota, è quella con un 
salumificio della provincia di Macerata, per il quale è stato progettato ed avviato uno studio di 
challenge nei confronti di Listeria monocytogenes. 
Nel 2016 il Centro di Riferimento per gli Enteropatogeni ha assolto i suoi compiti istituzionali 
procedendo alla tipizzazione sierologica dei ceppi di Salmonella conferiti al Centro dai laboratori 
periferici della rete, alla loro caratterizzazione biomolecolare e alla determinazione del loro 
profilo di sensibilità agli antibiotici. Uno studio particolare, come preventivato in fase di 
definizione del Piano aziendale 2016, ha riguardato un gruppo particolare di enterobatteri 
definiti, in base alla loro resistenza agli antibiotici, ESBL. Con l’acronimo ESBL si designa un 
meccanismo di resistenza agli antibiotici sviluppato soprattutto dai batteri intestinali. I ceppi 
batterici ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamases) sono produttori di beta lattamasi a spettro 
esteso, enzimi in grado di idrolizzare sia le cefalosporine di terza e quarta generazione che le 
penicilline (β-lattamici) in seguito a mutazioni nei geni di origine delle beta lattamasi (TEM, SHV, 
OXA) che conferiscono uno spettro di resistenza più ampio. In breve, lo studio si poneva lo scopo 
di svolgere a livello regionale una valutazione preliminare della diffusione nel territorio regionale 
dei ceppi di Salmonella ESBL.  
Nel corso dello studio sono stati individuati 37 ceppi di Salmonella ESBL, tutti appartenenti al 
sierotipo Infantis. L’analisi dei profili genotipici ottenuti in PFGE ha permesso di stabilire che tutti 
i ceppi di S. Infantis ESBL isolati nel corso dello studio, di origine umana e non, appartengono allo 
stesso pulsotipo XbaI0126. 
L’appartenenza di tutti i ceppi di Salmonella Infantis ESBL isolati da casi clinici al medesimo 
pulsotipo riscontrato nei campioni di origine aviare, potrebbe testimoniare per i ceppi di origine 
umana un’origine comune, riferibile alla filiera avicola. 
 
Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche (dati quantitativi 2016);  
Nell’anno 2016 le analisi svolte dai laboratori che afferiscono alla Struttura Complessa, in base ai 
dati estrapolati dal Sistema SIGLA, sono stati complessivamente 87.919, leggermente superiori a 
quelle del 2015, quando furono 81.479. 
Il laboratorio di Diagnostica ha visto nel 2016 un’attività numericamente in aumento rispetto 
all’anno precedente. Infatti nel 2015 gli esami del laboratorio sono stati 60.518, mentre questi 
nel 2016 sono stati 64.122. L’aumento è dovuto in parte agli esami per l’Anemia Infettiva Equina, 
incrementati rispetto all’anno precedente con l’introduzione dal 2 febbraio 2016 del nuovo 
piano di sorveglianza, che prevede un aumento della frequenza dei controlli. Scendendo nel 
dettaglio dell’attività analitica svolta, nel corso del 2016 gli esami eseguiti per il piano di 
profilassi della Brucellosi bovina e ovi caprina sono stati, tra FdC e SAR, in totale 49.725, 
sostanzialmente uguali a quelli del 2015, quando ammontarono a 49.627. In aumento, come 
detto, gli esami per l’Anemia Infettiva Equina, 3.078 nel 2016 contro i 655 del 2015. Di fatto 
invariati quelli per la Leucosi Bovina Enzootica, 8.941 lo scorso anno a fronte di 8.774 due anni 
fa.  
Per quanto concerne la diagnostica di campo, il laboratorio ha eseguito 258 esami necroscopici e 
2.233 esami batteriologici, anche questi in sensibile aumento rispetto al 2015 quando 
ammontarono a 1.583. E’ stata messa a punto la procedura relativa alla ricerca della Taylorella 
equigenitalis mediante PCR a supporto del metodo microbiologico e sono stati eseguiti 197 
esami in doppio, utilizzando i campioni di campo e quelli messi a disposizioni dall’IZS di Padova 
attraverso la partecipazione del circuito inter laboratorio. E’ stato possibile evidenziare una 
piena corrispondenza tra il metodo microbiologico di riferimento e quello biomolecolare.  
E’ anche proseguita nel 2016 l’attività di sorveglianza della tubercolosi nella popolazione dei 
cinghiali cacciati. Nel corso dell’anno scorso sono stati inviati 86 campioni con sospette lesioni 
riferibili a forme tubercolari di cui 5 sono risultati positivi all’isolamento batteriologico. Questa 
vigilanza è importante in quanto nella zona interessata sono presenti 3 focolai ancora aperti di 
tubercolosi bovina. 
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Lo sforzo maggiore, affrontato dal laboratorio nel corso del 2016, ha tuttavia riguardato, come 
preventivato nel Piano Aziendale, la messa a punto di un pacchetto diagnostico per le principali 
malattie del pollame. Per il raggiungimento dell’obiettivo sopra enunciato, i veterinari della 
sezione si sono rapportati in diverse occasioni con i colleghi veterinari che si occupano 
dell’allevamento intensivo del pollame nella regione Marche. Nel corso di questi incontri è stato 
condiviso un primo set di accertamenti analitici che fosse in grado di soddisfare le esigenze degli 
operatori. Giova ricordare, come in questo settore la sezione di Tolentino si debba confrontare 
con i colleghi dell’Istituto Zooprofilattico di Padova e di Forlì, che hanno in questo settore 
sicuramente un’esperienza consolidata negli anni. Nel 2016 il laboratorio ha quindi messo a 
punto e introdotto le seguenti procedure: 

 Metodo in ELISA per la ricerca degli anticorpi nei confronti di Mycoplasma 
gallisepticum e Mycoplasma synoviae. 

 Inibizione in Emoagglutinazione per ricerca degli anticorpi nei confronti dei diversi 
sierotipi del virus della Bronchite Infettiva circolanti in Italia. 

 Metodo in Real Time PCR per la ricerca di Mycoplasma synoviae e Mycoplasma 
gallisepticum nei tamponi tracheali e cloacali.  

Il lavoro svolto dalla sezione in questo ambito ha visto già nel corso del 2016 i primi risultati, in 
quanto il gruppo avicolo ha iniziato, verso la fine dell’anno, ad inviare i primi campioni presso il 
laboratorio, avviando un rapporto di collaborazione che si consoliderà nell’anno in corso. 
Il laboratorio del Controllo Alimenti nel corso del 2016 ha svolto complessivamente 23.797 
esami, un numero superiore rispetto a quello dell’anno precedente, in cui furono 20.961. Pur se 
il numero di prove per Trichinella è aumentato rispetto al 2015, 16.208 contro 15.360, l’aumento 
dell’attività analitica è da ricondurre soprattutto al focolaio di Listeriosi umana di cui si 
accennava sopra. Infatti durante l’anno appena trascorso, il laboratorio ha svolto 
complessivamente 1.897 accertamenti legati all’epidemia, tra prove di conteggio e di ricerca di L. 
monocytogenes, sia con tecniche tradizionali che biomolecolari. 
 
Politica della Qualità  
Come ogni anno i laboratori della sezione e il Centro di Riferimento Regionale per gli 
Enteropatogeni hanno verificato la qualità delle proprie perfomances mediante la 
partecipazione a circuiti di laboratorio esterni o prove di qualità interne. Il laboratorio di 
Diagnostica ha partecipato a 5 circuiti inter laboratorio, mentre il laboratorio del Controllo 
Alimenti, congiuntamente al Centro di Riferimento Regionale per gli Enteropatogeni, ha 
partecipato a 42 circuiti. In entrambi i casi i risultati sono stati sempre favorevoli. Come ormai di 
prassi sono stati particolarmente curati gli aspetti relativi al controllo delle sessioni analitiche, 
alle calibrazioni interne delle apparecchiature di misura e prova, alla verifica delle performances 
degli operatori e alla gestione delle non conformità.  
Nel corso della Visita di sorveglianza Accredia relativa all’anno 2016 è stata accreditata la 
seguente prova:  

 Ricerca Taylorella equigenitalis- OIE Manual of diagnostic tests and vaccines for 
terrestrial animals 2012, capitolo 2.5.2,par.B.1. 

 
Consulenze e collaborazioni  
Nel corso del 2016 la SC9 ha sviluppato le seguenti collaborazioni. 

 Partecipazione alla Task Force regionale sul problema della tubercolosi nei bovini e nei 
cinghiali. 

 Sono state effettuate consulenze/collaborazioni in 44 allevamenti bovini della provincia 
di Tolentino con problematiche sanitarie di tipo enterico e respiratorio. 

 Gestione del coordinamento provinciale per l’emergenza terremoto per la Provincia di 
Macerata. 
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 Collaborazione con l’industria avicola Fileni per la definizione di protocolli diagnostici 
condivisi e la messa a punto di un pacchetto analitico in grado di soddisfare le esigenze 
dell’azienda. 

 Collaborazione con laboratori ospedalieri e mantenimento a livello regionale della rete 
di sorveglianza degli enteropatogeni Enter-net ed Enter-vet.  

 Gestione di 32 rapporti di convenzione con utenti privati, costituti da industrie 
alimentati e consulenti per l’autocontrollo. 

 Partecipazione alla task force per l’epidemia di Listeriosi umana che ha interessato la 
regione Marche nel corso del biennio 2015-2016. 

 
Ricerca  
La sezione di Tolentino nel corso del 2016 è stata impegnata nelle seguenti attività di ricerca: 

 Ricerca Corrente 2015 “Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di 
alcuni agenti patogeni in filiere produttive tipiche del territorio e impatto sulla salute del 
consumatore finale” per il quale la sezione è Unità Operativa. Il progetto ha avuto avvio 
il giorno 3 ottobre u.s. e al momento sono state svolte solo alcune attività d carattere 
propedeutico. 

 Obiettivo Regione Marche 2016 (PAM052016) “Sistema di monitoraggio sull’utilizzo dei 
farmaci veterinari antimicrobici: sviluppo di un sistema di farmaco-epidemio-
sorveglianza”. Il progetto, a valenza annuale, si è concluso in data 31-12-2016 ed è stata 
redatta ed inviata la relazione finale. 

 Obiettivo Regione Marche 2016: “Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio come 
elemento strategico della sorveglianza”. Nell’ambito del progetto, il piano attuativo 
prevedeva lo sviluppo di protocolli di collaborazione tra laboratori ospedalieri di 
diagnostica umana e laboratori deputati alla diagnosi delle zoonosi negli alimenti o negli 
animali con particolare riferimento a E. coli STEC, Campylobacter spp, Salmonella ESBL e 
alle malattie da vettori. 

 La sezione di Tolentino si è occupata del capitolo Salmonella ESBL. La ricerca, anch’essa a 
valenza annuale, si è conclusa in data 31-12-2016 con la presentazione della relazione 
finale. 

 Ricerca Corrente 2016 IZSUM 010/16 RC “Studio di un modello operativo per 
l’integrazione dei vari comparti di Sanità Pubblica per il miglioramento delle attività 
gestione delle indagini in caso di Malattia Trasmessa da Alimenti”. La ricerca, di cui la 
sezione è capofila, è stata presentata con il bando 2016 delle Ricerche correnti. 

 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - M16.1.A.1 Fase di setting-up - FA 2 - BANDO: 
Sottomisura 16.1 – Azione 1 – Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi 
operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell`agricoltura – Fase di 
Setting-Up. Riduzione degli antibiotici negli allevamenti ‐ Sostituzione del packaging 
tradizionale con packaging biodegradabile e compostabile. In questo programma la 
sezione di Tolentino ha partecipato alla definizione di un’idea progettuale finalizzata a 
sviluppare e collegare tra loro soluzioni innovative attraverso lo sviluppo di tecniche a 
basso impatto ambientale e biologiche. Il progetto è stato approvato ed è in attesa del 
successivo controllo amministrativo, volto a verificarne la finanziabilità. 

 
Eventi formativi organizzati per utenti esterni ed interni 
Nel corso dell’anno 2016 la sezione di Tolentino ha organizzato i seguenti eventi formativi: 

 Seminario "Sistema di monitoraggio sull'utilizzo dei farmaci veterinari antimicrobici: 
sviluppo di un sistema di farmaco-epidemio sorveglianza” Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Umbria e Marche. Tolentino, 25 ottobre 2016.  
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 Corso ECM "Aggiornamenti in tema di igiene urbana: il ruolo degli animali sinantropi per 
la salute animale e pubblica". Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche, 
Tolentino 1 dicembre 2016. 
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STRUTTURA COMPLESSA 10 (SC10) – SEZIONE DI FERMO 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C.  
L’attività della Sezione di Fermo e dei Laboratori ad essa afferenti si concretizza principalmente 
nel supporto tecnico scientifico ai Dipartimenti di Prevenzione dell’Aree Vaste dell’ASUR 
Marche, alla P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche ed all’utenza privata 
che si rivolge alla Sezione per problematiche in materia di sanità pubblica veterinaria. Le 
principali attività dei laboratori Diagnostica e Controllo Alimenti sono quindi la diagnosi delle 
malattie infettive diffusive e delle zoonosi e le prove analitiche per la verifica della salubrità degli 
alimenti destinati al consumo umano nell’ambito dei Piani di Controllo Ufficiali nazionali o 
regionali e nell’ambito di controlli richiesti da privati. Il servizio diagnostico per i privati si svolge 
nella maggior parte dei casi in regime di convenzione e riguarda la ricerca di Trichinella nelle 
carni, la ricerca di Salmonella dagli allevamenti avicoli industriali e il supporto analitico per 
laboratori privati. 
Presso il laboratorio di Diagnostica della Sezione, inoltre, viene svolta l’attività analitica relativa 
all’esecuzione dei test diagnostici per la ricerca delle TSE per entrambe le regioni ed il 
Responsabile del laboratorio, in qualità di Referente unico dell’Istituto, partecipa in maniera 
attiva collaborando con i colleghi del Servizio Veterinario e il CERV nella gestione dei Focolai di 
Scrapie. Nel 2015 il Laboratorio di Diagnostica si è occupato, inoltre, di attività specifiche quali 
l’esecuzione dei test analitici, la partecipazione ai ring test e la formazione presso il CEA dell’IZS 
di Torino. 
Nel laboratorio Controllo degli Alimenti viene anche approfondita la conoscenza dei processi 
tecnologici delle filiere agroalimentari più rappresentative presenti nel territorio. Il 
Responsabile, inoltre, come referente unico per l’Istituto, collabora con il servizio veterinario 
regionale e con l’ASUR per la pianificazione e verifica dell’attività di controllo ufficiale degli 
alimenti. 
 
Attività analitica e sviluppo di nuove metodiche 
 
Laboratorio Controllo Alimenti LCA10 
Per quanto riguarda l’attività analitica, il laboratorio LCA10 ha eseguito 4644 esami per il cui 
dettaglio si rimanda al DESK. Nel dato non sono comprese le analisi non gestite in SIGLA: PFGE e 
biotipizzazione per Staphylococcus aureus, effettuate nell’ambito della RC IZS UM 09/13 e le 
analisi molecolari eseguite per confermare ceppi di Listeria spp. non identificati a livello di 
specie. 
 
Sorveglianza delle zoonosi - Diagnostica Listeria monocytogenes 
Nel 2016, oltre che nell’attività diagnostica istituzionale, tutto il personale del laboratorio è stato 
coinvolto, in particolare nei primi mesi dell’anno, nella gestione dell’epidemia di Listeriosi 
verificatasi nelle Marche. Le attività svolte in tale ambito hanno riguardato:  

- la partecipazione alle riunioni dei tavoli tecnici attivati per l’emergenza; 

- l’esecuzione, in collaborazione con il LNR IZS AM – Teramo ed i servizi dell’ASUR, di 
sopralluoghi con e senza campionamento;  

- le analisi sui campioni prelevati e sui ceppi di Listeria monocytogenes isolati;  

- la gestione ed invio al LNR per la caratterizzazione molecolare, per tutti i laboratori 
dell’IZS UM, di oltre 1300 isolati;  

- l’inserimento nel sistema informativo SEAP, messo a disposizione dal LNR, delle 
informazioni richieste; 

- la gestione dei referti del LNR sia in entrata (protocollo) che in uscita (invio all’Utenza) e l 
l’inserimento dei risultati in SIGLA;  
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- la redazione degli stati d’avanzamento relativi alle analisi di laboratorio inviati con 
periodicità alla PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Reg. Marche, al CERV ed ai 
colleghi coinvolti nell’emergenza;  

- la redazione dei report conclusivi sull’attività analitica svolta presso i salumifici coinvolti 
e nell’ambito del Piano integrativo;  

- il coordinamento della redazione del report conclusivo sul focolaio di Listeriosi umana 
(allegato 1) 

- l’attuazione, su mandato della P.F., di attività formative mirate alla problematica Listeria 
rivolte sia al personale del SSN che alle associazioni di categoria 

- la ricerca attiva di casi di Listeriosi umani attraverso la sensibilizzazione dei laboratori 
ospedalieri all’invio tempestivo di eventuali ulteriori isolati clinici.  

 
Inoltre il LCA10 è stato coinvolto nell’esecuzione delle prove preliminari per la messa a punto di 
una PCR Multiplex per l’individuazione molecolare del sierogruppo di ceppi di L. monocytogenes 
(10 prove) 
 
Sorveglianza delle zoonosi - Collaborazione con i laboratori di diagnostica umana 
Nell’ambito delle attività del gruppo di Lavoro “Microbiologia Alimentare”, è stata redatta una 
prima bozza di procedura nella quale sono state definite le procedure diagnostiche per la 
diagnosi delle principali zoonosi nell’uomo (Allegato 2).  Il protocollo operativo nei prossimi mesi 
verrà presentato e condiviso con il personale ospedaliero e successivamente reso definitivo ed 
ufficializzato. 
 
Sorveglianza delle zoonosi - Diagnostica Staphylococcus aureus 
In collaborazione con il Laboratorio LMA5 è stata redatta la procedura tecnica PRT.LCA10.006: 
“Staphylococcus aureus - Elettroforesi in campo pulsato (PFGE)”; è stata inoltre messa a punto la 
PFGE per S. aureus.  
 
Sorveglianza delle zoonosi - E. coli STEC 
Tutto il personale ha collaborato con la Sezione di Pesaro nell’individuazione ed invio al 
laboratorio per le analisi dei campioni di latte crudo e prodotti derivati prelevati nell’ambito del 
controllo ufficiale regionale e conferiti alla Sezione di Fermo al fine di ottenere informazioni sulla 
diffusione di E. coli STEC nelle matrici individuate. 
 
Laboratorio Diagnostica LD10 
Per quanto riguarda l’attività analitica, il laboratorio LD10 ha eseguito 66.431 esami per il cui 
dettaglio si rimanda al DESK.  
 
TSE - Scrapie – Genotipizzazione 
Il personale del Laboratorio Diagnostica nel corso del 2016 si è concentrato nella messa a punto 
dell’attività analitica rivolta all’analisi dei polimorifismi del gene della proteina prionica ovina per 
la determinazione della resistenza/suscettibilità alla Scrapie, ha validato la metodica in uso (REAL 
TIME), ha effettuato e stretto collaborazione con altri IZS e presi contatti con l’Istituto Superiore 
di Sanita’.  
 
TSE - Sorveglianza attiva 
Nel 2016 è stato istituito il gruppo di lavoro per l’uniformazione delle attività di sorveglianza 
organizzato dall’Ufficio III del Ministero della Salute e dal CEA di Torino, al quale ha partecipato il 
personale del LD10. Lo scopo del gruppo è uniformare il sistema diagnostico nazionale delle TSE 
e diffondere i risultati ottenuti ai servizi veterinari locali con linee guida e documenti di indirizzo. 
Il personale ha partecipato attivamente a tutti gli incontri.  
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Sorveglianza delle zoonosi - Campylobacter- monitoraggio allevamenti avicoli 
Nel 2016 è proseguito il monitoraggio degli allevamenti avicoli al fine di valutare la prevalenza 
d’infezione nelle aziende da carne della regione Marche e di individuare i punti critici della 
filiera, portando avanti un’indagine trasversale con studio delle correlazioni con fattori di rischio 
che caratterizzano il management dell’allevamento (allegato 3). A questo scopo si è considerata 
come popolazione di riferimento le 84 aziende con un contratto di soccida o di proprietà di Fileni 
situate sul territorio regionale. Sempre nel 2016 si è avviata la seconda fase del progetto che ha 
previsto la raccolta dei colli dei polli al mattatoio e la ricerca in isolamento e PCR multiplex del 
Campylobacter spp. Il protocollo prevede, per ogni azienda, la raccolta di 15 colli di polli al 
mattatoio. 
 
Patologia suina:  

 sviluppo di un pacchetto diagnostico: sono stati redatti i protocolli diagnostici e sono 
stati condivisi all’interno del gruppo di lavoro delle Diagnostiche. La revisione della Carta 
dei servizi e del tariffario sarà affrontata nel 2017. 

 PRRS: sono stati esaminati 160 campioni in PCR e 630 in ELISA e secondo una 
collaborazione stabilita con il laboratorio di virologia dell’IZS Lombardia ed Emilia 
Romagna sono stati stoccati gli omogenati dei campioni risultati positivi che saranno 
inviati all’IZS LER per il sequenziamento con lo scopo di effettuare uno studio 
epidemiologico sui ceppi circolanti in Italia. 

 Haemophylus parasuis: nel 2016 il laboratorio LD10, al fine di rendersi operativo nella 
diagnosi di questa patologia del suino, ha acquisito i protocolli e i materiali necessari 
(primers e ceppo ATCC) per la messa a punto del metodo.  

 Antibiotico resistenza: nel 2016 il LD10 ha collaborato con l’area Ricerca e Sviluppo per 
lo studio dei ceppi resistenti alla colistina degli E. coli isolati da suini con sintomatologia 
clinica. Per quest’attività sono stati utilizzati e messi a punto test fenotipici e genotipici 
(MIC e PCR). 

 
Gestione emergenze - Aflatossine nel latte 
Da metà aprile, il Responsabile di Laboratorio e il personale tecnico hanno collaborato con il 
Comando Carabinieri NAS e servizi veterinari per la gestione di un’emergenza legata ad una serie 
di positività per Aflatossine rilevate nel latte di massa di alcuni allevamenti. Sono stati controllati 
12 allevamenti della Regione Marche per un totale di 100 campioni. Il responsabile del 
Laboratorio ha collaborato con il Responsabile del Laboratorio Contaminanti Ambientali di 
Perugia per la gestione dell’emergenza e l’elaborazione del protocollo di validazione per lo 
screening ELISA dell’aflatossina M1 nel latte mediante kit elisa. Infine è stata redatta la 
procedura tecnica (PRT.PGCA100.REV 003) ed è stata inserita nella Domanda Accredia.    
 
Politica della Qualità  
LD10 ha presentato la domanda di accreditamento per la ricerca di Aflatossina M1-ELISA nel 
latte: PRT.PGCA.100 REV GEN 003 2016  
Relativamente alla partecipazione a circuiti interlaboratorio è stata rispettata la pianificazione 
effettuata ad inizio anno e registrata nel MOD.Q421. Al momento della redazione del consuntivo 
non sono pervenuti ancora gli esiti della partecipazione relativa a due circuiti. Per i restanti il 
giudizio finale è stato soddisfacente tranne che per uno dei due campioni di marzo nell’ambito 
del circuito organizzato dal LNR IZSUM – Ancona e relativo alla ricerca di Salmonella spp. La non 
conformità emessa è stata gestita secondo quanto previsto dal Manuale della Qualità. 
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Consulenze e collaborazioni  

- Supporto al sistema produttivo nella filiera agro-alimentare: il Laboratorio LCA10, in 
collaborazione con la sede di Perugia (SC5-IP) e con la sezione di Pesaro, su richiesta dei 
colleghi dell’ASUR Marche AV 2 – Fabriano, ha promosso un incontro, tenutosi a 
Fabriano il 03/02/2016, con gli OSA e con alcuni consulenti per l’autocontrollo, durante il 
quale sono stati forniti ai partecipanti alcuni suggerimenti su come intraprendere il 
percorso per la caratterizzazione delle produzioni in particolare quelle a base di carne. 

- Controllo ufficiale:  

 il personale dirigente LCA10 ha partecipato attivamente alla redazione del piano 
regionale di campionamento alimenti pubblicato con DDPF n. 63 del 
15/04/2016. La programmazione ha riguardato solo il 2016 in attesa 
dell’emanazione delle nuove linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Reg. 
(CE) 882/04 e 854/04 e del loro recepimento regionale.  

 Il personale dirigente ha inoltre contribuito alla realizzazione del programma di 
audit che annualmente viene predisposto dalla Regione partecipando al gruppo 
di audit di sistema che l’8 novembre si sarebbe dovuto svolgere a carico del 
Servizio IAOA dell’Area Vasta 3 (Macerata). A causa dell’evento sismico del 30 
ottobre l’audit è stato rimandato a data ancora da definire. 

- Sorveglianza delle zoonosi: 

 Partecipazione alle riunioni con i laboratori ospedalieri per la stesura delle 
schede Sinottiche relative al progetto ZOONOSI. 

 Collaborazione con l’Agenzia regionale Sanitaria, ASUR, IZS Abruzzo e Molise, ISS 
per la gestione delle indagini su un focolaio di Listeriosi umana (definizione delle 
strategie d’intervento, monitoraggio delle azioni intraprese e predisposizione 
delle opportune relazioni). 

 Consulenze e sopralluoghi presso OSA con ricorrenti problemi di contaminazione 
da Listeria. 

 Collaborazione con la Regione Marche nella gestione del focolaio epidemico di 
Listeriosi. 

 Collaborazione con la Regione Marche – Piano Regionale della Prevenzione: 
realizzazione delle attività della linea progettuale 11.4 previste per il 2016. Per il 
dettaglio delle attività si rimanda ai Verbali degli incontri del gruppo di lavoro (3 
incontri). 

 Collaborazione con l’U.O. Sist. Inf. Sanitari Anagrafe per la gestione del flusso 
Ministeriale vigilanza alimenti (VIGALIM) relativo ai campioni della Regione 
Marche.  

 Consulenza presso l’azienda Fileni per la valutazione della contaminazione da 
Campylobacter nella produzione primaria (programma di attività Regione 
Marche ONE HEALTH: Studio della diffusione di Campylobacter nella filiera 
avicola). 

 Collaborazioni con la Regione Marche – Piano Regionale della Prevenzione: avvio 
delle attività della linea progettuale “Linea intervento n. 12.10 sorveglianza delle 
Zoonosi: ruolo del laboratorio come elemento strategico della sorveglianza. 

- Sanità Animale – Piano IBR. Collaborazione con ANABIC per il coordinamento di tutte le 
attività riguardanti il Piano di gestione delle 5 razze italiane da carne finalizzato al 
risanamento del virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino (IBR). 

- Sanità Animale – popolazioni selvatici. Collaborazione con il Parco dei Monti dei Sibillini 
per il monitoraggio sanitario della popolazione degli animali selvatici. 

- TSE Partecipazione alle giornate di Formazione: Diagnosi delle TSE – uniformazione 
attività di sorveglianza con CEA Torino e Ministero della Salute. 
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- TSE Collaborazione con le Sezioni per l’attuazione del PIANO DI GENOTIPIZZAZIONE 
OVINI e ufficio reporting per la gestione dell’accettazione e reportistica. 

- Gestione emergenze: Collaborazione con la P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, 
ASUR, Servizio Agricoltura, NAS e Corpo Forestale dello Stato per la gestione degli 
interventi a supporto del territorio colpito dal sisma. Il personale della sezione di Fermo, 
in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 4 ha coordinato le 
riunioni del Gruppo di Coordinamento Provinciale Veterinaria e Sicurezza Alimentare.   

 
Ricerca  

- RC IZS UM 09/13 (sc 16/09/2016 richiesta proroga di 6 mesi). Sono proseguite le analisi 
sui ceppi di S. aureus isolati nelle aziende coinvolte nel progetto. Sono state inoltre 
effettuate le prove preliminari di messa a punto della Biotipizzazione su materiali di 
riferimento inviati dal LNR IZS Torino. 

- Studio eco-epidemiologico del virus della Malattia di Aujeszky nei cinghiali in Italia. Nel 
2016 è stata individuata la zona per il reperimento dei cinghiali da campionare. Sono 
stati raccolti e stoccati 45 campioni di diverse matrici (sangue, diaframma e tonsille per 
ogni capo abbattuto e campionato) 

- RC IZSUM 04/15 Resistenza genetica alle malattie negli animali da reddito. Il 28/01/2016 
presso la sezione di FERMO è stata indetta la prima riunione organizzativa per definire e 
coordinare su scala regionale le attività il campione rappresentativo nel territorio 
marchigiano – raccolta in corso dei campioni di sangue dai maschi. 

 
Eventi formativi organizzati per utenti esterni ed interni  
 Giornata formativa “Campionamento per il piano integrativo degli alimenti” 08 Febbraio 2016 

Tolentino. 
 Perugia 6 aprile 2016 “Aggiornamenti normativi , epidemiologici e diagnostici sulla Malattia di 

Aujesky”. 
 Evento formativo “Listeria monocytogenes e Sicurezza Alimentare - Il sistema dei controlli 

integrati lungo le filiere alimentari: dal campo alla tavola” 09 Maggio 2016 Ancona. 
 “Il sistema di gestione della qualità dell’IZSUM: valutazione ed approfondimenti di alcuni 

aspetti tecnico-gestionali”. Progetto Formativo Aziendale ECM rivolto ai tecnici di laboratorio 
biomedico ed organizzato in due giornate: Perugia, 31 Marzo 2016 e Tolentino, 08 Giugno 
2016. 

 Evento formativo ECM “Lotta alle zoonosi: i risultati di un approccio interdisciplinare” 13 
Settembre 2016 Ancona.  

 La gestione delle emergenze epidemiche: simulazione di campo di un focolaio di Peste Suina 
Africana Tolentino, 13 dicembre 2016. 

 Evento formativo ECM “Standard di funzionamento ed il miglioramento dell’attività di 
controllo ufficiale” 15 Dicembre 2016 (collaborazione con il responsabile scientifico). 

 
  

http://www.izsum.it/IZSUM/Formazione/pages/wfDettFormazione.aspx?EDIT=False&ID=544&IDMAP=25
http://www.izsum.it/IZSUM/Formazione/pages/wfDettFormazione.aspx?EDIT=False&ID=544&IDMAP=25
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STAFF DIREZIONE SANITARIA 
 
La Direzione Sanitaria è preposta alla gestione e all’organizzazione delle attività delle UU.OO. 
Accettazione e Refertazione, Sistemi Informativi Sanitari ed Anagrafe, Osservatorio 
Epidemiologico Umbria, Osservatorio Epidemiologico Marche e Officina Farmaceutica. La scelta 
di inserire tali unità operative all’interno dello staff della Direzione Sanitaria è nata dalla 
necessità di raccogliere e monitorare tutti i dati riguardanti: 

 l’accettazione e l’invio dei rapporti di prova all’utenza esterna; 

 dati sensibili gestiti dal sistema informatico; 

 l’analisi del rischio relativo alle principali malattie che interessano la sanità e la sicurezza 
alimentare e conseguentemente la sanità pubblica; 

 la produzione di presidi immunizzanti e antigeni diagnostici per la prevenzione delle 
principali malattie degli animali da reddito; 

 la diagnosi nei confronti delle infezioni inserite nelle Profilassi di Stato. 
Tali informazioni, valutate e condivise da tutto lo Staff della Direzione Sanitaria, servono a 
pianificare e programmare le attività effettuate dalle 11 Strutture Complesse. L’efficace ruolo di 
raccordo funzionale condiviso tra le Strutture Sanitarie, ha consentito alla Direzione Sanitaria di 
ottenere una perfetta integrazione dell’intero settore e un netto miglioramento dei flussi 
operativi e di comunicazione interna.  
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U.O.D. ACCETTAZIONE E REFERTAZIONE 

 

L’Unità Operativa Specialistica Accettazione e Refertazione (U.O.D.A.R.) è composta da due 
Veterinari dirigenti, un Assistente tecnico Coordinatore, un tecnico programmatore, un 
Operatore tecnico ed un borsista veterinario. 
L’attività, all’interno dell’U.O.D.A.R. è stata svolta ponendo l’attenzione necessaria alle esigenze 
del cliente sia esterno che interno.  
Oltre alle attività tecniche specifiche, sono state dirette, dalla Responsabile dell’Unità Operativa, 
le attività gestionali riguardanti l’ottimale funzionamento dell’U.O. stessa ed il collegamento sia 
con i Servizi sanitari territoriali che con gli utenti ed in particolare: 

 funzioni di responsabilità, coordinamento e verifica delle attività complessive, 
tecniche e della gestione dell’U.O. Per raggiungere questo risultato, la responsabile dell’Unità 
Operativa ha controllato che il personale preposto svolgesse queste attività in maniera precisa e, 
per quanto possibile, rispettosa dei tempi di risposta indicati nella carta dei servizi. In casi di 
assenza per malattia o per ferie del personale preposto, ha assicurato la continuità del servizio. 
Ha assicurato il regolare flusso dei campioni e dei dati; 

 costante rapporto con l’U.O.S.I.S.A., soprattutto per la verifica del flusso dati per 
assolvere il debito informativo verso il Ministero, le Regioni, i Centri di Riferimento Nazionali e le 
Aziende Sanitarie Locali; 

 attuazione sia delle procedure riguardanti la Qualità che di quelle inerenti la 
Sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori. Assicurata l’armonizzazione e la validazione 
all’interno dell’U.O.D.A.R. delle procedure e delle metodiche operative, effettuando, in 
particolare, un puntuale coordinato delle attività svolte in funzione della visita di sorveglianza 
riguardante l’accreditamento ACCREDIA, superata anche nel 2016 in maniera estremamente 
soddisfacente;  

 nel corso del 2016 sono state gestite, per gli aspetti di competenza 
dell’U.O.D.A.R., le varie emergenze insorte nel territorio di competenza dell’Istituto; 

 partecipazione alla stesura delle nuove linee guida per il campionamento dei 
mangimi prelevati nell’ambito del PNAA, collaborando proficuamente all’interno del gruppo di 
lavoro nazionale che si occupa della materia;  

 partecipazione agli incontri, come membro del gruppo nazionale di lavoro inter 
istituzionale per le Emergenze non Epidemiche; 

 partecipazione alla stesura della bozza del documento per l’aggiornamento delle 
linee guida per le Emergenze non Epidemiche come membro del “gruppo operativo" che 
provvede alla definizione e predisposizione di tale documentazione in bozza e allo sviluppo di 
altre iniziative nell’area della prevenzione e della formazione, da proporre e approvare 
nell’ambito del gruppo di lavoro inter istituzionale;  

 proseguimento dell’attività di collaborazione in atto tra l’Istituto e la Colonna 
Mobile Integrata dell’Umbria sulle varie attività riguardanti le emergenze epidemiche e non 
epidemiche e, per quanto riguarda la sicurezza alimentare, specialmente nell’attività di 
autocontrollo riferita alla preparazione e somministrazione dei pasti in situazioni di emergenza;  

 proseguimento del lavoro sulla ricerca di modelli che possano favorire la 
Continuità Operativa nel settore agro – zootecnico: le calamità naturali, ma anche gli incidenti di 
origine tecnologica, hanno un elevato impatto sulle attività produttive. Il settore zootecnico e 
quello agro-alimentare sono particolarmente esposti ai rischi presenti sul territorio. I disastri 
naturali e tecnologici possono interrompere le produzioni o alterarne i processi, mettendo a 
rischio la sicurezza alimentare ed anche la stessa esistenza delle aziende interessate. La 
continuità operativa è l’insieme di attività volte a minimizzare gli effetti distruttivi, o comunque 
dannosi, di un evento che ha colpito un’organizzazione o parte di essa, garantendo la continuità 
delle attività in generale; la sfera d’interesse della stessa si estende all’intera funzionalità di 
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un’organizzazione: processi strategici, operativi, di supporto. La ricerca si propone di fornire 
metodi / strumenti di pianificazione per ristabilire la continuità produttiva e occupazionale nel 
più breve tempo possibile, aumentare la resilienza di aziende del settore agro-alimentare 
inserite in un territorio esposto a rischi naturali, a tutela della sicurezza alimentare e delle 
produzioni. 
 
Per la maggior parte dell’anno, la responsabile dell’UO.D.A.R. è stata occupata, prevalentemente 
con la dottoressa Cordovani, nella complessa gestione dell’emergenza sismica. L’Istituto 
Zooprofilattico Umbria e Marche ha dato disponibilità e quindi adesione alla Colonna Mobile 
dell’Umbria per l’emergenza. La rapidità di reazione è stata possibile da una disponibilità 
pregressa formalizzata in un “Protocollo d’Intesa” siglato da Protezione Civile Regione Umbria ed 
IZSUM. Tale accordo ha permesso di essere operativi già nella stessa giornata del sisma 
conoscendo già ruolo ed obiettivo: destinazione Centro Operativo Misto (COM) afferenti alla 
Funzione Sanità (F2) e allestimento Cucina del Campo tenda. 
Lavorando In F2, ci si è subito resi conto che il sisma aveva provocato danni in molti allevamenti 
per cui ci si è attivati per la ricognizione dei bisogni degli allevatori mettendo in azione una 
“Squadra Veterinaria” costituita da Veterinari della Azienda Sanitaria Locale e dal referente 
veterinario regionale. 
E’ stata costruita una scheda rapida per il rilievo dei bisogni: in tal modo già il 26 ottobre si era in 
grado di riferire la situazione alla Sala Operativa Unica Regionale (SOUR) rappresentata dalle 
massime autorità regionali. 
In data 30 agosto il Ministero della Salute ha organizzato e formalizzato il Coordinamento 
Tecnico Interregionale (CTI): la veterinaria italiana nel terremoto dell’Italia Centrale ha proposto 
uno schema innovativo per la gestione delle emergenze di SPV e per la sicurezza alimentare con 
la costituzione del CTI - Coordinamento Tecnico Interregionale. 
Il CTI è collegato, attraverso la funzione 2 “Sanità e Assistenza alla popolazione” del DICOMAC, al 
sistema complesso di Protezione Civile.  
Il modello predisposto contiene l’organizzazione propria della veterinaria (Ministero, Regione, 
ASL e IIZZSS) e dell’Agricoltura (MIPAAF) che va ad integrarsi armoniosamente al sistema di PC, 
attivando un’osmosi tecnico-operativa tra il centro e i territori.  
La scelta di localizzare il CTI nella sede di un IZS, fuori dalla struttura della DICOMAC, per una 
maggiore efficienza logistica-tecnica-operativa, è oculata e potrebbe anche essere un esempio 
per le altre componenti del sistema di PC.  
La garanzia di tale impianto è che il CTI comunica con la propria organizzazione utilizzando il 
“proprio linguaggio e le procedure previste”; mentre quando comunica con il sistema di PC 
riconosce e utilizza il metodo Augustus. La catena di comando è stata pertanto rispettata; ad 
oggi, i risultati ottenuti da questo modello sono stati soddisfacenti. 
Successivamente lo stesso territorio viene colpito da nuovi violenti terremoti (26 ottobre e 30 
ottobre). Il CTI in fase di chiusura ha risposto immediatamente ed è stato prontamente 
operativo. Il violento terremoto del 30 ottobre sconvolge anche le organizzazioni di P.C.(che in 
quel momento si trovavano in chiusura della fase di emergenza sisma 1). 
Il CTI si riunisce in via straordinaria a Perugia con tutte le sue componenti; in questa riunione si 
decide che, per poter ben operare, bisogna dividersi e stare nel territorio per cui si costituiscono 
gruppi operativi dislocati nei territori colpiti: 

- Umbria con sede operativa al COAR di Norcia 
- Marche con sede operativa ad Ancona 
- Lazio con sede a Rieti presso IZS 

 
Gruppo Umbria 
Si colloca fisicamente al COAR di Norcia ed affronta varie problematiche: 

- Definizione delle priorità e dei bisogni; 
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- Censimento stalle inagibili per specie e numero per definire la mitigazione; 
- Evacuazione di Castelluccio.  

Oltre l’attività pratica è stato prestato supporto agli allevatori che hanno ravvisato nella nostra 
postazione un importante punto di ascolto. 
Per gli allevatori si sono previste varie soluzioni: 
 

- Abitazione: nella prima fase dell’emergenza sono state montate, in ogni azienda, le 
tende successivamente sostituite da guardianie o roulotte; poi, oltre le possibilità offerte 
a tutti i cittadini, hanno avuto l’opportunità di avere un modulo abitativo rurale (MAPRE) 
in azienda per continuare il loro lavoro; 
 

- Ricoveri per animali: 

 Tunnel bovini da latte (20 capi a tunnel); 

 Tunnel bovini carne (20 capi a tunnel); 

 Tunnel ovini (100 capi a tunnel); 

 Capi inferiori o specie diverse soluzioni alternative (in Umbria i lavori sono affidati 
per la costruzione per piccoli ricoveri all’Agenzia Forestale regionale – AFOR); 

 Stalle d’appoggio reperite nel territorio (utilizzate essenzialmente per gli 
allevamenti evacuati da Castelluccio); 

 Fienili/Depositi: è stato previsto un tunnel sostitutivo per tutti coloro che hanno 
avuto danni. 
 
 

 
Tunnel per Bovini da latte in costruzione -(foto di G.Biasini) 
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Tunnel per Bovini da latte in allestimento - (foto di G.Biasini) 
 

 
Tunnel per Bovini da carne –interno - (foto di G.Biasini) 
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Tunnel per Ovini - (foto di G.Biasini) 
 
Per le ispezioni degli Allevamenti è stato utilizzato come fonte la BDN e sono stati caricati i dati 
rilevati nel Sistema Iuvene. 
Dall’analisi dei tempi utilizzati per le verifiche degli allevamenti e dei caseifici annessi risulta 
essere stato impiegato un tempo superiore ai tempi richiesti dalla condizione di emergenza. 
 
Problematiche riscontrate 
La fonte dati, disponibile per la gestione dell’emergenza, era la BDN ma le informazioni in essa 
contenute, sufficienti in condizioni di normalità poiché strettamente correlate agli aspetti 
sanitari gestiti routinariamente dai servizi veterinari, sono risultati insufficienti in queste 
situazioni di emergenza. La sezione dedicata alla ricerca per Aziende era priva d’informazioni 
fondamentali e necessarie alla gestione dell’emergenza di natura non epidemica. Le informazioni 
disponibili nella sezione “INTERROGAZIONI ALLEVAMENTI” erano quelle riferite a latitudine, 
longitudine e al numero di allevamenti collegati a quello stesso codice aziendale. Nel redigere 
una lista dei danni e definire un gradiente di priorità è d’importanza fondamentale la presenza di 
informazioni catastali che individuano in modo univoco uno o più edifici adibiti a stalla e la loro 
capacità in termini di capi. Utile sarebbe stato avere a disposizione anche informazioni di 
localizzazione di sale latte e frigorifero, fienili; sarebbe anche auspicabile, che nel caso di 
allevamenti con caseifici o mattatoi aziendali annessi, fosse possibile un collegamento con 
queste informazioni necessarie al mantenimento della continuità operativa. 
Una successiva difficoltà è stata legata alla mancanza di aggiornamento e corrispondenza tra il 
numero di capi presenti in BDN e la reale consistenza degli allevamenti, soprattutto per la specie 
ovina. Si potrebbe proporre, per la verifica dell’aggiornamento puntuale dei dati e delle 
informazioni presenti in BDN , periodiche simulazioni di emergenza in zone definite del Territorio 
Italia. 
Altra informazione utile, ricavata dall’esperienza della gestione del recente sisma, sarebbe quella 
di avere a disposizione un sistema di tracciabilità di tutti i capi che necessariamente sono stati 
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delocalizzati sia in stalle di appoggio sia in soluzioni temporanee posti fuori dalla proprietà 
aziendale quindi con coordinate diverse. 
Molti dei dati che si sono resi necessari, in corso di emergenza, sono stati recuperati da 
interviste con inevitabile allungamento dei tempi di risposta superiore a quelli richiesti dalla 
condizione stessa di emergenza. (Es. a causa della non potabilità dell’acqua in alcuni comuni, in 
accordo con il Ministero della Salute, si danno indicazioni di caseificare solo previa 
pastorizzazione e lunga stagionatura: quali sono i piccoli produttori in condizione di farlo?). 
Qualora fossero stati disponibili e aggiornati in rete i dati della continuità operativa, compreso lo 
studio del Recovery Time Objective (RTO) il CTI avrebbe avuto a  disposizione uno strumento 
utile alla pianificazione delle attività che potessero tenere sotto controllo il Maximum Tolerable 
Period Of Disruption (MTPD).  
Nell’ottica di dover rispondere immediatamente alle esigenze per la gestione dei bisogni di 
primaria necessità come mungitrici, acqua e/o cibo, registrazione dei capi morti a seguito di 
crolli conseguenti agli eventi sismici, ma anche per monitorare le richieste di abitazioni 
provvisorie rurali destinate agli allevatori e/o stalle sostitutive ed eventuali depositi o fienili che 
cambiavano rapidamente rispetto a ogni evento sismico precedente e comunque doverne 
mantenere traccia senza dover sovrascrivere l’informazione, è stato condizionante nella 
progettazione di una piattaforma informatica che potesse gestire contemporaneamente e on 
line tutte queste diverse informazioni.  
Tenendo conto che le fasi da gestire nelle diverse emergenze sismiche riguardavano non solo 
primariamente gli aspetti sanitari ma subentrano in questa fase una serie di servizi che gravitano 
normalmente intorno agli allevamenti come i servizi per l’agricoltura sia regionali sia ministeriali 
e ovviamente i lavori pubblici per l’avanzamento dei lavori riguardo la messa in opera di 
soluzioni provvisorie. 
La soluzione individuata per armonizzare e rendere fruibile contemporaneamente a ogni parte 
attiva dell’emergenza, ognuno per propria competenza, è stata appunto la produzione di una 
piattaforma informatica EMERGIVET capace di seguire l’andamento delle attività distinte per 
denominazione, evento sismico. Tale strumento è in grado di seguire le attività suddivise in sette 
fasi conseguenti: 

 FASE 1: sopralluoghi preliminari con raccolta delle informazioni relative a tutti i 
sopralluoghi effettuati dai servizi veterinari e dall’agricoltura regionale;  

 Le informazioni contenute sono relative ai dati anagrafici e aziendali e alle richieste per 
soluzioni temporanee e beni primari fatte dallo stesso allevatore in sede di sopralluogo; 

 FASE 2 – SOPRALLUOGHI Fast/AeDES: raccolta/modifica e carico dei rilievi di agibilità; 

 FASE 3 – ORDINANZA SINDACO: gestisce le informazioni relative alle ordinanze comunali 
associando tale informazione alla denominazione corrispondente;  

 FASE 4 - VALIDAZIONE E ASSEGNAZIONE: finestra accessibile esclusivamente al 
personale addetto, per la validazione e l’assegnazione definitiva delle soluzioni 
temporanee per abitazioni, stalle e depositi; 

 FASE 5 - SOLUZIONI RESIDENZIALI E PRODUTTIVE: finestra per la raccolta delle conferme 
dell’accettazione delle soluzioni temporanee o produttive da parte dell’assegnatario; 

 FASE 6 - STATO AVANZAMENTO: permette il monitoraggio dello stato di avanzamento 
dei lavori per tutte le soluzioni temporanee abitative e produttive, e inoltre fornisce 
informazioni sulle forniture dei beni primari; 

 FASE 7 – RICOSTRUZIONE: prevede l’inserimento dei dati relativi al ritorno alle condizioni 
di “normalità”;  
 

Obiettivo regionale :"Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018" 
 
Il presente progetto è stato motivato dalla possibilità di migliorare la capacità di risposta della 
sanità pubblica a un’emergenza dalla fase di valutazione del problema al controllo e gestione 
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dello stesso. Per permettere a ognuno di poter svolgere efficacemente il proprio ruolo, si 
volevano formare gli operatori di sanità pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione e dei Distretti a 
svolgere attività che sono proprie di una situazione di emergenza collettiva e tra queste anche le 
attività di comunicazione con la popolazione.  
Le attività da sviluppare erano sostanzialmente formative e organizzative e dovevano essere 
attuate dal mese di settembre 2016 e completate entro il mese di dicembre; tali attività avevano 
come obiettivo quello di ottenere linguaggi e procedure unificate che consentano un’immediata 
comunicazione e un’efficiente collaborazione tra tutti i soggetti implicati nella gestione e nel 
superamento dell’emergenza. 
In linea di massima il percorso formativo era articolato in fasi conseguenti: 
1. Formazione teorica specialistica in collaborazione con La Protezione Civile Regionale (SPCR) 

e il Dipartimento di Protezione Civile; per tale attività, in accordo con la SPCR sono stati 
definiti gli argomenti d’interesse da trattare:  
• Tipologia dei rischi della zona interessata; 
• Attività di sanità pubblica veterinaria e problemi sanitari legati alle situazioni di 

emergenza; 
• Responsabilità e compiti richiesti dagli interventi di soccorso; 
• Legislazione. 

2. Formazione Operativa che doveva essere svolta in collaborazione con la SPCR entro il mese 
di dicembre nel territorio umbro.   

Purtroppo ciò che doveva essere una simulazione di evento è divenuta realtà poiché il Territorio 
ricadente nella competenza sanitaria dell’ASL Umbria 2 è stato colpito il 24 Agosto dal sisma che 
in questa data aveva procurato danni gestibili e contenuti. In seguito la stessa area ha subito 
nuovi sisma sempre più gravi fino ad arrivare al 30 ottobre con un cratere più esteso e ingenti 
danni. 
Sono state effettuate due esercitazioni ma è stata programmata una terza che prevede una 
simulazione oltre che operativa anche per “Per posti di comando con l’attivazione delle funzioni 
di supporto. 
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U.O. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E ANAGRAFE 

 
L’Unità Operativa ha partecipato alla realizzazione degli obiettivi strategici dell’area di 
appartenenza (Staff Direzione Sanitaria) e ha garantito il raggiungimento degli obiettivi assegnati 
alla sua struttura (revisione di tutte le linee guida). Le linee guida per le accettazioni sono state 
revisionate e pubblicate sulla intranet aziendale nei tempi previsti (entro il 31 dicembre 2016).  
 
SIGLA 
Dopo l’entrata in produzione avvenuta nel giugno del 2013, l’applicativo SIGLA 4.0. è stato 
continuamente sottoposto ad integrazioni e miglioramenti. 
Nel corso del 2016 sono entrate in produzione alcune modifiche rilasciate dalla ditta produttrice 
alla fine del 2015 e nel novembre 2016. Per quanto riguarda le modifiche del 2016, nel corso 
dell’anno si è proceduto anche alla preventiva analisi delle modifiche ed alla definizione dei costi 
e modalità di implementazione con Krene.  
Le modifiche riguardano più aspetti di SIGLA, dalla gestione dei flussi dati, alla qualità, alla 
fatturazione e rapporto con il cliente.  
 

 Segnalazione di errore: per garantire la corretta gestione dei flussi dati, è necessario che in 
accettazione vengano inserite le informazioni obbligatorie richieste per quel determinato 
flusso. Per facilitare le accettazioni (che già utilizzano le linee guida come supporto) è stata 
introdotta una modifica di SIGLA che, al momento dell’accettazione, segnala all’operatore la 
mancanza di un dato obbligatorio. In questo modo l’operatore potrà inserire il dato 
mancante e procedere. Al momento si tratta solo di una segnalazione (cioè l’accettazione 
può comunque essere completata senza l’informazione obbligatoria). Le accettazioni con 
errori residui (e il dettaglio della tipologia di errore) vengono poi riportate nel cruscotto di 
SIGLA e sono visibili a tutti gli operatori dell’accettazione interessata.  
Inoltre la modifica potrebbe essere anche impostata non solo con segnalazione di errore in 
caso di dato mancante, ma proprio come blocco a procedere. In questo caso quindi 
l’operatore per poter effettuare la registrazione del campione in SIGLA è obbligato a reperire 
l’informazione mancate. In futuro valuteremo, di impostare il blocco per alcune informazioni 
e per alcuni piani.  
Per il corretto funzionamento di questa modifica, è stato necessario impostare a livello di 
tabelle di base il collegamento tra quesiti diagnostici ed informazioni obbligatorie. I quesiti 
diagnostici sono molteplici e rappresentano tutti i piani di sicurezza alimentare e di sanità 
animale.  
 

 Modifica informazioni di accettazioni rapportate senza rettifica: con questa modifica, 
entrata in produzione a novembre, attualmente è possibile procedere alla correzione o 
all’inserimento di dati all’interno di accettazioni già rapportate, senza effettuare rettifiche del 
rapporto di prova. Ovviamente la modifica interessa esclusivamente informazioni che non 
compaiono nel rapporto di prova (per queste sarà sempre necessaria la rettifica con 
generazione di un altro rapporto di prova modificato). Questa modifica si è resa necessaria in 
quanto, tra i dati anagrafici e relativi al campione inseriti in accettazione, ve ne sono alcuni 
indispensabili per i flussi dati, ma che non risultano nel rapporto di prova. Per la rettifica di 
tali dati prima era necessario generare un altro rapporto di prova che di fatto per l’utenza 
esterna era assolutamente identico a quello rettificato, generando possibili difficoltà di 
comprensione. Questa modifica rappresenta la risoluzione dell’azione preventiva modulo 
3/2015 

 

 Numero dei registri regionali di autocontrollo in intestazione dei rapporti di prova: con 
questa modifica, entrata in produzione a novembre e richiesta per l’adeguamento alle “Linee 
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guida per il controllo ufficiale e dei laboratori che eseguono le analisi nell’ambito 
dell’autocontrollo delle imprese alimentari”, i rapporti di prova accreditati che riportano 
analisi svolte nell’ambito dell’autocontrollo, saranno caratterizzati dal numero di registro 
regionale del laboratorio che ha svolto l’analisi. Per fare in modo che il numero di registro 
comparisse solo nei rapporti di prova dell’autocontrollo (e non su tutti i rapporti emessi 
dall’Istituto) è stata creata in collaborazione con i Sistemi Informativi e le accettazioni, una 
funzione che fungesse da filtro in SIGLA all’atto della generazione dei rapporti.  
Questa modifica rappresenta la risoluzione dell’azione preventiva modulo 2/2015. 

 

 Invio dei rapporti di prova per utenti non convenzionati: con questa modifica, entrata in 
produzione a novembre, è possibile inviare in maniera selettiva i rapporti di prova per posta 
elettronica anche ad utenti non convenzionati.  Prima della modifica infatti era possibile 
utilizzare l’invio via PEC solo per gli utenti istituzionali e quelli privati convenzionati. 

 
Flussi dati  
 
Nel corso del 2016 sono stati rendicontati i dati dei diversi flussi in vigore, ponendo la massima 
attenzione al rispetto delle cadenze di invio che sono state sempre rispettate. A questo 
proposito è bene sottolineare che alcuni piani (ed il conseguente flusso informativo) rientrano 
nei LEA regionali come nel caso dei fitosanitari, delle salmonellosi aviari, delle zoonosi, dei dati 
del Piano Nazionale Integrato, ecc.  
I flussi dati istituzionali già attivi ma soggetti a revisioni da parte degli enti destinatari sono stati 
puntualmente adeguati alle nuove specifiche richieste. In collaborazione con l’U.O. Gestione 
sistema Informativo, sono state riviste le query di estrazione e le modalità di estrazione dei dati 
secondo i tracciati record. Inoltre in alcuni casi sono stati creati nuovi flussi dati che prima non 
esistevano. 
In particolare nel corso del 2016 le novità sostanziali sono state le seguenti:  
 

 Flusso dati Anemia Infettiva Equina: con l’entrata in vigore del nuovo Piano Nazionale (D.M. 
2 febbraio 2016) è stato modificato il tracciato record relativo al flusso dati, la scheda di 
accompagnamento campioni e il dataste obbligatorio. Per adeguare SIGLA al nuovo Piano e 
permettere poi la rendicontazione al Centro di Referenza, sono stati completamente 
revisionati i quesiti diagnostici dell’Anemia Infettiva, modificate le linee guida e formati gli 
operatori delle Accettazione. Inoltre sono state completamente riviste le tipologie 
produttive presenti in SIGLA relative agli equini.  
 

 Flusso dati Piano di Selezione Genetica: con l’entrata in vigore del nuovo Piano “Misure di 
prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica.” pubblicato nel 
gennaio 2016, viene cambiato il tracciato record per l’invio dei dati e la scheda di 
accompagnamento campioni. Anche in questo caso, come per l’anemia infettiva, i quesiti 
diagnostici e le linee guida sono stati revisionati e formati gli operatori delle accettazioni.  

 

 Flusso dati Influenza Aviaria (domestici e selvatici): nel 2016 il flusso dati del Piano 
Nazionale Influenza Aviare è stato completamente modificato, si è passati infatti dalla 
compilazione di tabelle Excel a cadenza semestrale in cui venivano riportati il numero di 
allevamenti testati ed il numero di test eseguiti, a un vero e proprio flusso dati 
informatizzato con upload dei file sul portale del Centro di Referenza di Padova. Il nostro 
Istituto si è reso disponibile ad effettuare invii di prova quale utente pilota all’inizio 
dell’anno. Per garantire l’invio dei dati secondo questa nuova procedura le tipologie 
produttive degli allevamenti avicoli in SIGLA sono state allineate a quelle della Banca dati 
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Nazionale. I dati del 2016 sono stati quindi caricati sul portale secondo le specifiche, 
rispettando le scadenze previste.  
Inoltre al nostro Istituto, nell’ambito di una verifica dei dati della rendicontazione del Piano 
2015 influenza aviaria da parte della Commissione europea, è stato chiesto di ritrasmettere i 
dati del 2015 (già inviati secondo la vecchia procedura) con le nuove modalità attive dal 
2016. E’ stato quindi necessario riesaminare tutti i dati inviati, rielaborarli secondo il nuovo 
tracciato e caricarli sul portale del Centro di Referenza di Padova, ovviamente facendo 
attenzione che il numero totale dei campioni inviati in dettaglio fosse invariato rispetto il 
dato aggregato già inviato.   

 

 Flusso fitosanitari (LEA): nel 2016 il tracciato record di riferimento è stato modificato, è 
stato quindi necessario rivedere le procedure di estrazioni dei dati da SIGLA ed 
implementare le tabelle di base di SIGLA in modo che i dati estratti fossero corredati di tutte 
le informazioni obbligatorie richieste da flusso. Quest’attività è stata svolta in collaborazione 
con il laboratorio dei contaminanti ambientali di Perugia.  

 

 Flusso Vigilanza Alimenti (LEA): nel 2015 è diventato attivo il nuovo flusso dati della 
sicurezza alimentare che prevede il passaggio da semplici tabelle Excel a rendicontazioni 
mediante file xml da caricare direttamente sul portale NSIS del Ministero della Salute. Nel 
2016 è stato ulteriormente modificato il tracciato record e rese obbligatorie ulteriori 
informazioni. E’ stato quindi necessario allineare SIGLA alle modifiche apportate e formare 
ulteriormente gli operatori delle accettazioni.   
 

 Flusso Additivi: anche per il flusso additivi, il tracciato record è stato modificato ed allineato 
al sistema SIGLA. 

 

 Flusso dati Sorveglianza epidemiologica agenti patogeni di origine alimentare (SEAP): in 
collaborazione con il laboratorio sicurezza alimentare di Fermo è stato implementato il 
flusso dati per alimentare il sistema informativo degli agenti patogeni alimentari. 

 

 Flusso dati entomologia Blue Tongue: dal 2016 la sezione di Ancona svolge i test di 
identificazione insetti nell’ambito del Piano di sorveglianza Blue Tongue per la Regione 
Marche. Gli esiti dei controlli devono essere quindi rendicontati secondo il tracciato record 
previsto. E’ stato quindi gestito in SIGLA il nuovo flusso, aggiornate le linee guida e formate 
le accettazioni marchigiane. 

 

 Flusso dati Piano IBR 5 razze: anche per questo flusso è previsto un flusso dati secondo 
tracciato record che nel 2016 è stato implementato e gestito come gli altri flussi (formazione 
accettazioni e stesura linee guida). 

 
Tutte queste attività sono state svolte in collaborazione con l’U.O. Gestione Sistema Informativo. 
 
Preaccettazione 
 
Nel 2016, nell’ambito del progetto d’integrazione tra i sistemi informativi SIGLA-SIVA, è 
proseguita l’attività di supporto svolta dalla struttura per la creazione del processo di 
preaccettazione dei campioni del PNR, che rappresentano il primo flusso di sicurezza alimentare 
ad essere oggetto di preaccettazione. In particolare sono state effettuate alcune preaccettazioni 
di prova sulla piattaforma di test e segnalati al referente i residui problemi riscontrati e 
comunicate eventuali migliorie da approntare. Particolare attenzione è stata dedicata alla 
presenza dei campi obbligatori indispensabili per la gestione del flusso dati.  
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Inoltre, per quanto riguarda i processi preaccettazione già in produzione, sono stati 
costantemente aggiornati e comunicate le eventuali variazioni in SIGLA (codici esame nuovi o 
non più in uso, nuovi quesiti diagnostici creati per integrazioni dei piani, ecc.) al fine consolidare 
le procedure e mantenere in costante allineamento i due sistemi. Nel corso di quest’anno 
particolare attenzione è stata dedicata al Piani dell’anemia infettiva e della selezione genetica, 
che sono stati soggetti a modifiche in seguito all’entrata in vigore dei nuovi Piani.  
 
Qualità 
 
Nel mese di marzo è stata pubblicata la nuova PRT.UOSISA.001  “Gestione Esame in SIGLA” che 
regola l’inserimento e la modifica degli esami in SIGLA. A partire dal mese di marzo quindi, dopo 
la formazione agli operatori, in caso di nuovi esami o modifiche è stata seguita la nuova 
procedura, e, nei casi previsti, prodotti rapporti di prova di test che i responsabili di laboratorio 
hanno dovuto validare prima dell’entrata in produzione del nuovo esame o della modifica 
richiesta.  
Inoltre, per quanto riguarda le azioni preventive, sono state definitivamente chiuse con l’entrata 
in produzione delle modifiche richieste i moduli n. 2 e n. 3 del 2015 (vedi paragrafo SIGLA).  
Per quanto riguarda la gestione di SIGLA relativa alla gestione del sistema qualità, sono stati 
effettuati nei tempi previsti tutti gli aggiornamenti richiesti delle procedure collegate ai test 
analitici. E’ inoltre stata aggiornata la carta dei servizi che da qualche anno risulta direttamente 
collegata al sistema SIGLA.  
 
Attività e progetti di ricerca, pubblicazioni 
La struttura partecipa costantemente ai progetti di ricerca collaborando con i responsabili dei 
laboratori per la definizione dei dati anagrafici da inserire in accettazione al fine di rendere la 
reportistica efficace e prontamente utilizzabile. A tale fine vengono creati nuovi quesiti 
diagnostici ed esami ad hoc e, nel caso di processi complessi, create le linee guida per le 
accettazioni. La struttura inoltre si occupa di tutta la reportistica relativa alla ricerca mediante la 
creazione di squeri dedicate in SIGLA.  
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U.O.D. OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO UMBRIA  

 

Il lavoro dell’Osservatorio Epidemiologico si esplica trasversalmente, collaborando con le 
strutture interne all’Istituto, con la Regione Umbria, marginalmente con la regione Marche, con 
le Aziende USL umbre e diverse Università.  

                            
Collaborazione con la Regione Umbria 
La collaborazione tra l’Osservatorio e la Regione Umbria, in particolare con il Servizio 
Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare inserito nella Direzione Regionale Salute, 
Welfare Organizzazione e Risorse Umane, è continua e costante ormai da molti anni; pur non 
essendo formalizzata la qualifica di “regionale” dell’Osservatorio dell’Istituto, lo stesso viene 
ufficialmente inserito e presentato quale Osservatorio epidemiologico veterinario regionale ogni 
qualvolta sia necessario o venga richiesto, per esempio da parte del Ministero della Salute, 
l’attività di un Osservatorio epidemiologico con valenza regionale. 
Il contributo dell’Osservatorio si è sviluppato sia nelle attività di routine quali per esempio il 
recepimento a livello regionale dei principali piani nazionali (il Piano di selezione genetica degli 
ovini, per la sorveglianza dell’Influenza aviaria e quello per la sorveglianza per Aethina tumida 
negli alveari); sia tramite collaborazioni estemporanee legate a produzione di campionamenti 
(per esempio il campionamento previsto nel progetto 6.15: “Sulle tracce della prevenzione: la 
salute animale e dell’uomo dagli animali selvatici”, progetto inserito nel Piano della Prevenzione 
della Regione Umbria 2014-2018) o l’individuazione di indicatori (quali quelli richiesti dalla 
Regione per la valutazione dell’attività dei canili rifugio in Umbria). Inoltre l’Osservatorio è parte 
integrante di strutture regionali particolari come “Il Registro Tumori Animale (RTA) ”; 
all’Osservatorio infatti è stata demandata l‘elaborazione dei dati del RTA (Deliberazione della 
Giunta Regionale 20 maggio 2013 n.464, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Umbria_ Serie generale n. 29 del 26/6/2013). I dati del secondo anno di attività del RTA, 
corredati da quelli indispensabili relativi alla popolazione canina residente in Umbria, sono stati 
elaborati e pubblicati nella pagina dedicata del sito internet dell’Istituto stesso (Pagina RTA). 
Altre attività molto impegnative a livello regionale sono state l’analisi del rischio per 
l’individuazione delle aziende suinicole da ingrasso da inserire nei controlli per la malattia 
vescicolare e la costruzione del dossier da presentare alle autorità USA per ottenere 
l’inserimento della Regione Umbria all’interno dell’unica macroregione riconosciuta dal governo 
Usa come “swine vescicolar disease free”; così da permettere ad imprenditori umbri di esportare 
carni lavorate di suino negli USA. 
L’ultima parte dell’anno ha visto l’Osservatorio purtroppo occupato a produrre dati di 
popolazione animale relativi alle zone umbre e marchigiane colpite dal recente sisma.  
 
Collaborazione con le Aziende USL umbre 
La collaborazione con le aziende sanitarie umbre s’interseca inevitabilmente con quella 
regionale. Un’attività più specifica è stata quella di supporto in ambito di sospetti o accertati 
focolai di malattie infettive (per esempio un sospetto focolaio di morva, un focolaio di scrapie e 
due focolai di salmonellosi in due allevamenti di galline ovaiole). 
 
Collaborazione con la Regione Marche 
Oltre alla collaborazione legata all’esportazione nella Regione del modello RTA, l’osservatorio è 
stato coinvolto nel progetto “MODELLO DI SVILUPPO E DI MANTENIMENTO DELLE FILIERE AGRO-
ZOOTECNICHE SOSTENIBILI”. Il progetto, molto ampio, è inserito nella “Strategia Nazionale per le 
Aree Interne”, ed ha previsto una prima concitata fase di riunioni ed incontri ed una seconda 
fase di “scrittura” dello stesso. L’Istituto, nell’ottica del rispetto delle biodiversità e dell’impiego 
sostenibile delle risorse naturali, ha offerto il proprio contributo scientifico nella gestione 

http://www.izsum.it/IZSUM/Common/pages01/wfEventLink.aspx?IDMAP=119
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faunistico-sanitaria delle specie selvatiche presenti e nella garanzia delle produzioni alimentari 
da esse derivate. Relativamente alla conservazione della variabilità genetica poi ha individuato 
un percorso mirato alla promozione dell’allevamento delle razze autoctone (bovini, ovicaprini, 
equini) e all’utilizzo sostenibile dei pascoli. 
 
Università 
La collaborazione con l’Università di Perugia, soprattutto con il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria è ormai assodata da vari anni, così come è continua la collaborazione con l’Università 
della Tuscia, in studi relativamente all’influenza della temperatura sulla mortalità animale o su 
altre patologie.  
 
Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina Veterinaria 

 Collaborazione alla realizzazione del programma del X Master universitario: Gestione 
sanitaria e produttiva dell’allevamento Ovino e Caprino. 

 Realizzazione e docenza di un seminario dal titolo: “L’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche e l’Osservatorio epidemiologico”, nell’ambito 
del modulo di Epidemiologia dell’Anno Accademico 2015/2016 del corso di Laurea 
specialistica in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia. 

 Collaborazione, nell’ambito di un dottorato di ricerca, all’analisi di dati sierologici di 
benessere in cani in canili rifugio correlati con un eventuale aumento dimensioni 
surrenali. 

Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali  
Collaborazione nel fornire dati ed elaborazioni nell’ambito della Tesi finale - Scuola di 
Specializzazione in Tecnologia e Patologia delle specie Avicole, del Coniglio e della Selvaggina - 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, dal titolo “COLUMBA LIVIA IN 
UMBRIA: ASPETTI SANITARI DELLA POPOLAZIONE URBANA”.  
 
Università degli studi della Tuscia (DAFNE), Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali Viterbo 
Elaborazione di dati per studiare il rischio di comparsa di alcune patologie in bovine da latte in 
funzione delle condizioni climatiche. 

 
Università degli studi di Bologna, Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 
Sono stati forniti i dati elaborati del “PIANO DI GESTIONE DEGLI ALLEVAMENTI DEI BOVINI 
ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI (LG) DELLE 5 RAZZE ITALIANE DA CARNE, FINALIZZATO AL 
RISANAMENTO DAL VIRUS RESPONSABILE DELLA RINOTRACHEITE INFETTIVA DEL BOVINO (IBR) ” 
per la stesura della tesi finale del Corso di Laurea in Produzioni Animali e Controllo della Fauna 
Selvatica (correlatrice Eleonora Scoccia). 
 
La valenza trasversale dell’Osservatorio rappresenta lo strumento più idoneo per raccogliere in 
maniera centralizzata ed elaborare i dati che vengono costantemente prodotti dai laboratori 
dell’Istituto per cui è continua la collaborazione con gli stessi. 
 
Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus (CEREP)  
La collaborazione con il CEREP è sempre molto attiva; durante il 2016 in particolare è stata 
realizzata un’analisi spaziale dei dati di sieropositività per PSA della Sardegna.  
L’Osservatorio ha inoltre contribuito a costruire e a realizzare, a livello nazionale, una 
simulazione della fase di gestione del sospetto, “early warning”, di un focolaio di peste suina 
africana, simulazione voluta e progettata anche dal Ministero della Salute. Lo svolgimento della 
simulazione è stato preceduto da un lavoro di preparazione e programmazione che si è 
concretizzato in una serie di contatti preliminari ed informali ed in una riunione svoltasi presso la 
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Regione Marche il giorno 5 luglio 2016 nella quale sono stati definiti gli obiettivi e altri aspetti 
logistici. Lo svolgimento della simulazione è avvenuto nelle Marche nel territorio di competenza 
dell’ASUR4, nei giorni 29-30 novembre. I risultati sono poi stati presentati pubblicamente 
tramite un incontro a valenza ECM il 13 dicembre. È stato poi redatto un dossier ufficiale 
presentato al Ministero della salute. Il personale dell’Osservatorio è stato presente ed ha 
partecipato attivamente a tutte le fasi del progetto. 
 
Centro di Referenza Nazionale per lo studio dei retrovirus correlati alle patologie infettive dei 
ruminanti (CEREL) 
Per il CEREL sono state costruite mappe che mostravano i dati relativi alla situazione sanitaria 
della LEB in Italia. 
 
Centro di Referenza Nazionale per l’IBR 
L’osservatorio ha elaborato i dati del primo anno di attività del Piano nazionale “PIANO DI 
GESTIONE DEGLI ALLEVAMENTI DEI BOVINI ISCRITTI AI LIBRI GENEALOGICI (LG) DELLE 5 RAZZE 
ITALIANE DA CARNE, FINALIZZATO AL RISANAMENTO DAL VIRUS RESPONSABILE DELLA 
RINOTRACHEITE INFETTIVA DEL BOVINO (IBR)”. La relazione è stata inclusa nel dossier, 
presentato al Ministero della Salute, che ha permesso all’IZSUM di acquisire il Centro di 
Referenza Nazionale per l’IBR. 
 
UOD Officina Farmaceutica 
Realizzazione di un’analisi descrittiva dei dati di produzione del reparto.  
 
Struttura complessa Igiene delle Produzioni 

 Collaborazione all’impostazione e individuazione del piano di campionamento di un 
progetto teso ad identificare il fattore di concentrazione dell’aflatossina m1 dal latte al 
formaggio pecorino. 

 Realizzazione di un protocollo di campionamento per bovine da latte (Basilicata) per il 
controllo delle mastiti causate da Streptococco e Stafilococco. 

 Realizzazione di un campionamento in uno studio per valutare la sanificazione, tramite 
ozono, di uova infettate sperimentalmente con Salmonella. 
 

Struttura complessa Ricerca e Sviluppo 

 Collaborazione all’impostazione del progetto regionale “Strategie di intervento per il 
contenimento dell’antibiotico-resistenza nelle produzioni zootecniche”. 

 Elaborazione dei dati di uno studio sperimentale effettuato in suini alimentati con 
butirrato e infettati sperimentalmente con brachispira. 

 Realizzazione del piano di campionamento per stimare la prevalenza di aziende 
sieropositive per Paratubercolosi tra le aziende ovine iscritte all’ARA della Basilicata. 

 Impostazione del progetto “Analisi dei valori biochimico clinici come parametro di 
qualità dell’allevamento dei bovini di razza Chianina nel territorio di Città di Castello”. 
 

Struttura complessa diagnostica generale e benessere animale 

 Effettuazione di un’analisi descrittiva di dati storici relativi all’isolamento di agenti 
abortigeni negli ovini 

 Effettuazione di un’analisi descrittiva di dati storici relativi alla presenza di forme 
respiratorie in bovini. 

 Impostazione di uno studio per valutare l’accrescimento e gli indicatori ematici di 
benessere in agnelli alimentati con latte artificiale ed in agnelli alimentati con latte 
materno. 
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 Impostazione di un progetto per valutare, in un gruppo di ovini, la presenza di anticorpi 
nei confronti di Mannheimia haemolitica in animali vaccinati e non vaccinati. 

 Impostazione del piano ed analisi preliminare dei dati di un progetto avente come 
obiettivo la valutazione di associazione tra eventuali lesioni podali e la presenza di 
Dichelobacter nodosus.  

 Impostazione e realizzazione della sinossi di uno Studio clinico randomizzato per 
comparare l’efficacia dei polifenoli nel trattamento delle diarree neonatali versus gli 
antimicrobici utilizzati di routine per questa patologia. 

Sezione di Ancona 
Realizzazione di un piano di campionamento di sangue bovino da esaminare per anaplasmosi e 
babesiosi al fine di determinare valori di prevalenza in Basilicata. 
 
Ricerca 
L’UODOEU è unità operativa nelle seguenti ricerche correnti ed il personale ha collaborato alla 
pianificazione e presentazione del progetto per quanto riguarda le ricerche del 2015; alla 
realizzazione delle fasi di propria competenza ed alla stesura della relazione intermedia e finale 
per quanto riguarda le ricerche del 2014 e 2013. 
2015 
Studio sull’infestazione da Eustrongylides sp. (Nematoda: Dioctophymatidae) nei pesci lacustri 
(2015). RC003 2015 resp. dott. Agnetti. Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche. 
Resistenza genetica alle malattie negli animali da reddito. Capofila Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (2015). RC004 2015 resp. dott. Biagetti. 
Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni agenti patogeni in filiere 
produttive tipiche del territorio e impatto sulla salute del consumatore finale (2015). RC006 
2015 resp. dott.ssa Farneti. Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche. 
Verso un contenimento dell’antibiotico-resistenza: un approccio integrato per decifrare il 
fenomeno e sviluppare strategie di prevenzione (2015). RC007 2015 resp. dott. Pezzotti.  
Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 
2014 
Studio e realizzazione di un “modello” per la quantificazione economica delle risorse necessarie 
alla gestione/eradicazione di un focolaio di Peste Suina Africana (2014). RC008 2014 resp. dott. 
Sensi. Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 
 Valutazione del benessere animale in popolazioni animali confinate: studio pilota per la 
costruzione di un modello per la valutazione dello stato di benessere in una popolazione di cani 
residenti in canili (2014). RC012 2014 resp. dott.ssa Moscati. Capofila Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 
Stima della prevalenza delle echinococcosi negli ovini in Italia (2014). RC IZS SA 8/14 resp. 
dott.ssa Masala. Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna G. Pegreffi. 
2013 
Valutazione della sensibilità e specificità di test immunologici per la diagnosi precoce di 
Paratubercolosi negli ovini (2013). RC004 2013 resp. dott.ssa Papa. Capofila Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 
La pasteurellosi del coniglio: caratterizzazione genotipica mediante multiplex PCR e Multilocus 
sequence typing (MLST) di ceppi di Pasteurella multocida isolati in allevamenti cunicoli 
industriali, ed indagine sulla correlazione tra genotipo e patogenicità del germe (2013). RC011 
2013 resp. dott. Mangili. Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche. 
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 Effetto del desametasone a dosi anabolizzanti sulla morfologia e sul profilo di espressione del 
timo in vitelloni di razza Chianina. RC002 2013 resp. dott.ssa Manuali. Capofila Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 
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U.O.D. OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO MARCHE 

 

Funzioni e principali attività istituzionali 
 
Gestione dei flussi informativi 
 
Il CERV/OEV nel 2016, ha gestito i gestito i flussi informativi obbligatori del Servizio Veterinario 
Regionale, di competenza sia della P.F. veterinaria e Sicurezza Alimentare sia dell’IZS, nel rispetto 
delle indicazioni fornite e delle scadenze stabilite dagli Uffici Competenti Ministeriali e dai Centri 
di Referenza Nazionali, provvedendo ad alimentare i sistemi informativi relativamente alle 
previste rendicontazioni annuali e semestrali. 
Di seguito sono riportati in dettaglio i flussi informativi gestiti:  

 Relazione annuale sui programmi di eradicazione sorveglianza e controllo delle malattie 
animali Brucellosi, Tubercolosi, Leucosi, Salmonellosi, Aujeszky; MVS, Blue Tongue, 
Encefalopatia Spongiforme bovine, Scrapie: aggiornamento dell’applicativo ministeriale 
RENDICONTAZIONI con i dati di attività diagnostica, epidemiologica e rendicontazione 
finanziaria per la relazione annuale e semestrale;  

 Presentazione dei programmi per il 2016 per le province non ufficialmente indenni da 
Tubercolosi bovina: aggiornamento dell’applicativo ministeriale RENDICONTAZIONI; 

 Influenza aviare: implementazione semestrale obbligatoria del sistema informativo E-FLU 
del Centro di Referenza Nazionale per l’influenza aviare CREV di Padova.  

 Piano nazionale Alimentazione Animale: invio tabelle semestrali ed annuali al Ministero 
della Salute, relative all’attività diagnostica e all’attività di ispezione svolte nella Regione 
Marche. 

 Protezione degli animali durante il trasporto: invio al Ministero della Salute della tabella 
prevista comprensiva dei dati di esito dell’attività di sorveglianza sulla protezione degli 
animali durante il trasporto. 

 Benessere degli animali alla macellazione: invio al Ministero della Salute della tabella 
prevista comprensiva dei dati di esito dell’attività di verifica svolta sul benessere degli 
animali durante la macellazione. 

 Farmacosorveglianza: trasmissione al Ministero della Salute del report sull’attività 
d’ispezione e verifica 

 Sottoprodotti: trasmissione al Ministero della Salute di tabelle comprensive dei dati sugli 
stabilimenti che trattano sottoprodotti e sulle quantità di sottoprodotti trattati. 

 Sorveglianza molluschi: invio al Ministero della Salute della tabella prevista con il 
censimento delle aree di raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi e con il riepilogo 
annuale dei dati sulle attività di monitoraggio microbiologico; 

 Zoonosi: inserimento nell’applicativo ministeriale SINZOO dei dati laboratoristici sugli 
agenti di zoonosi da alimenti di origine animale, sui mangimi e sui campioni da attività 
diagnostica  

 Controllo ufficiale sulla vendita diretta di latte crudo in azienda e tramite distributori 
automatici: invio al Ministero della Salute di tabelle relative ai sopralluoghi e alle analisi 
eseguite. 

 Controllo ufficiale degli Alimenti.  Invio tabelle al Ministero della Salute relative a: 
o Stabilimenti registrati e esercizi di ristorazione: numero e attività di controllo 
o Stabilimenti riconosciuti: numero, attività di controllo (ispezioni e audit) e non 

conformità rilevate; 
 Piano Nazionale Residui: 

o Collaborazione con il modulo Reporting Perugia per la preparazione dei report 
semestrali da inviare alla P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare; 
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o Compilazione database sul monitoraggio istologico previsto dal PNR 2008 e invio 
al CEA; 

 Malattia Vescicolare suina e malattia di Aujeszky: invio trimestrale dei dati sulle attività 
di sorveglianza sierologica al Centro di Referenza Nazionale; 

 Arterite Equina: invio dati sulla sorveglianza sierologica al centro di referenza Nazionale; 
 Salmonellosi degli avicoli: aggiornamento dell’applicativo ministeriale Salmonellosi con i 

dati sul controllo microbiologico degli allevamenti avicoli industriali;  
 Salmonella nelle carni suine: invio al Ministero della Salute della tabella relativa alle 

verifiche eseguite ai fini della corretta attuazione da parte degli operatori del settore 
alimentare riguardante i criteri d’igiene del processo per salmonella nelle carcasse suine; 

 Esami trichinoscopici: preparazione delle tabelle sulle attività di controllo su suini, 
cavalli, sorveglianza su animali selvatici e allevamenti esenti; 

 Monitoraggio Acrilammide negli alimenti: compilazione ed invio del tracciato previsto al 
Ministero della Salute; 

 Alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti: compilazione ed invio della 
tabella di raccolta dati prevista al Ministero della Salute. 
 
 

Flussi informativi straordinari 
Oltre ai flussi informativi obbligatori il personale CERV ha: 

 inviato al Centro di Referenza Nazionale per le Leishmaniosi, i dati relativi alle attività 
diagnostica riferibile a Leishmania spp., effettuate nell'ambito del piano di sorveglianza 
della regione Marche nell’anno 2015; 

 prodotto un report relativo all’attività di campionamento svolta dell’ambito del 
monitoraggio eseguito sulle matrici alimentari contenenti olio di palma dal 1°gennaio 
2016 al 5 ottobre 2016; 

 prodotto mappe tematiche attraverso il software ArcGis, relative ai cluster di listeriosi 
riscontrati nell’uomo nel 2015_2016, nella regione Marche; 

 prodotto un report relativo alla consistenza degli allevamenti bovini Marchigiani e alla 
distribuzione delle razze presenti sul territorio, propedeutica alla pianificazione dei 
controlli nell’ambito del Piano IBR; 

 raccolto, elaborato e inviato al Ministero i dati relativi alle produzioni zootecniche 
registrate nel 2015 ai fini della programmazione del campionamento PNR 2017; 

 compilato ed inviato tabelle relative alle tipologie di mangimifici presenti sul territorio 
ed ispezioni eseguite nel periodo 2015_2016 (questionario annuale OIE) per la conferma 
annuale del riconoscimento OIE in categoria di rischio ‘trascurabile’ della regione 
Marche; 

 
Supporto ad attività di sorveglianza e pianificazione. 
Il personale dell’OEV Marche ha: 

 prodotto una relazione inerente al contesto produttivo marchigiano;  

 fornito supporto statistico-epidemiologico per la programmazione, pianificazione e 
gestione, sulla base della valutazione del rischio, delle seguenti attività di sanità animale 
e sicurezza alimentare: 

 
o BLUE TONGUE: monitoraggio dello stato di avanzamento della campagna di 

vaccinazione 2015-2016 e dello stato di avanzamento dei controlli sugli animali 
sentinella, mappatura mediante ArcGis degli allevamenti bovini e ovicaprini 
interessati da BTV4, a supporto della gestione dei focolai; 

o PIANO SELEZIONE GENETICA OVICAPRINI: studio delle consistenze degli 
allevamenti e dei capi ovicaprini, propedeutica alla predisposizione del piano di 
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selezione genetica ovicaprina per la Regione Marche dell’anno 2016, supporto in 
fase di stesura del piano e dell’organizzazione della gestione delle 
rendicontazioni; 

o PIANO DI CLASSIFICAZIONE DELLE AREE DI RACCOLTA DEI MOLLUSCHI: 
mappatura mediante ArcGis delle nuove aree di produzione e raccolta molluschi, 
propedeutica alla definizione delle nuove aree da inserire nella Delibera 
Regionale 2016; 

o REGISTRO TUMORI: verifica del corretto funzionamento di tutte le diverse 
profilature di utenza relative al registro tumori animali della regione Marche. Ha 
predisposto un’interrogazione puntuale sulla presenza dei cani nei canili e cani 
di proprietà, finalizzata alla definizione dei denominatori per le valutazioni 
statistico epidemiologiche delle attività di sorveglianza nella popolazione canina. 
Ha predisposto una reportistica informatizzata utile all’elaborazione dei dati 
finalizzata a elaborazioni epidemiologiche;  

 

 fornito nell’ambito della continuità operativa per le aziende colpite da sisma, supporto 
alla rendicontazione delle attività di monitoraggio dei sopralluoghi effettuati nelle 
aziende zootecniche e nelle imprese alimentari colpite dal sisma 2016. Ha inoltre 
effettuato la mappatura mediante ArcGis delle aziende zootecniche interessate a 
supporto delle attività di sopralluogo svolte da parte dei servizi veterinari. 

 
 
Indagini epidemiologiche su focolai 

 TUBERCOLOSI BOVINA E FAUNA SELVATICA: nell’ambito della malattia in oggetto, sono 
state condotte indagini epidemiologiche di campo, il monitoraggio dello stato di 
avanzamento dei controlli sanitari previsti nelle aziende sede di focolaio, la tracciatura 
delle movimentazioni tra aziende, la mappatura delle aree di caccia al cinghiale che 
insistono nell’area individuata a rischio e una relazione conclusiva relativa al contesto 
epidemiologico regionale legato alla malattia; 

 LISTERIOSI UMANA: nell’ambito della malattia in oggetto, ha collaborato con l’Agenzia 
regionale Sanitaria, ASUR, IZS Abruzzo e Molise, ISS ha coordinato la gestione delle 
indagini su un focolaio di Listeriosi umana (definizione delle strategie di intervento, 
monitoraggio delle azioni intraprese e predisposizione delle opportune relazioni). 

 
Consulenze e collaborazioni 
 

o COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER IL CONTROLLO 
CHIMICO E MICROBIOLOGICO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI (CEREM):  

 Il personale OEV si è occupato di apportare modifiche e aggiornamenti al 
tracciato record predisposto per l’alimentazione del sistema informativo SINVSA, 
per la parte di monitoraggio chimico e microbiologico dei molluschi eduli 
lamellibranchi e dell’inserimento dati in piattaforma per la Regione Marche. Il 
personale OEV si è inoltre occupato delle seguenti attività: data management, 
analisi statistica ed elaborazione dei dati relativi alle attività regionali e nazionali 
di classificazione e monitoraggio delle aree di produzione dei molluschi bivalvi; 
GIS mapping, produzione di report epidemiologici, supporto statistico ed 
epidemiologico in fase di programmazione di progetti internazionali, di 
pianificazione degli esperimenti, elaborazione dei dati provenienti dall’attività di 
ricerca e produzione di pubblicazioni scientifiche; 
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 Emergenze ambientali: attraverso la realizzazione di mappe tematiche (GIS) il 
personale CERV ha fornito supporto alla pianificazione dei campionamenti da 
effettuare su matrice vegetale in occasione dell’incendio Ital Pannelli di 
Ancarano; 

 
o COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO FLUSSI INFORMATIVI V.S.A. ASUR MARCHE:  

 

 il personale CERV ha fornito supporto e consulenza nella definizione degli 
indicatori LEA sulla base di quanto previsto a livello Ministeriale e ha fornito 
tabelle a cadenza quadrimestrale per il monitoraggio periodico degli indicatori 
previsti dai LEA, corrispondenti agli obiettivi di budget delle Aree Vaste 
dell’ASUR Marche.  

 
o COLLABORAZIONE CON LA P.F.VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 

 

 Progetto di Integrazione BDN-SIVA – SIGLA: il personale CERV ha collaborato con la 
ditta Invisiblefarm e fornito consulenza ai Servizi Informatici Regionali nella 
definizione dei parametri necessari alla predisposizione delle interrogazioni per le 
operazioni di automatizzazione delle rendicontazioni previste; 
 

  
o COLLABORAZIONE NELL’ AMBITO DEL PIANO REGIONALE DELLA PREVENZIONE: gruppi di 

lavoro per le linee di intervento riguardanti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica 
veterinaria 
 

 Esercitarsi alle emergenze: attraverso la realizzazione di mappe GIS il personale 
CERV ha fornito supporto in fase di esercitazione per la Peste Suina Classica. 

 

 Implementazione dell'anagrafe degli operatori del settore dei mangimi (OSM) e 
adeguamento dell'anagrafica in SIVA ai criteri degli stabilimenti alimentari della 
Master List: il personale CERV ha collaborato al progetto di allineamento delle 
anagrafi degli impianti riconosciuti e registrati (reg. ce. 852/04, 853/04, 1069/09, 
767/09, 183/05) della Regione Marche alla Masterlist ministeriale.  
 

o COLLABORAZIONE CON SC3 – RICERCA E SVILUPPO:  
 

 ha collaborato alla stesura di progetti presentati nell’ambito del PSR Marche 2014-
2020 - Sottomisura 16.1. 
 

 
Ricerca 
Nel 2016 è stato completato il progetto “Sorveglianza delle zoonosi e delle malattie da vettori: 
razionalizzazione dell’approccio diagnostico di laboratorio e dei flussi informativi per la 
pianificazione degli interventi in campo medico e veterinario” per il quale l’IZS è responsabile 
scientifico e l’OEVM referente. Il progetto, al quale partecipano, oltre alle Marche, Lazio, Sicilia, 
Lombardia, Emilia Romagna, ha come obiettivo generale il miglioramento della sensibilità 
complessiva del sistema di sorveglianza delle zoonosi trasmesse da vettori e da alimenti 
attraverso l’adozione di protocolli diagnostici armonizzati e lo scambio di informazioni tra i 
laboratori. Tra le altre attività nel 2016 sono state portate avanti le seguenti attività: 

 è stata completata la raccolta dati sull’attività diagnostico delle zoonosi nell’uomo in 
tutti i laboratori marchigiani e in un campione di laboratori partecipanti al progetto; 
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 È stato elaborato un documento d’indirizzo che propone, per le principali zoonosi e 
malattie da vettori, i criteri clinici, epidemiologici e laboratoristici, le definizioni di caso 
probabile, sospetto e confermato e le metodiche di laboratorio che, secondo la 
bibliografia e le opinioni degli esperti coinvolti nel progetto, rappresentano le più 
appropriate in termini di sensibilità, specificità, fattibilità; 

 È stato organizzato un convegno, accreditato ECM a livello nazionale (vedi Eventi 
formativi), per la diffusione dei risultati del progetto, che si è svolto il 13 settembre 2016 
ad Ancona presso la Sala Verde del Palazzo Leopardi della Regione Marche. Obiettivo del 
convegno era la condivisione dei risultati delle attività messe in campo dalle U.O. 
partecipanti al progetto. Sono state inoltre presentate alcune esperienze di applicazione 
di metodiche laboratoristiche ed epidemiologiche innovative per la conduzione di 
indagini nel settore delle zoonosi e in particolare delle malattie a trasmissione 
alimentare. Al corso hanno partecipato 100 discenti, tra medici, veterinari, biologi, 
tecnici della prevenzione e tecnici di laboratorio. 

 
 

Eventi formativi organizzati per utenti esterni ed interni  

 Ancona, 13 settembre 2016 - Evento formativo ECM “Lotta alle zoonosi: i risultati di 
un approccio interdisciplinare”.  
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U.O.D. OFFICINA FARMACEUTICA 

 

Le attività svolte nel corso del 2016 presso l’U.O.S. Officina Farmaceutica, comprendono attività 
istituzionali, attività di ricerca e di servizio.  

 
Attività di servizio 
In relazione alle attività di servizio svolte presso l’U.O. Officina Farmaceutica nel 2016 è stato 
riscontrato un incremento o del fatturato di circa il 20% (531.358,55) rispetto al 2015 
(495.374,90). Tale incremento è riconducibile alla vendita di 664.650 dosi di vaccino stabulogeno 
allestite e vendute per contrastare la diffusione della variante francese della Malattia Emorragica 
del Coniglio (RHDV2) nella Regione Veneto. Escludendo tale prodotto dai dati di fatturato, il 
trend della produzione degli altri presidi immunizzanti ha comunque avuto un incremento del 
10% rispetto l’anno precedente. Dall’analisi delle vendite fatte nel 2016, si nota il progressivo 
calo di vendita nei confronti delle strutture pubbliche e l’aumento nei confronti di privati, 
confermando il dato riscontrato negli anni precedenti. Il valore economico totale (fatturato/non 
fatturato) dei prodotti UODOF 2016 si aggira sui 1.266.129,55. 
 
Attività istituzionali  
In merito alle attività istituzionali, nel 2016, sono state prodotte n°90.870 dosi di antigene 
Δ179gp51-His della Leucosi Bovina Enzootica (LEB), da impiegare nel test AGID. Di queste 72.916 
sono state vendute ai laboratori che ne hanno fatta richiesta, mentre le restanti 17.954 dosi di 
antigene sono state conservate come scorta e saranno distribuite nel corso del 2017. Sono state 
prodotte e regolarmente vendute a strutture pubbliche e private 105.412 dosi di siero positivo 
LEB. Nel corso del 2016 sono stati distribuiti n° 248 kit ELISA PSC a tutti gli II.ZZ.SS richiedenti 
(valore economico 168.640 euro). Relativamente ai terreni colturali (U.O.S PGTC), sono stati 
distribuiti ai vari laboratori n° 479.10 pezzi (40% in più rispetto il 2015) per lo svolgimento di 
attività istituzionali, di servizio e di ricerca.  
La percentuale di terreni non idonei è risultata inferiore al 2%, ciò conferma l’elevato grado di 
accuratezza degli operatori nell’esecuzione delle varie fasi produttive, che ha permesso di 
mantenere e migliorare gli standard qualitativi dei terreni prodotti, nonostante l’aumentata e 
diversificata richiesta da parte dei vari laboratori. Nella scheda riassuntiva riportata in allegato 5, 
è stata fatta anche una valutazione economica dei prodotti allestiti (564.631 euro), in quanto 
tale attività, seppur non rientrando nei calcoli di bilancio aziendale, va comunque tenuta in 
considerazione come mancata spesa da parte dell'Istituto e soprattutto come mancato introito 
da parte della struttura che con questo dato porterebbe i risultati economici positivi ottenuti, ad 
un valore superiore a quello calcolato. Dall’analisi dei dati ottenuti sul quantitativo totale di 
prodotti distribuiti alle varie articolazioni organizzative, si evince un notevole aumento di 
richiesta da parte di alcuni laboratori, che dovrebbe essere correlato a un aumento delle attività 
analitiche degli stessi. 
Presso l’Unità Operativa di Supporto Liofilizzazione e Confezionamento sono state svolte attività 
d’infialamento, di liofilizzazione e di confezionamento per richiesta delle varie articolazioni 
organizzative. Sono stati infialati complessivamente n° 75.902 flaconi di diverso volume, sono 
stati liofilizzati prodotti in n° 37.780 contenitori di varie capacità e sono stati confezionati 
n°82.735 prodotti di varia tipologia. Dall’analisi dei dati emerge una riduzione delle attività 
d’infialamento e confezionamento, determinata dal mancato confezionamento della tubercolina 
bovina in carpule (preparata la scorta nel 2015).  
 
Politica della qualità, ambiente e sicurezza  
Nel corso del 2016 la struttura è stata particolarmente impegnata nel rendere operativo il 
sistema di gestione informatizzata dei terreni colturali che ha contribuito attivamente al 
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riaccreditamento dell’Ente secondo norma UNI CEI EN ISO7IEC 17025. Molto lavoro è stato 
svolto nella stesura del manuale UNIEN ISO 9001/2015, strumento indispensabile per ottenere la 
certificazione prevista nel 2017 e nella revisione delle procedure impiegate presso l’unità di 
Produzione Terreni Colturali.  
 
Relazione consuntiva attività di ricerca 
Sono state concluse le attività programmate per il 2016 del progetto di ricerca corrente 
finanziato dal Ministero della Salute dal titolo: 
“Studio dell’immunogenicità di una tossina β2 purificata e inattivata ricombinante da 
impiegare nella formulazione di un vaccino innovativo contro le clostridiosi delle diverse specie 
animali”.  
Nell’ultima parte del progetto si è proceduto alla somministrazione della tossina β2 inattivata in 
animali da laboratorio per la valutazione della risposta immunitaria mediante tecnica 
citofluorimetrica della risposta immunitaria innata (F4/80, N.K., CD11, CD62L, CD152c) e 
acquisita CD4+ e CD8+ CD45RB, CD45RA, CD45R, Foxp3). 
I dati ottenuti hanno mostrato variazioni sulla percentuale delle popolazioni cellulari coinvolte 
nella risposta immunitaria cellulo-mediata. 
La sperimentazione è stata eseguita impiegando 4 gruppi di animali e somministrando differenti 
combinazioni di molecole così come di seguito sinteticamente riportato: 
- gruppo A: proteina β2 (1 µg/µl) 
- gruppo B: proteina β2 (1 µg/µl) + adiuvante 
- gruppo C: soluzione fisiologica sterile + adiuvante 
-gruppo D: soluzione fisiologica sterile 
L'elaborazione dei dati ha mostrato differenze statisticamente significative nelle popolazioni 
CD3+ CD4+, CD3+ CD8+, F4 / 80+ e nella popolazione CD11c tre giorni dopo la stimolazione (T1) 
confrontando considerando i dati relativi ai gruppi di topi inoculati con la sola tossina β2 (gruppo 
A) e il relativo gruppo di controllo (gruppo D). Allo stesso tempo, abbiamo osservato una 
differenza per quanto riguarda F /80+, CD45+ e CD11c+ popolazione tra i topi inoculati con la β2 
e adiuvante (gruppo B) e il loro gruppo di controllo (gruppo C). Anche confrontando A con B 
abbiamo osservato un aumento della percentuale di linfociti appartenenti alla sottopopolazione 
CD3+ CD4+. Dieci giorni dopo la stimolazione (T2) è stato possibile evidenziare una differenza 
significativa tra A e D nella popolazione CD45+ mentre tra B e il suo controllo (C) sono state 
evidenziate differenze significative relativamente alle sottopopolazioni CD45 + e CD86 +. Inoltre, 
tra i gruppi A e B, sono risultate significative solo le variazioni della sottopopolazione CD86 + e 
CD11c+. Un mese dopo la stimolazione (T3) è stato invece possibile osservare una differenza 
significativa nella sottopopolazione CD3+ CD4+ tra il gruppo B e il gruppo C. Infine, per quanto 
riguarda le cellule NK possiamo sicuramente affermare che queste mostrano una differenza 
statisticamente significativa. 
In conclusione possiamo affermare che la proteina ricombinante β2 ha mostrato una buona 
immunogenicità nei topi, poiché stimola una buona percentuale di popolazioni e 
sottopopolazioni coinvolte nella risposta immunitaria. 
Sono state sviluppate le attività programmate nei due progetti di ricerca corrente 2014 finanziati 
dal Ministero della Salute in cui la struttura è coinvolta come responsabile scientifico e unità 
operativa partner: 

 “Sviluppo e messa a punto di un test rapido (T-Clos IZSUM) da utilizzare in campo per 
la diagnosi delle clostridiosi negli animali e nell’uomo” 

 “Virus epiteliotropi e infezioni da papillomavirus: diagnostica biomolecolare e 
produzione di vaccini” 

Nella prima parte del primo progetto, responsabile scientifico Dr.ssa Monica Cagiola, il lavoro si 
è focalizzato su un’ampia ed accurata ricerca bibliografica in modo da avere a disposizione tutte 
le informazioni utili e necessarie alla progettazione di un iter che garantisse, almeno 
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teoricamente, la produzione di tossine ricombinanti dotate delle giuste caratteristiche quali 
l’atossicità, l’elevato potere immunogeno e una facilità di produzione e purificazione.  
Per l’espressione delle forme delete della proteina CPA, la strategia di clonaggio ha previsto 
l’eliminazione, attraverso la PCR, di tutta la parte amino-terminale (contenente il sito attivo della 
fosfolipasi C) e parte della carbossi-terminale. Sono stati generati amplificati con diversi tipi di 
sequenze leader poste a monte dello start codon. Nel primo set di amplificati è stata lasciata 
invariata la sequenza originale (sito di restrizione EcoRI a parte), mentre nel secondo e terzo set 
è stata inserita la sequenza leader kozak e la sequenza leader L21 nell’intento di migliorare 
l’espressione in cellule insetto della proteina di interesse. Le modificazioni apportate in fase di 
clonaggio hanno di fatto portato al risultato atteso, in quanto la presenza di queste sequenze ha 
prodotto un reale incremento dell’espressione della proteina. In particolare, la sequenza L21 ha 
garantito quantità di proteina leggermente più alta rispetto alla kozak ma, senza ombra di 
dubbio, di gran lunga superiore rispetto al clone ricombinate privo delle sequenze leader. 
Dopo aver stabilito che il baculovirus più produttivo era quello recante la L21, sono state 
effettuate prove per ottimizzare le condizioni di infezione, i tempi di raccolta e il terreno 
colturale al fine di garantire i massimi livelli di espressione dell’antigene di interesse. Dal 
confronto tra il Grace-10% FBS, SFX ed EX, il migliore terreno per la produzione della CPA279-363 è 
risultato appunto l’EX. 
L’eliminazione della regione amino-terminale ha comportato anche quella della signal sequence 
con conseguente produzione di una proteina intracellulare. Antigeni intracellulari sembrano 
perdere la loro tossicità, cosa che li rende molto più pratici e safety dal punto di vista della 
manipolazione. A questo va aggiunto anche l’enorme vantaggio in riferimento alla semplicità e 
celerità del processo di purificazione rispetto ad antigeni secreti. Operare in tali condizioni, 
appare anche facile intuire il logico ed ulteriore vantaggio quando impiegati come materiale 
immunizzante per la produzione di anticorpi monoclonali e/o come potenziali integratori nei 
vaccini stabulogeni.  
Diversi protocolli di purificazione con l’uso della cromatografia di affinità Ni-NTA sono ancora in 
fase di messa a punto. Infatti, ulteriori prove devono essere espletate in merito per trovare il 
giusto compromesso tra i due protocolli nell’intento di ottenere un antigene con performance il 
più vicino possibile a quanto in realtà atteso. 
Ha collaborato in qualità di partner nel progetto di ricerca finalizzato RFBB2016: “Sviluppo 
metodiche alternative all'utilizzo di animali nella attività diagnostica e di controllo dei prodotti 
negli Istituti  Zooprofilattici” 
Inoltre la struttura ha avviato le attività programmate nei due progetti di ricerca corrente 2015, 
finanziati dal Ministero della Salute:”  
 “Il cadmio nei molluschi bivalvi: biodisponibilita’ e riduzione del rischio” 
Canine 
“Lymphoma Working Group: proposta di un protocollo diagnostico e terapeutico del linfoma 
del cane per il Registro Tumori Animali dell’Umbria”. 
Ha presentato il progetto di ricerca corrente 2016, approvato dalla Direzione Sanitaria 
dell’Istituto dal titolo: 
“Sviluppo di strategie per la riduzione dell’impiego di antibiotici in acquacoltura”. 
Infine è stata fattivamente coinvolta nello sviluppo e messa a punto di un Kit Elisa per valutare la 
risposta anticorpale del Vaccino anti-Mannheimia haemolytica commercializzato dalla ditta 
MSD. 
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STAFF DIREZIONE GENERALE  
 

Lo staff della Direzione generale si compone della Struttura Complessa 11 – Strategica e delle 

seguenti Unità Operative: 

- U.O. Segreteria Generale 

- U.O. Formazione ed Aggiornamento 

- U.O. Gestione Sistema Informativo 

- U.O. Servizio Prevenzione e Protezione 

- U.O. Programmazione Coordinamento e Controllo 

Parte integrante dello staff è inoltre l’Ufficio Gestione Ricerche e Progetti Speciali. 
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STRUTTURA COMPLESSA 11 (SC11) – STRATEGICA 

 
Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della S.C. 
La Sc11 si compone delle seguenti articolazioni: 

 Comunicazione e Informazione svolge tutte le attività di comunicazione interne ed 
esterne dell’Ente. 

 Unità Operativa Gestione Qualità, Ambiente e Farmacovigilanza, verifica e coordina 
l’attuazione della politica della Qualità in tutti i settori dell’Ente.  

 Unità Operative Gestione Servizi Tecnici, provvedono alla gestione di tutti i servizi 
tecnici dell’Istituto, della Sede Centrale e delle Sezioni territoriali.  

 Editoria-Biblioteca svolge le attività inerenti la comunicazione e l’informazione 
scientifica e supporta gli utenti nella ricerca bibliografica e documentale. 
 

Comunicazione ed Informazione 
Di seguito alcune fra le principali attività svolte nel 2016: 
Supporto per la stesura del Consuntivo Piano Aziendale 2015 e revisione documento finale; 
Prevenzione Listeriosi: realizzazione Opuscolo informativo;  
Supporto al Centro di Referenza Nazionale IBR: redazione Comunicato Stampa e creazione 
contenuti da pubblicare in home page; 
Eventi sismici: redazione Comunicati Stampa e creazione contenuti da pubblicare in home page;  
Celebrazioni per l’Ottantesimo dell’Istituto: creazione logo, inviti, programma evento, 
progettazione grafica cartelline regalo, contenuti video 80°, rassegna stampa evento, contenuti 
per sito web; 
Business Matching – Confindustria Umbria: partecipazione all’evento con stand dell’Istituto; 
Inaugurazione lavori di ristrutturazione della Sezione di Fermo Realizzazione e invio inviti; 
Redazione e invio Comunicato Stampa pre e post evento. Rassegna stampa e pubblicazione 
notizia in home page. 
 
Gestione Qualità, Ambiente e Farmacovigilanza  
Supporto alle strutture interne all’Istituto 
L’Unità Operativa Qualità ha coordinato le attività relative all’assicurazione della Qualità 
garantendo l’integrità del sistema implementato, verificando costantemente le procedure 
gestionali e tecniche oggetto di revisione. La politica della qualità è stata attuata attraverso le 
attività di supporto, di coordinamento e di verifica delle singole strutture semplici e complesse 
dell’IZSUM, finalizzata anche al mantenimento dell’Accreditamento. Complessivamente nel 2016 
risultano accreditate 391 prove di cui: 163 presso la sezione di Perugia, 66 di Ancona, 41 di 
Fermo, 48 di Pesaro, 30 di Terni e 43 di Tolentino. 
Gestione documentale e diffusione 
Implementazione della comunicazione tramite sistema web; nel 2016 l’UODQAF11 ha 
implementato le funzionalità del sito web nell’area intranet inserendo l’elenco informatizzato 
delle norme in uso presso i laboratori dell’IZSUM in modo da favorire la diffusione di 
informazioni anche in merito alla vigenza. Ha effettuato attività di supporto alla stesura di nuove 
procedure (soprattutto per la matrice acqua e metodiche biomolecolari innovative) e alla 
revisione delle procedure ai fini di adeguamenti normativi e contrattuali. 
Gruppi di lavoro  
L’attività dei gruppi di lavoro è importante per armonizzare i comportamenti e rafforzare in 
modo concreto il sistema di qualità implementato. L’UODQAF11 ha collaborato in modo 
propositivo e attivo all’interno dei singoli gruppi, distinti per settori di competenza.  
Controllo e monitoraggio delle criticità e monitoraggio dei circuiti interlaboratorio 
L’uniformità del sistema viene verificata tramite lo svolgimento delle Verifiche Ispettive Interne. 
Nel 2016 Il programma è stato realizzato in conformità a quanto pianificato le criticità 
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riscontrate sono state gestite dalla varie articolazioni organizzative e valutate in modo analitico 
dall’Ufficio Qualità. Al fine di valutare le performance delle strutture è stata valutata anche la 
tempistica di attuazione. Anche per l’anno 2016 è stata effettuata l’attività di monitoraggio dei 
risultati derivanti dalla partecipazione ai circuiti interlaboratorio, elemento di confronto 
importante per attestare il livello di qualità dei dati prodotti. I dati ottenuti sono funzionali ai fini 
dell’erogazione dei finanziamenti a livello ministeriale. 
Certificazione ISO 9001 dei flussi produttivi 
L’Ufficio Qualità ha collaborato con gli Uffici amministrativi per predisporre tutte le attività 
funzionali e le specifiche necessarie volte all’espletamento del bando per individuare l’Ente di 
certificazione, accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011, per la 
certificazione ISO 9001:2015 negli specifici settori IAF di accreditamento (produzione dei terreni 
colturali e formazione). L’azienda che si seguirà nel percorso di Certificazione per il triennio 
2017-2020 é CSQA. L’UODQAF11 ha collaborato con l’Unità Operativa Dipartimentale Officina 
Farmaceutica per la definizione delle procedure e della documentazione funzionale al processo 
di certificazione.  
Accreditamento DAFORM regione Marche 
La collaborazione con l’Ufficio Formazione è stata funzionale per la redazione di tutta la 
documentazione utile alla certificazione DAFORM regione Marche.  Ai sensi del DGR 1071/05 
Certificazione delle competenze ai fini del Regolamento Integrativo al Dispositivo di 
accreditamento delle strutture formative, il Dirigente della P.F. Formazione e lavoro e 
coordinamento presidi territoriali di formazione e lavoro ha concluso con esito positivo la 
valutazione del responsabile della Qualità in data  8/08/2016 riscontrando il possesso delle 
conoscenze e delle capacità previste dalla DGR 1071/2005.  
 
Centro di Farmacovigilanza.  
Il Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria, ha gestito in ottemperanza alle procedure 
ministeriali, le segnalazioni pervenute. Per ogni segnalazione pervenuta, è stata eseguita la 
valutazione del nesso di casualità ABON. Sono state inviate in maniera sistematica relazioni 
puntuali di carattere scientifico a ciascun segnalatore al fine di informarlo e fornirgli elementi 
utili per la corretta gestione dei farmaci.  
L’attività di farmacovigilanza è stata promossa anche mediante pubblicazione della newsletter. 
Effettuata con cadenza bimensile tratta temi di farmacovigilanza, farmacosorveglianza e in 
generale si occupa delle nuove immissione, revoche allerte collegate all’uso dei farmaci 
veterinari. La newsletter è stata indirizzata ai medici veterinari libero professionisti e del servizio 
sanitario nazionale iscritti agli Ordini Provinciali di Terni e di Perugia e ai Medici Veterinari iscritti 
ordine professionale della provincia di macerata.  
Relativamente alla tematiche inerenti la qualità sono stati organizzati corsi inseriti nei progetti 
formativi aziendali. 
 
Ambiente e Gestione Rifiuti  
La salvaguardia dell’ambiente e le modalità da attuare per la corretta gestione dei Rifiuti 
Sanitari, garantendo la sicurezza e la salute degli operatori e degli utenti, in conformità alle 
disposizioni normative vigenti, inducono l’Incaricato della Posizione Organizzativa a perseguire le 
seguenti finalità: 
Uniformare la procedura medesima in tutti i contesti organizzativi aziendali; 
Assicurare la corretta gestione dalla raccolta allo smaltimento, alla corretta tenuta del registro 
del carico e scarico dei rifiuti pericolosi, all’organizzazione degli spazi destinati a deposito 
temporaneo;  
Migliorare l’applicazione delle procedure di gestione dei rifiuti, da cui presumibilmente potrebbe 
derivare una diminuzione della quota di rifiuti sanitari pericolosi; 
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Definire tutte le precauzioni adeguate alla prevenzione di rischio biologico durante la fase di 
smaltimento dei rifiuti speciali sanitari pericolosi;  
Gestione emergenze ambientale; 
Razionalizzazione ed incremento della raccolta differenziata in tutte le Strutture della Sede 
Centrale e delle Sezioni;  
Contenimento dei costi di smaltimento; 
 
Nel 2016 è stato messo in opera, in collaborazione con l’U.O. Gestione beni, servizi e lavori, del 
progetto “DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA RELATIVA A STRUTTURE MACCHINE ED 
IMPIANTI”.  
Con Disposizione di Servizio del Direttore Generale n. 10 del 12/05/2016, il Responsabile della 
P.O. è stato incaricato di svolgere attività di ricognizione, verifica e raccolta dati concernenti gli 
aspetti strutturali ed impiantistici degli immobili di proprietà dell’Istituto, secondo la previsione 
di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, avvalendosi del supporto 
tecnico della ditta Lusios e con Disposizione di Servizio del Direttore Generale n. 14 del 
01/09/2016 di confermare l’attività al fine di raggiungere l’obiettivo sopra riportato.  
 
Editoria-Biblioteca  
In aggiunta alle attività svolte, previste dal Regolamento interno dei servizi, per l’anno 2016, è 
proseguita l’implementazione delle attività di collaborazione con strutture bibliotecarie sul 
territorio. In particolare per quanto riguarda le attività condivise con le biblioteche degli IIZZSS 
sono gestite le attività relative alle analisi degli impegni condivisi e le proposte editoriali 
sull’attivazione dei nuovi contratti.  
Potenziamento dell'attività inerente la Rivista SPVET 
Nel 2016 sono stati pubblicati i primi quattro numeri della rivista. I numeri contengono 
complessivamente 43 articoli. 
Implementazione di un sistema/applicativo di catalogazione e monitoraggio delle 
pubblicazioni dell'IZSUM Sulla pagina istituzionale www.izsum.it  è visibile alla sezione 
Pubblicazioni http://www.izsum.it/IZSUM/Common/pages01/wfContent.aspx?IDMAP=229 la 
banca dati contenente pubblicazioni e partecipazioni a convegni (a partire dall’anno 2005). La 
banca dati consente di fare ricerca per anni, per autori e per argomento. 
Il servizio iconografico ha svolto un’attività di collaborazione nel reperimento di immagini e nella 
loro elaborazione relativamente alla realizzazione dell’evento celebrativo per l’ottantesimo 
anniversario dell’Ente.  
 
Inoltre nel corso dell’anno sono state realizzate le seguenti attività: 
Partecipazione alle attività del Comitato di Gestione Bibliosan, come rappresentante delle 
biblioteche del settore veterinario e come referente ministeriale per il nucleo di valutazione 
delle biblioteche Bibliosan; 
Pubblicazione di 6 numeri annuali della Rivista SPVet. Svolta l’attività finalizzata 
all’implementazione ed avviamento dell’OJS – Open Journal System. Il lavoro comprende alcune 
modifiche non standard del layout dell’attuale pubblicazione (SpVet);   
Realizzazione un ciclo di esercitazioni sulle banche dati biomediche su PubMed MyNCBI, 
NILDE4.0 e i software per la scientometria. Una lettura in Biblioteca su un argomento sinergico 
per l’attività dell’Unità operativa EB; 
Servizio Iconografico Creazione CD-DVD Didattici audiovisivi sulle attività di ricerca espletate 
dalle varie articolazioni. 
 
Attività delle U.O Gestione Servizi Tecnici Nel 2016 le Unità Operative Gestione Servizi Tecnici 
della Sede Centrale e delle Sezioni Marchigiane hanno operato, come previsto nel regolamento 

http://www.izsum.it/
http://www.izsum.it/IZSUM/Common/pages01/wfContent.aspx?IDMAP=229


 

102 
 

organico, in tutti i settori dell’Ente espletando tutte le procedure previste nella loro unità 
operativa. 
Le attività sono state: 
Controllo delle temperature delle apparecchiature sottoposte a monitoraggio continuo, 
mediante il Sistema Evisense; 
Taratura delle strumentazioni di misura e prova (bilance analitiche, tecniche, bagni, stufe, 
termometri, sonde di temperatura, micropipette, mastercycler, termostati a CO2 inerenti il 
sistema qualità); 
Supporto tecnico alla gestione strumentale;  
Elaborazione pareri per l’acquisizione di nuove strumentazioni in funzione delle esigenze 
espresse dalle strutture aziendali tenendo in considerazione i principi di efficienza ed efficacia in 
relazioni alle risorse disponibili;  
Collaudo dove necessario della strumentazione; 
Predisposizione delle specifiche tecniche necessarie all’avvio delle procedure di acquisizione 
delle apparecchiature scientifiche e di stipula di contratti di manutenzione o di servizio;  
Gestione delle richieste di intervento di manutenzione provenienti dai singoli Laboratori della 
Sede Centrale e della Sezioni Territoriali, provvedendo al loro trasferimento all’affidatario del 
servizio;  
Verifica del corretto svolgimento delle attività da parte di terzi relativamente alle manutenzioni 
delle apparecchiature;  
Proseguirà lo studio della possibilità di sviluppo di un programma di gestione dati metrologici 
mediante un software più moderno e aggiornato;  
Supporto tecnico/scientifico per l’organizzazione della nuova Sede di Ancona relative alle attività 
dei nuovi laboratori di chimica e bromatologia;  
 

Tipologia Apparecchiatura Tarature effettuate e controlli in servizio 
2015 

Bagni, Stufe, Termometri e muffole  482 

Bilance analitiche e tecniche  350 

Sonde di temperatura  551 

MasterCycler  42 

Termostati a CO2  20 

Pipette mono e multicanale 5154 

TOTALE 6579 

Interventi nelle Strutture Complesse 359 

 
Politica della qualità 
Per quanto riguarda la politica della qualità, l’attività svolta da STPG11/STAN11 è sempre 
strettamente collegata agli obiettivi dell’IZSUM, essendo sempre a contatto diretto con le realtà 
tecniche dei laboratori a supporto delle attività dell’Ente.  
 
Ricerca 
Obiettivo strategico: Sviluppo di un piano operativo finalizzato alla riduzione del farmaco in 
allevamento 
E’ stato redatto il piano Operativo in collaborazione con l'Osservatorio Epidemiologico, la 
Diagnostica, il Centro dell'antibioticoresistenza e le Asl umbre ed è stato presentato al Direttore 
del Servizio della Regione Umbria 23.05.2016. 
Il piano ha l’obiettivo generale di ridurre l’insorgenza di antibiotico resistenza nella produzione 
primaria, contenendo il ricorso ai farmaci antimicrobici. Il piano interesserà quattro filiere 
produttive principali: suino, pollo, vitellone di razze podoliche e vacche da latte presenti in 
Umbria. Le attività si articoleranno in due principali linee d’intervento.  
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Progetto Regione Marche: Sistema di monitoraggio sull’utilizzo dei farmaci veterinari 
antimicrobici: sviluppo di un sistema di farmaco-epidemio-sorveglianza.  
Il 16 novembre 2016 si è tenuto un incontro, presso la sala convegni della sezione di Tolentino, 
durante il quale sono stati esposti i risultati del progetto, in particolare sono stati illustrati i dati 
dell’elaborazione dei consumi dei farmaci e l’adeguatezza prescrittiva dell’Area Vasta 3 
Macerata (AV3), i risultati degli antibiogrammi dei ceppi di E. coli isolati dai tamponi rettali 
effettuati sugli ovini e dalle indagini biomolecolari eseguite sui ceppi di E Coli colistina-resistenti.  
All’incontro hanno partecipato i veterinari dell’AV3, i veterinari della commissione del Farmaco 
della Regione Marche e Medici Veterinari delle altre Aree Vaste marchigiani e medici veterinari 
di aziende che operano nel territorio. Dai partecipanti è emersa la necessità di allargare 
l’indagine anche alle altre aree vaste e di continuare il monitoraggio nell’Area Vasta 3 in modo 
da iniziare le valutazioni del trend dei consumi degli antibiotici.  
Progetto Regione Umbria: Monitoraggio dei farmaci antimicrobici: sviluppo di un sistema 
informativo di farmaco-epidemio-sorveglianza.   
La comprensione dell’uso del farmaco antibiotico in medicina veterinaria deve necessariamente 
passare attraverso l’esecuzione di piani di monitoraggio sui consumi per filiera produttiva, mirati 
ad individuare le quantità, le tipologie e le modalità di somministrazione dell’antibiotico al fine di 
produrre dati robusti utilizzabili per l’analisi del rischio. In questo settore, diversi approcci sono 
stati proposti ma il mondo scientifico e legislativo si sta orientando verso la determinazione dei 
valori di DDD (Dose giornaliera di farmaco somministrata), anche in seguito alle linee guida 
emanate dall’EMA (EMA (European Medicine Agency).  
Nel 2016, anno di osservazione del progetto corrente relativante al 2014 e 2015, sono state 
informatizzate 15707 ricette relative a 1225 aziende. In particolare: bovino (2409 ricette) , suino 
(4046 ricette), piccoli ruminanti (1457 ricette), specie avicole (1326 ricette), conigli (130 ricette), 
acquacoltura (69 ricette), autoconsumo (1945 ricette), cavalli (DPA e non DPA – 1075 ricette), 
altre specie animali (368 ricette). 
Valutazione dell’uso del farmaco in un allevamento di acquacoltura nel territorio umbro e 
analisi dei residui di antibiotici in acque prelevate da vasche di allevamento e in tessuti di 
pesce 
Sulla base delle prescrizioni medico veterinarie di antibiotici e in collaborazione con il sevizio 
IAPZ dell’Usl Umbria 2 – Distretto Valnerina è stato selezionato un allevamento di trote ad 
indirizzo produttivo ingrasso presente proprio in Valnerina. Le ricette riferite agli anni 2014 e 
2015 sono state oggetto di elaborazione come visibile nelle tabelle e nelle figure seguenti. Sono 
state analizzate 24 ricette, 7 nel 2014 e 17 nel 2015. Il trend di consumo di antimicrobico è in 
crescita, in linea con quanto riscontrato per tutto il settore dell’acquacoltura nella regione 
Umbria nel 2015. L’analisi mostra infatti un incremento del 264,68% delle DDD prescritte di 
antibiotico nel 2015, maggiormente riferite all’ossitetraciclina che risulta essere uno dei principi 
attivi maggiormente utilizzati in entrambi gli anni (13,88 DDD/1000 animali tratti-die nel 2014 e 
4,57 DDD/1000 animali trattati-die nel 2015). Nel 2015 i sulfamidici potenziati risultano gli 
antimicrobici di maggior utilizzo (8,30 DDD/1000 animali trattati-die).  
 
Progetto Regione Umbria “Data – Value: Valorizzazione del dato sanitario regionale per la 
Ricerca dei Servizi Sanitari (Health Service Research) ” L’unità Editoria e biblioteca è inserita nel 
progetto quale unità operativa assieme all’Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di 
medicina Sperimentale).  Il progetto è stato avviato con convenzione stipulata con la Regione 
Umbria nel gennaio 2015. Con i fondi stanziati per il primo anno dalla Regione è stata attivata 
una borsa di studio dal 1 aprile 2015 e terminerà nel Dicembre 2017. 
Progetto “ODApps Umbria: la scuola via di accesso ad open/data source in Umbria, in 
particolare per gli operatori dei settori agricoltura e territorio, tramite app e sviluppo di 
competenze digitali diffuse” Il progetto approvato e finanziato dalla Regione Umbria (determina 
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dirigenziale del 29 settembre 2015) e che vede come capofila il I Circolo Didattico San Filippo di 
Città di Castello, ha avuto termine nel giugno 2016.  
 
Aggiornamento e formazione professionale  
 
Eventi formativi organizzati per utenti interni ed esterni  
Progetto Formativo Aziendale CASI DI STUDIO: LA COMUNICAZIONE E L'INFORMAZIONE COME 
RISORSE STRATEGICHE per il personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche.  
“Il sistema di gestione della qualità dell’IZSUM: valutazione approfondimenti di alcuni aspetti 
tecnico-gestionali” svoltosi in due edizioni il 31 marzo a Perugia e l’8 giugno a Tolentino rivolto 
al personale tecnico dell’istituto. 
“L’efficacia dell’audit “passa” dalla competenza degli auditor rivolto agli auditor interni” 
svoltosi a Perugia il 14 marzo 2016. 
“Il trasporto del campione dalla sede di accettazione alla sede di analisi” svoltosi a Perugia il 4 
aprile 2016. 
 Ha effettuato attività di docenza (7 Dicembre 2016) al corso “Tutela della Salute Pubblica” 
organizzato dall’Università degli studi Tor Vergata – Roma sulla tematica dei “Medicinali 
Veterinari” rivolto ai NAS.   
Si è inoltre collaborato al progetto di cooperazione con la Macedonia “ TAIEX Study Visit on 
Validation of Methods and Uncertainty Estimation Technics in Food Analysis”. 
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PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - L.190/2012 

 

Si elencano di seguito le attività inerenti la Prevenzione della Corruzione la Trasparenza 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche svolte nel 2016 : 

 predisposizione del Piano per la Prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2016-
2018 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche e tempestiva 
pubblicazione sul sito web dell’Ente. Ne è stata data comunicazione ai Responsabili delle 
Strutture Organizzative; 

 Stesura e pubblicazione della procedura: WHISTLEBLOWING POLICY per le segnalazioni 
di illeciti e irregolarità; 

 Individuazione e supporto alla comunicazione/formazione dei responsabili per le 
funzioni di: Privacy, Anticorruzione, Trasparenza, RSPP (attrezzature-rete immobiliare), 
certificazione prevenzione incendi (CPI). 

Formazione In considerazione dell’importante ruolo che la formazione ricopre nel sistema di 
prevenzione della corruzione, l’U.O. Formazione ed Aggiornamento, nel 2016, ha svolto percorsi 
formativi rivolti al proprio personale, strutturati su due livelli: 

1) Livello generale, formazione trasversale, rivolta a tutto il personale dell’Ente. In tale 
ambito sono trattate tematiche legate ai principi di etica e legalità, ai contenuti della legge 
190/2012, al fine di offrire un’informazione generale su come prevenire, reprimere, contrastare 
il fenomeno della corruzione ed il rispetto del Codice di Comportamento; 

2) Livello specifico, per il Responsabile anticorruzione, per i Componenti degli organismi 
di controllo, per i Dirigenti e i Funzionari, che afferiscono alle aree identificate a rischio, in 
relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’amministrazione. 

La Formazione realizzata nel 2016, in continuità con il percorso formativo già intrapreso, 
è stata orientata a fornire nozioni semplici e chiare sulla normativa anticorruzione, sui 
comportamenti da adottare in caso di conflitto d’interesse e soprattutto sulle modalità di 
segnalazione di illeciti ed eventi corruttivi al RPC, secondo le apposite procedure interne. E’ 
stato, altresì, iniziato un percorso formativo in materia di Benessere Organizzativo e Valutazione 
delle Performance che sarà sviluppato e completato nel biennio 2017 – 2018. 

Tutta la formazione è stata realizzata dall’Unità Formazione ed Aggiornamento in 
collaborazione con la Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza e 
realizzata con docenti esperti in materia, ciò al fine di realizzare interventi mirati e specifici per 
tutto il personale dell’Istituto. Ciò ha consentito di facilitare la partecipazione del personale 
dipendente e contenere le spese.   

Sono stati organizzati n. 4 Eventi formativi articolati in n. 10 complessive giornate 
formative, di cui n. 7 realizzate nel 2016 e n. 3 pianificate e da realizzare nel mese di gennaio 
2017. 

1. Progetto Formativo Aziendale NON ECM "Il sistema di valutazione della performance ed il 
benessere organizzativo dell'IZSUM", articolato in 3 edizioni.                       

2. Progetto Formativo Aziendale ECM "Il sistema di valutazione della performance ed il 
benessere organizzativo dell'IZSUM", articolato in 2 edizioni.    

Sono stati formati n.174 dipendenti ed erogate n. 522 ore di formazione / uomo.  
Il Corso, era mirato al miglioramento della qualità dell’organizzazione, come la Cultura, il Clima, 
il Benessere, per raggiungere livelli più alti nella motivazione, la comunicazione efficace, 
l’impegno lavorativo, la soddisfazione, la valutazione delle performance, il senso di 
appartenenza, e la customer satisfaction.  

Sono stati, altresì organizzati altri due Progetti Formativi in materia di “Anticorruzione” 
al fine di dare seguito all’aggiornamento della formazione di base e specifica di tutto il 
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personale, di cui n. 3 Edizioni del Progetto Formativo Aziendale NON ECM "Aggiornamento di 
Livello Generale in materia di Anticorruzione: Codice di Comportamento, Whistleblowing e brevi 
cenni sulle novità di cui ai PNA 2015 e 2016 in materia di Trasparenza": complessivamente 
hanno partecipato n. 92 dipendenti e sono state erogate n. 276 ore di formazione/uomo 
residenziale.  
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U. O. SEGRETERIA GENERALE 

 

La Segreteria della Direzione Generale dell’istituto si compone di una unità di personale che 
supporta l’attività lavorativa del Direttore Generale, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Amministrativo. Coordina numerose attività funzionali all’area della Direzione Strategica 
Aziendale. Oltre alle funzioni censite nel Regolamento, la Segreteria della Direzione Generale 
deve garantire la gestione di qualsiasi criticità.  
In quest’ottica l’U.O.S.G. offre una costante assistenza al personale interno e agli interlocutori 
esterni. 
 
La Segreteria di Direzione collabora con la Struttura Complessa Strategica, per ciò che concerne 
la comunicazione interna ed esterna (newsletter, pubblicazione informazioni sul portale WEB, 
redazione dei comunicati stampa in occasione di conferenze o eventi). 
 
La Segreteria di Direzione, inoltre, ha provveduto alla gestione di n. 70 Tirocini Curriculari 
effettuati dagli studenti delle Università e delle Scuole Secondarie di Secondo Grado con le quali 
l’Istituto è convenzionato, svolgendo tutte le funzioni previste all’interno dello specifico 
Regolamento. Va rilevato che nel corso del 2016, la Segreteria ha stipulato n. 12 nuove 
convenzioni con Università e Dipartimenti delle principali università del centro Italia. 
In merito all’attività di tirocinio e di volontariato è stato elaborato un nuovo regolamento che 
entrerà in vigore nel 2017. 
 
Come ogni anno ha predisposto il Piano Consuntivo relativo all’anno 2015 nonché il Piano 
Aziendale del 2016. 
 
Nel 2016 ha organizzato, con il supporto di un comitato istituito dal Direttore Generale, l’evento 
dell’80° Anniversario dell’Istituto. Sotto il principio della sobrietà, è stato realizzato l’intero 
evento a partire dalla conferenza stampa fino alle scelte di carattere puramente organizzativo 
per la pianificazione della celebrazione. Sono state effettuate delle ricerche nell’archivio 
dell’Istituto per poter ricostruire la storia dell’Ente dalla sua nascita fino ad oggi; con il supporto 
di una ditta di pubblicità è stato anche realizzato un video chiamato “Ieri, oggi e domani”. 
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U.O. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

La U.O.F.A. opera, in Staff alla Direzione Generale, al fine di promuovere la formazione e 
l’aggiornamento professionale delle risorse umane, realizzando attività orientate alla Qualità e 
correlate con gli obiettivi di salute della popolazione e con gli obiettivi organizzativi. Organizza 
eventi formativi in Sanità Pubblica per le esigenze del SSN, fornendo le proprie competenze 
tecniche e scientifiche. Inoltre, sperimenta e sviluppa metodologie formative innovative, rivolte 
ai medici veterinari, agli operatori sanitari e agli addetti al processo produttivo di alimenti di 
origine animale. 

 
Programmazione ed Organizzazione  

 
Il Regolamento per l’Ordinamento Interno dei Servizi dell’Istituto dal 2012, ha sostanzialmente 
attribuito, all’Unità Formazione ed Aggiornamento, le seguenti macro – attività:  

- Programmazione / Organizzazione della Formazione ;  
- Gestione del Sistema Qualità della Formazione ECM dell’IZSUM; 
- Gestione del personale afferente alla suddetta Articolazione. 
- Amministrazione; 

Di seguito si specificano le attività realizzate dall’Unità Operativa Formazione ed Aggiornamento 
nel 2016 che sono state dirette, coordinate e/o svolte direttamente, di concerto con la Direzione 
Aziendale, al fine di adempiere ai compiti ed alle attività / responsabilità affidate:  
 

- rafforzare il ruolo dell’Ente quale Ente Formatore nel contesto nazionale; 
- definire e attuare il Piano Formativo Aziendale con un approccio per processi, 

realizzando una formazione programmata sulla base dei bisogni formativi, 
concordata, condivisa, progettata ad hoc nel rispetto delle procedure e della Politica 
della Qualità della Formazione Aziendale; 

- elaborare sistemi e report per monitorare e valutare le attività formative 
direttamente organizzate e misurare la soddisfazione del cliente / utente; 

- informatizzare le procedure inerenti le attività formative; 
- portare a realizzazione i Progetti Obiettivi assegnati e /o espressi nel Piano Aziendale 

2016; 
- conseguire l’Accreditamento Daform, quale Ente Formatore presso la Regione 

Marche; 
- mantenere la qualifica di Provider Nazionale Definitivo Standard ECM; 
- presentare / elaborare il Piano Formativo Anno 2017 entro il 28/02/2017, termine 

indicato dal Ministero della Salute e da Age.na.s.  
Molto è stato fatto per mantenere, proseguire e sviluppare il Progetto di Formazione Continua già 
avviato negli anni precedenti, rivolto sia al personale dell’Ente sia a figure professionali ed 
organismi esterni e convenzionati, con l’intento di consolidare le collaborazioni con soggetti 
pubblici e privati (ASL, Associazioni Professionali, mondo produttivo, istituzioni universitarie e 
scuole) per la realizzazione di iniziative formative su argomenti di specifico interesse. Di fatto la 
Politica della Formazione, della Ricerca, della Qualità, della Sicurezza, sono importanti elementi 
che in aggiunta al Programma di Formazione di Educazione Continua in Medicina (ECM), hanno 
portato l’Istituto a sviluppare un sistema formativo strutturato in grado di supportare processi 
d’innovazione ed a promuovere la valorizzazione della risorsa personale che rappresenta uno 
degli obiettivi strategici aziendali. Numerose sono state le attività formative rivolte al personale 
esterno (anche appartenente ad altre nazioni); ciò a testimonianza di come l’Istituto abbia ormai 
consolidato il proprio ruolo di Ente Formatore, riconoscimento ancora più importante se si 
considera che molte delle attività sono state realizzate direttamente ed in maniera autonoma con 
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risorse interne a conferma dell’elevato livello di professionalità ormai raggiunto.  
Come già esplicitato nelle precedenti relazioni l’esito dell’attività formativa è stato fortemente 
condizionato dal costante allineamento/rimodulazione del Piano Formativo che l’ufficio 
Formazione ha dovuto attuare al fine di adempiere a nuove 
norme/direttive/indirizzi/circolari/linee guida, europee, nazionali e regionali. L’U.O. è stata 
impegnata nella realizzazione di attività a carattere obbligatorio, spesso non preventivate e 
particolarmente onerose sia per la quantità del numero di eventi che dei destinatari (ad esempio 
i n. 6 Corsi di Aggiornamento ECM rivolti a n. 181 dipendenti dell’Ente in materia di Sicurezza sul 
Lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 ed i n. 7 Corsi rivolti a tutto il personale in materia di 
prevenzione alla corruzione, trasparenza e benessere organizzativo) nonché la 
formazione/aggiornamento in materia di sicurezza alimentare e sanità animale e quella specifica 
rivolta al personale dipendente correlata al profilo professionale ed ai compiti/attività assegnate.  

 
Qualità e quantità del lavoro svolto nel 2016 

 
Durante il 2016 l’Unità Formazione ha: 

 Assicurato la coerenza degli interventi formativi con gli obiettivi aziendali, come si può 
evincere dal Piano Formativo Anno 2016 – 2017 agli atti d’ufficio; 

 Collaborato con la Direzione alla definizione delle politiche formative interne ed esterne 
all’Ente; 

 Supportato la Direzione nell’attuazione dei progetti, correlati alla formazione, individuati 
nell’ambito della Conferenza dei Servizi delle Regioni Umbria e Marche; 

 Condotto, in collaborazione con i Responsabili di Struttura Complessa e con la Direzione 
Generale, l’analisi delle esigenze formative del personale a valenza annuale e 
pluriennale (Anni 2016 -2017);  

 Curato i rapporti con il Comitato Scientifico ECM occupandosi della redazione e revisione 
degli atti e dei documenti necessari per garantirne le correlate attività;  

 Elaborato il Piano Formativo Aziendale Anni 2016 – 2017 che ha costituito uno degli 
strumenti di programmazione a sostegno della politica aziendale, strettamente correlato 
al Piano Aziendale Anno 2016. L’Unità Formazione ha garantito che il Piano contenesse 
interventi formativi per tutte le categorie professionali sanitarie aziendali, soggette a 
tale obbligo e che fossero rispettate le procedure del Sistema di Educazione Continua in 
Medicina, imposte da Age.na.s.. Le principali attività correlate alla realizzazione e 
gestione del Piano hanno riguardato: 
- l’analisi dei fabbisogni formativi aziendali relativa agli anni 2016 – 2017, richiesta ai 

Direttori di Struttura Complessa (Collegio di Direzione) ed ai Dirigenti che 
annualmente sono tenuti ad effettuare la suddetta rilevazione per il proprio 
personale dipendente e vengono, altresì, invitati a proporre la realizzazione di 
progetti formativi per il personale interno (Progetti Formativi Aziendali) ed esterno 
(Eventi Formativi), utilizzando la modulistica indicata dal Sistema della Qualità della 
Formazione dell’Ente;  

- l’individuazione e progettazione delle attività formative ECM e non ECM da 
realizzare;  

- la programmazione, gestione, realizzazione e valutazione delle attività formative 
(definizione del programma, dei docenti, degli obiettivi, delle metodologie didattiche 
e degli strumenti di valutazione);  

- la definizione dei budget formativi assegnati alle Strutture Complesse per la 
partecipazione del personale dipendente alle attività formative esterne e la 
redazione della correlata reportistica; 

 Gestito l’Accreditamento dell’Istituto quale Provider Standard Definitivo Nazionale ECM 
ID 925 presso Age.na.s mantenendo la suddetta qualifica, come si evince dal Certificato 
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di Accreditamento con validità fino al 2018, per le seguenti tipologie formative: 
Formazione Residenziale e Formazione sul Campo, accreditamento in cui la sottoscritta è 
formalmente indicata quale Responsabile dell’Ente dei processi formativi accreditati 
ECM; 

 Gestito l’Accreditamento Nazionale dei n. 29 eventi formativi accreditati ECM, 
curandone tutti gli aspetti; 

 Collaborato con i Responsabili Scientifici degli eventi alla definizione: 
- delle finalità e degli obiettivi formativi; 
- degli strumenti di valutazione dell’apprendimento; 
- dei criteri di scelta dei discenti / docenti / formatori / tutor d’aula; 
- concordato con i committenti e/o Responsabili Scientifici le risorse, i vincoli, le 

condizioni di fattibilità e la tempistica d’attuazione; 
 Valutato, utilizzando strumenti di monitoraggio, sia la formazione erogata nel suo 

complesso sia i singoli docenti, conformemente agli indicatori definiti nel Piano della 
Qualità ECM, con lo specifico intento di individuare le eventuali criticità ed adottare 
idonee azioni di miglioramento. Il tutto è stato costantemente monitorato sia con gli 
indicatori stabiliti dal Regolamento Nazionale ECM, per il mantenimento della qualifica 
di Provider ECM, sia con quelli concordati con il Ministero della Salute e gli altri IIZZSS 
per misurare le “Performance degli II.ZZ.SS” relative alla Formazione; 

 Curato sia il costante aggiornamento dell’anagrafica dei crediti formativi ECM del 
personale dipendente sia la gestione dei crediti ECM, secondo i criteri previsti 
nell’Accordo Stato / Regioni dell’1 agosto 2007 e s.m.d.; 

 Coordinato la redazione della reportistica inerente gli interventi formativi effettuati nel 
2015 e nel 2016 in termini di: numero di iniziative realizzate, partecipanti, ore di 
formazione, crediti erogati e qualità delle stesse come si evince anche dagli atti 
deliberativi (cfr. Deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 22/3/2016 e dalle 
Tabelle e relazioni Allegate;  

 Redatto la Relazione Annuale della Formazione ECM relativa all’Anno 2015 che è stata 
sottoposta ad approvazione del Comitato Scientifico ECM e inviata ad Age.na.s nel pieno 
rispetto delle modalità e dei tempi indicati dalla normativa ECM (31/3/2016); 

 Curato gli aspetti correlati all’elaborazione di un efficace piano di promozione e 
diffusione delle attività formative rivolte ai singoli destinatari (utenti esterni raggiunti n. 
4.000 / 5000); 

 Provveduto al miglioramento degli aspetti legati alla corretta gestione organizzativa 
dell’Articolazione UOFA;  

- Collaborato alla promozione della Formazione nell’ambito di progetti di cooperazione 
internazionale. In particolare, ha curato per quanto di competenza i rapporti con: 

 il Ministero della Salute quale intermediario tra la Commissione Europea, le 
Autorità Competenti Nazionali e gli organizzatori dei corsi (contractors) per la 
Formazione relativa al Progetto Better Training for Safer Food, ed ha collaborato 
alla predisposizione dei documenti di progettazione ed attuazione di proposte 
formative che delle attività amministrative – autorizzazioni alla partecipazione di 
personale dipendente alle suddette attività formative;  

 la Società AGRICONSULTING EUROPE di Bruxelles per la realizzazione del 
“Training For Food Inspectors Second Draft programme” che ha avuto luogo nei 
giorni 16 – 17- 18- 19- 20 maggio 2016 rivolto a n.10 dipendenti della SFDA Saudi 
Food and Drug Authority (Agenzia di sicurezza alimentare saudita); 

 Istituto Pubblico Nazionale Sanitario della Repubblica di Macedonia e la 
Comunità Europea Ufficio TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange 
Instrument) per la realizzazione di un Taiex Study Visit on validation of methods 
and uncertainty estimation of analytical method used in food analytics – che ha 
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avuto luogo a Perugia – dal 12 al 16 settembre 2016, che ha visto quali 
beneficiari Funzionari che operano in materia di Sicurezza Alimentare; 

 Curato i rapporti con le Istituzioni Scientifiche erogatrici di attività formative: Ministeri, 
Regioni, Aziende Sanitarie, II.ZZ.SS., Istituto Superiore di Sanità, IRCCS, Università degli 
Studi, Ordini professionali, stakeolder, etc.; 

 Curato la gestione documentale degli eventi formativi e garantito la corretta gestione 
degli archivi della formazione; 

 Predisposto e rilasciato le certificazioni di frequenza relative ad iniziative direttamente 
gestite – sono stati rilasciati tra 1.153 attestati; 

 Analizzato proposte e reclami, predisposto e diffuso questionari per il miglioramento dei 
rapporti con l'utenza interna ed esterna; 

 Collaborato ai progetti di informatizzazione dei processi amministrativi inerenti le 
attività formative; 

 Collaborato con le altre Articolazioni Organizzative al fine di dare congruente sostegno al 
modello organizzativo sancito dalla Direzione dell’Ente. In particolare ha fornito alla 
Direzione i dati relativi alla gestione dei budget della formazione e gli esiti delle 
performance correlate alle attività formative al fine di rilevare la soddisfazione dei servizi 
ed il clima aziendale. 

 
La realizzazione del Piano Formativo 

 
Il Piano Formativo Aziendale dell’Istituto descrive il contesto, le strategie e l’insieme delle 
attività formative previste dall’azienda, erogate direttamente o in collaborazione con altri Enti o 
con Provider esterni. Le attività sono state rivolte a promuovere la funzione formativa e tecnico-
scientifica dell’Istituto nel Sistema Sanitario Nazionale, con l’obiettivo di valorizzare le 
competenze e rafforzare i rapporti con il Ministero della Salute, le Regioni (in particolare Umbria 
e Marche), le Strutture Sanitarie Locali, le Università e le Società scientifiche, altri Enti e Paesi e 
Organizzazioni internazionali. 
Come da prassi, il Piano della Formazione Anno 2016 ha costituito la base strutturata della 
programmazione annuale ECM e non ECM ed è stato sviluppato secondo le linee d’azione 
definite dalla Direzione per il biennio 2016 – 2017, a seguito della rilevazione delle esigenze 
formative rappresentate dai Direttori di Struttura Complessa, dal Collegio di Direzione, dai 
Dirigenti, dai Referenti, dai Docenti interni e dagli Stakeholders esterni, nonché dall’analisi dalla 
valutazione degli out come della formazione realizzata. Il tutto è stato declinato in progetti 
formativi che sono stati realizzati secondo tipologie differenti (formazione residenziale, FAD, 
FSC) secondo l’argomento e del target di destinazione.  
Ha recepito, per quanto di competenza, le indicazioni espresse nel Piano Sanitario Nazionale, nei 
Piani Sanitari delle Regioni Umbria e Marche e quanto indicato nel Piano Aziendale, nonché 
quanto previsto dal Programma di Educazione Continua in Medicina. Il tutto con lo specifico 
obiettivo di migliorare ed ottimizzare, in una logica senza fine, le attività ed i servizi erogati 
dall’Ente. Il Piano quindi ha riguardato argomenti di interesse nazionale e regionale in tema di:  

- Sanità Pubblica Veterinaria, Igiene Urbana, Oncologia Veterinaria, Igiene degli Alimenti, 
Igiene Degli Allevamenti e delle Produzioni Animali, Sanità Animale, Sicurezza 
Alimentare, Formazione Tecnico professionale, Comunicazione, Educazione Sanitaria, 
Progettazione e Gestione della Ricerca con percorsi formativi volti a far acquisire 
tecniche di comunicazione per promuovere, progettare e comunicare la ricerca. 

Sono stati attivati percorsi formativi al fine di garantire una formazione in situazioni di 
Emergenza Sanitaria e la pronta operatività del personale sanitario in situazione di Emergenza 
non Epidemica. Di particolare importanza è stata anche l’attività formativa svolta quale Centro di 
Referenza Nazionale per lo Studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus (CEREP) e quale 
Centro di Referenza Nazionale per il Controllo Microbiologico e Chimico dei Molluschi Bivalvi Vivi 
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(CEREM), spesso promossa in collaborazione con altre organizzazioni (Ministero della Salute, 
Istituto Superiore di Sanità, Regioni: Umbria e Marche, Università e altri II.ZZ.SS).  
Sono stati organizzati eventi volti a diffondere la cultura della Qualità e dell’appropriatezza degli 
interventi, fornendo agli operatori sanitari idonei strumenti atti a verificare e documentare il 
grado di sicurezza dei prodotti alimentari, aggiornare le competenze in tema di campionamento 
per adeguare l’attività di prelievo a quanto previsto dalle normative europee nel tema specifico 
e per rendere omogenea l’attività a livello di Servizi territoriali.  
Particolare attenzione è stata rivolta alla formazione aziendale in materia di: comunicazione 
interna e benessere organizzativo che ha consentito al personale di sviluppare conoscenze e 
competenze trasversali nei settori di attività. 
Il Piano Formativo ECM Anno 2016 è stato realizzato nella quasi totalità per il 78,26%; dei n. 23 
eventi formativi pianificati ne sono stati realizzati n.18. Le attività formative ECM realizzate sono 
state n.29 articolate in diverse tipologie formative: corsi di formazione e/o aggiornamento, 
convegni, seminari, workshop, tavole rotonde, audit, phatology round, incontri di carattere 
nazionale ai quali hanno partecipato sia relatori di fama nazionale che internazionale. Le 
fisiologiche modifiche sono state apportate su indicazione dei Responsabili Scientifici dei singoli 
eventi e condivise ed approvate dal Comitato Scientifico della Formazione ECM e dalla Direzione 
Aziendale, per come riportato nelle singole deliberazioni di autorizzazione del Direttore 
Generale, proposte da questa Articolazione.  
Le attività formative formali ed informali realizzate nel corso del 2016 hanno presentato 
elementi di innovazione rispetto a quanto realizzato negli anni precedenti in quanto l’Istituto ha 
improntato molte delle attività formative con l’intento di rafforzare il collegamento tra l’Istituto 
ed il Territorio. Ciò si è realizzato con molteplici interventi informativi organizzati presso i Servizi 
Veterinari del territorio, Associazioni, liberi professionisti ed operatori del settore agro - 
alimentare. 
Preme sottolineare che i risultati raggiunti, di seguito riportati, evidenziano un miglioramento 
delle performance sia in termini quantitativi sia qualitativi. Ciò è stato possibile grazie al 
notevole e costante impegno profuso nel presidiare i processi assegnati, la massima flessibilità, 
la tempestiva capacità nel rispondere alle frequenti e spesso impreviste esigenze sia dell’utenza 
interna / esterna che hanno caratterizzato l’operato dell’Unità Formazione e della sottoscritta. 
Molte sono state le attività organizzate e realizzate: n. 83 eventi totali di cui n. 29 come 
Provider Definitivo Standard Nazionale ECM (cfr. Tabelle Allegate - Eventi Formativi ECM e NON 
ECM – Anno 2016), nelle quali sono dettagliati gli eventi ECM realizzati, il numero dei 
partecipanti (2.033), i crediti ECM assegnati ai corsi (392,10), i crediti ECM erogati (6.783,30), le 
ore di formazione (708) e le ore di formazione / uomo (13.176,5). Tutto ciò ha consentito di 
portare a rendicontazione la seguente sintetica produzione formativa. 
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 Tabella A: DATI ATTIVITA’ FORMATIVE ORGANIZZATE IZSUM Anno 2016 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 

FORMATIVE 

ATTIVITA’ 
REALIZZATE 

DURATA IN 
ORE 

CREDITI 
ASSEGNATI 

PARTECIPA
NTI 

EFFETIVI 

CREDITI ECM 
EROGATI 

ORE 
FORMAZI

ONE 
UOMO 

Eventi e Progetti 
ECM 

29 226 266,10 
 

944  
 

6.223,30 
(5.930,30 – 

Partecipanti) 
6.958 

Eventi e Progetti 
ECM  

Organizzati in 
collaborazione  

 

4 128 126 
 

13 * 
 

 
560*  

 

 
610* 

 

Eventi e Progetti  
NON ECM 

47 338 n.a. 938 n.a. 5.022,50 

Eventi e Progetti 
NON ECM 

Organizzati in 
collaborazione  

3 16 n.a. 
 

138*  
 

n.a. 
 

586* 
 

TOTALE  83 708 392,10 2.033 6.783,30 13.176,50 

 
*Dato non completo 

 
 

Tabella Riepilogativa DATI ATTIVITA’ FORMATIVE ORGANIZZATE DALL’ISTITUTO - Anni 2009 – 2016* 
 

TIPOLOGIE FORMATIVE 

TOTALI 
ANN0 2014 

TOTALI 
ANN0 2015 

TOTALI  
ANNO 2016 

TOTALI 
ANNI          

2009-2015 

TOTALI 
ANNI 
2009-
2016 

Eventi e Progetti ECM 18 

 
28 

(4 in 
collaborazione) 

 
33 

(4 in collaborazione) 
212 245 

Eventi e Progetti Formativi non 
ECM - Mostre Convegni, 

collaborazioni. 
50 

 
47 

 
50 308 358 

Durata in ore Formazione ECM 196 
259 

(23 in 
collaborazione) 

 
354 

 
2.286 2.640 

Durata in ore Formazione non 
ECM e partecipazione a Mostre 

e Convegni, collaborazioni. 
293 

 
313 

 
354 1730 

 
2.084 

Crediti ECM quale Provider ECM 244,5 
289,1 

(22,3 in 
collaborazione) 

392,10 
(126 in 

collaborazione) 
2.638,9 

 
3.031,00 
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Tabella Riepilogativa DATI ATTIVITA’ FORMATIVE ORGANIZZATE DALL’ISTITUTO - Anni 2009 – 2016 

       
TIPOLOGIA ATTIVITA’ 

FORMATIVE 

ATTIVITA’ 
REALIZZA

TE 

DURATA IN 
ORE 

CREDITI 
ASSEGNATI 

PARTECIPANTI 
CREDITI 

ECM 
EROGATI 

ORE 
FORMAZI

ONE 
UOMO 

TOTALE ANNI 2009-2016 608 4.779 3.109,80 16.194 70.877,9 125.727,5 

MEDIA ANNUALE - ANNI 2009-
2016 

76 597,37 388,73 2024,3 8.859,7 15.715,94 

 
L’analisi dei dati evidenzia che anche quest’anno, nonostante i tagli economici nazionali e 
regionali relativi ai costi diretti e indiretti, le attività formative direttamente organizzate 
dall’Istituto hanno incontrato il favorevole gradimento da parte dei discenti. Dal confronto dei 
“Dati Attività Formative organizzata IZSUM – relativi all’Anno 2016 rispetto al 2015” si evidenzia 
come nel 2016 vi sia stato un incremento del 10% delle attività formative, ed un incremento del 
36% dei crediti formativi ECM riconosciuti.  
Particolare attenzione è stata dedicata anche alla formazione rivolta al personale dell’Istituto, 
organizzata direttamente da quest’articolazione in house e realizzata in considerazione della 
necessità di:  

 garantire una formazione di base ai nuovi dipendenti ed al personale borsista e/o 
contrattista;  

 formare ed aggiornare il personale al fine di promuovere e mantenere elevate le 
competenze e le capacità scientifiche, tecniche e manageriali così da innalzare le 
performance e gli standard qualitativi erogati dai laboratori; 

 attribuire direttamente i crediti formativi nel rispetto di quanto previsto dai vigenti 
CC.CC.NN.LL. e dagli Accordi in materia di formazione continua in medicina, approvati 
nelle Conferenze Stato / Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. 

Sono state effettuate azioni di verifica / rimodulazione della progettazione con lo specifico 
intento di migliorare i processi, le attività, i servizi, fornendo utili strumenti per sviluppare 
competenze e strutturando iniziative ad hoc per migliorare abilità utili ad elevare le performance 
e sostenere la capacità di confronto con il mondo scientifico e per strutturare una migliore 
integrazione del personale.  
Sono stati, infatti, realizzati n.30 Progetti Formativi Aziendali, ed erogate internamente n. 4.425 
ore di formazione / uomo articolate in: 

- n. 13 Progetti Formativi Aziendali ECM, personale formato n. 114, ore di formazione / 
uomo n. 2.781; 

- n. 17 Progetti Formativi Aziendali non ECM, personale formato n. 409, ore formazione / 
uomo n. 1.644.  

L’adesione dell’Ente al Consorzio Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione – Villa Umbra ha, 
inoltre, consentito di poter formare adeguatamente il personale amministrativo ed il personale 
sanitario rispetto alla formazione manageriale su tematiche di interesse sanitario (obiettivi del 
Piano Sanitario della Regione Umbria) contenendo notevolmente sia i costi di iscrizione che 
quelli di missione (costo di adesione annuale al Consorzio € 1.000,00).  
 
I dati sopra evidenziati e le correlate osservazioni hanno costituito la base strutturata per una 
puntuale analisi dei dati di ritorno di tale attività, per analizzare gli scostamenti rispetto a quelli 
indicati nel Piano Formativo ECM 2016, con lo specifico obiettivo di individuare, per il futuro, 
idonee azioni correttive.  
Stante quanto sopra esposto, di seguito, si riporta la sintesi dei principali indicatori ECM e si 
sottolinea che la stessa deve essere correlata con quanto sopra descritto. Si specifica inoltre che 
nella Tabella Indicatori della Formazione ECM Aziendale – Anno 2016 sono riportati alcuni dei 
dati relativi alla Qualità Percepita da parte dei Partecipanti alle attività ECM scaturenti 
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dall’analisi dei dati correlati ai principali indicatori di processo previsti dal Sistema Age.na.s 
significando, altresì, che i medesimi sono stati adottati da questo Istituto, come indicatori 
aziendali nell’ambito del “Progetto di Valutazione delle Performance”, di concerto con la “Rete 
italiana degli Istituti Zooprofilattici”. Sono stati denominati U6.1 - Rilevanza degli argomenti, 
U6.2 - Qualità educativa e U6.3 - Efficacia dell’Evento (Valutazione della dimensione Utente e 
Qualità percepita degli Eventi formativi ECM).  
Il presente aspetto è puntualmente approfondito e descritto nell’ambito del Piano della Qualità 
della Formazione ECM dell’IZSUM. 
I dati di seguito riportati sono stati estrapolati dall’analisi di n. 687 questionari consegnati dai 
partecipanti aventi diritto ai crediti ECM. Si evidenzia che a breve saranno disponibili tutti i dati 
di ritorno e che tale aspetto sarà ampliamente trattato nella Specifica Relazione che sarà inviata 
ad Age.na.s. 

 
Indicatori della Formazione ECM Aziendale – Anno 2016  

Indicatori ECM 
 

Anno 2016 
 

Offerta formativa extra 
programma 
(Indicatore ASO10.2) 11/23 

 
47,82 

Rilevanza degli argomenti  
(Indicatore U6.1)  standard 75% 

 
94% 

Qualità educativa 
(Indicatore U6.2) standard 75% 

 
96% 

Efficacia dell’Evento 
(Indicatore U6.3) standard 75% 

 
93% 

 
Durata della formazione rispetto 
ai contenuti trattati 
 
Standard 70% 

 
 94%  

 

 
Utilità degli argomenti trattati 
relativamente alla attività 
lavorativa 
  
Sommatoria dei dati positivi 

 
89% 

 

Supporto fornito dalla Segreteria  
 
Sommatoria dei dati positivi  

 
97%, 

 
Metodologie formative utilizzate 
rispetto agli obiettivi formativi  
 
Standard 70% 

 
96% 
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GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA’ DELLA FORMAZIONE DELL’IZSUM 
 

Durante il 2016 l’Unità Formazione ha: 
 

 Elaborato e presidiato il Sistema della Qualità della Formazione ECM dell’Istituto che 
risulta essere perfettamente allineato al Sistema della Qualità dell’Ente; 

 Collaborato con gli Ispettori sia dell’Ente di Accreditamento Accredia che di Age.na.s che 
della Regione Marche nell’ambito delle periodiche attività di Auditing (n. 2 Audit – Anno 
2016 svolti con esiti positivi e sia in fase di Accreditamento DAFORM presso la Regione 
Marche) occupandosi di tutta la procedura essendo l’unica professionalità dell’Ente con 
competenze Certificate dalla Regione Marche; 

 Attivato tutti i processi finalizzati ad identificare le modalità e le risorse per monitorare, 
migliorare e riesaminare periodicamente la Qualità della formazione erogata in 
collaborazione con il Comitato Scientifico per la Formazione ECM ed il Responsabile della 
Qualità; 

 Definito e redatto le procedure necessarie a garantire la qualità della formazione 
direttamente organizzata dall’Ente (in particolare nel 2016 ha redatto n. 2 Procedure 
Tecniche PRT UOFA 001 Pianificazione della Formazione; PRT UOFA 002 Organizzazione 
degli eventi ECM e non ECM);  

 Gestito il Piano della Qualità della Formazione ECM che risulta essere un documento 
obbligatorio per ottenere e conservare la qualifica di Provider Nazionale ECM. 

Nel corso dell’anno sono state programmate azioni formative con l’intento di migliorare le 
metodologie didattiche. L’Unità Formazione, ha promosso l’introduzione, nei programmi 
formativi, di ore di lezione che prevedessero una formazione interattiva con l’intento di far 
acquisire ai discenti conoscenze tecniche, pratiche e gestionali immediatamente applicabili alle 
realtà lavorative. Tale scelta, peraltro già sperimentata nel 2015 ha di fatto comportato un 
maggiore impegno sia in fase di progettazione sia nella fase di realizzazione e ha previsto un 
numero limitato di partecipanti (max.: 20/25). Detta esperienza è stata quella maggiormente 
richiesta ed apprezzata dall’utenza esterna anche se ha comportato, per gli stessi, una maggiore 
e rilevante partecipazione attiva. Preme sottolineare che se da una parte tale metodologia 
didattica è stata premiante in termini di qualità e gradimento della formazione erogata l’utilizzo 
della stessa potrà portare nel tempo ad una riduzione dei dati quantitativi della formazione 
erogata in termini di numeri di partecipanti, crediti erogati ed ore di formazione. 

 
GESTIONE DELLE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE 

L’Unità Formazione anche nel 2016 ha: 
 Collaborato, per quanto di competenza, con il Direttore Generale, con il Direttore 

Amministrativo e con il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, alla 
formulazione di Piani annuali (Bilancio Economico Preventivo) e del Bilancio di Esercizio, 
Piano triennale della Prevenzione alla Corruzione e relativa Relazione annuale; 

 Gestito i budget assegnati all’UOFA ed elaborato gli eventuali atti di variazioni 
compensative di come risulta dalle deliberazioni proposte ed adottate dall’Ente. Le 
attività formative organizzate nel 2016 sono state realizzate nel pieno rispetto dei 
budget assegnati 

 Collaborato all’individuazione ed alla definizione dei budget formativi, assegnati alle 
Strutture Complesse. Si è registrata, infatti, una riduzione del personale che ha 
partecipato ad attività formative esterne a pagamento, a fonte di un’elevata 
partecipazione ad attività formative esterne a titolo gratuito o realizzate in FAD 
(formazione a distanza) ed alla numerosa e già citata attività formativa direttamente 
organizzata in house dall’Istituto; 
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 Predisposto tutti gli atti necessari per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e 
rendicontazione delle attività formative, direttamente organizzate dall’Istituto, nel 
rispetto dei vincoli di spesa, ai sensi del D. Lgs. 78/2010 e s.m.d.; 

 Elaborato i preventivi economici dei progetti formativi direttamente gestiti dall’Ente in 
conformità alle richieste, ai Regolamenti aziendali, nonché ai vincoli normativi e di 
budget; 

 Predisposto tutti gli atti di autorizzazione per la partecipazione del personale dipendente 
ad attività formative e/o di aggiornamento finanziate con Fondi istituzionali, nel rispetto 
dei vincoli di spesa ai sensi del D. Lgs. 78/2010 e s.m.i.; 

 Predisposto gli atti propedeutici per la stipula di convenzioni, accordi o contratti per la 
realizzazione di eventi formativi; 

 Messo in atto tutti i procedimenti di acquisto correlati alla formazione operando in 
qualità di stazione appaltante dell’Ente;  

 Collaborato alla redazione dei regolamenti aziendali, linee guida, protocolli, procedure, 
direttive nei settori di competenza; 

 Provveduto alla emissione degli ordini alla liquidazione delle fatture e alle attività di 
rendicontazione;  

 Predisposto i flussi informativi per l’Ufficio Fatturazione ed Incassi relativi alla 
partecipazione di personale esterno ai corsi organizzati dall’IZSUM;  

 Espresso pareri e provveduto agli adempimenti, per quanto di competenza, in 
applicazione delle norme vigenti e di nuova emanazione in particolare in materia di 
trasparenza D.lgs. 33/2012 e s.m.i. prevenzione alla corruzione Legge n. 190/2012 e 
s.m.i. e Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 
 

  



 

118 
 

U.O. GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO 

 
L’Unità Operativa Sistemi Informatici è composta da un dirigente e quattro collaboratori tecnici 
professionali informatici operanti nei settori Sistemistico ed Applicativo. 
Di seguito le attività che l’U.O. ha realizzato nel corso del 2016: 
 
Interventi tecnici ordinari 
I numerosi interventi di assistenza, che sono stati condotti nel corso del 2016, hanno comportato 
un elevato impegno da parte del personale. Alla fine dell’anno le richieste di intervento che 
hanno coinvolto il personale della Struttura, acquisite attraverso uno strumento di help-desk 
ServiceDesk Plus in grado di classificare le stesse per tipologia, sono state oltre 190. Le richieste 
sono tipicamente legate a problemi hardware riscontrati su desktop e stampanti, a problemi di 
accesso o di uso della rete aziendale, a problemi nell’accesso ad Internet e alla Posta Elettronica 
oltre che all’installazione di software.  
 
Installazione e distribuzione di nuove postazioni di lavoro 
Nel corso del 2016 si è completata l’installazione e la consegna di parte della fornitura di 70 
postazioni acquistate dall’Istituto attraverso l’iniziativa Consip Desktop 13 – Lotto 1 relativa a PC 
del tipo compatto, HP 600 G1 SFF, in configurazione base con S.O. Windows 8 Professional. Per 
ciascuna postazione, in sede di consegna, è realizzata una configurazione sulla base delle 
specifiche esigenze dell’utilizzatore e dell’ambito operativo di riferimento. Le postazioni sono 
state consegnate a nuovi utenti della rete, in sostituzione di quelle più datate o di quelle guaste 
e non più riparabili. La configurazione di base tiene conto dell'utilizzo, attraverso Sigla 4.0, delle 
funzionalità di firma digitale attraverso le varie tipologie di supporto alla firma in uso presso 
l'Istituto.  
 
Supporto agli acquisti hardware e software 
Nel corso del 2016 si è garantito il necessario supporto all'acquisto di hardware e software di 
vario tipo necessario per le attività degli utenti dell'Istituto. In particolare sono state effettuate 
le istruttorie per l’acquisto di notebook attraverso l’iniziativa Consip “PC Portatili 14 Lotto 2 – 
Fascia B” da destinare ad alcune strutture organizzative che ne avevano fatto richiesta. E’ stato 
definito, utilizzando l’iniziativa Consip Reti 5 lotto 2, il fabbisogno di materiale di networking 
utile ad incrementare la velocità di collegamento dei vari server aziendali. Sempre su richiesta di 
strutture interne, validate dalla Direzione, è stata effettuata l’istruttoria per l’acquisto attraverso 
il Mercato Elettronico di due videoproiettori e di un tablet evoluto con funzionalità di 
riconoscimento dei testi manoscritti. Sulla base delle richieste effettuate dall’Unità Operativa 
Acquisizione Beni, ed in accordo con l’Officina Farmaceutica, è stato effettuato lo studio di 
fattibilità di un processo interno di stampa, sostitutivo di quello attuale effettuato presso una 
tipografia esterna, delle etichette da apporre sui campioni di vaccini destinati al mercato 
esterno. Per quanto concerne il software è stata effettuata l’istruttoria per l’acquisto del 
software Archimede, indicato dal Servizio Prevenzione e Protezione, per la gestione del rischio 
chimico.  
 
Assistenza ordinaria e straordinaria nell’uso di Sigla 
Come negli anni precedenti, sono state gestite le attività di assistenza ordinaria e straordinaria di 
Sigla 4.0. Per quanto riguarda i problemi riscontrati, sono state effettuate circa 30 richieste di 
intervento per ciascuna delle quali è stata realizzata una dettagliata analisi del problema prima 
di effettuare segnalazione all’azienda fornitrice. E’ stata inoltre effettuata l’analisi delle esigenze 
legate ad evoluzioni organizzative promosse dalla Direzione. Sono state valutate anche le 
esigenze di miglioramento dell'applicazione pervenute dagli operatori interni e dalla Qualità. Il 
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risultato dell’analisi effettuata è stato trasmesso all’azienda fornitrice del servizio e le modifiche 
richieste sono regolarmente operative. 
 
Rendicontazioni delle attività analitiche 
La Struttura ha, come negli anni precedenti, garantito il suo supporto nelle attività di 
rendicontazione dei dati analitici di laboratorio. Principali richiedenti in tal senso sono stati l’UO 
Sistemi Informativi ed Anagrafe, i due Osservatori Epidemiologici, i vari Laboratori e la Direzione. 
Attraverso lo strumento di help-desk ServiceDesk Plus sono state acquisite circa 110 richieste 
alle quali è stata data una puntuale risposta. 
 
Personalizzazione e configurazione del Sito web 
Nel corso del 2016, come negli anni precedenti, sono state effettuate personalizzazioni del sito 
web.  
 
Avvio della realizzazione dell’applicazione Emergenza 2.0 
Al fine di supportare le attività di raccolta dati, nell’ambito dell’emergenza post sismica, è stata 
creata, nel mese di dicembre, un’applicazione per l’alimentazione, da parte della Protezione 
Civile e delle Regioni coinvolte, di un database centralizzato per la definizione dei danni 
riscontrati nel corso dei vari sopralluoghi e per la definizione delle richieste di soluzioni 
temporanee avanzate dalle varie aziende coinvolte nel sisma. Il campo di applicazione iniziale è 
stato rappresentato dalle Regioni Umbria e Marche. Questo sistema, nel corso dei primi mesi del 
2017, è diventato una più articolata e strutturata piattaforma applicativa, estesa alle regioni 
Lazio ed Abruzzo, in grado di gestire, anche per i successivi fenomeni sismici, l’emergenza dalla 
fase di ricognizione del danno alla fase di ricostruzione. 
 
Alimentazione del nuovo sistema per il Controllo di Gestione 
Per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo aziendale di creazione di un nuovo sistema per il 
Controllo di Gestione è stata progettata e realizzata, in collaborazione con l’azienda Data 
Processing e con i Responsabili del Controllo di Gestione, un’adeguata sorgente dati in grado di 
trasferire informazioni di carattere analitico, anagrafico ed economico relative alla produzione di 
attività analitiche. Il sistema sorgente è Sigla e la costruzione dei dati per l’alimentazione è stata 
realizzata con l’obiettivo funzionale di consentire la facile riconciliazione dei dati nel sistema di 
destinazione e la creazione di viste per l’analisi quantitativa, qualitativa ed economica, delle 
attività svolte dalle varie strutture interne. Il sistema di alimentazione, data la natura interna, 
può essere migliorato ed evoluto su richiesta per garantire una migliore rappresentazione del 
dato. Lo scrivente ufficio ha fornito supporto anche nella fase di progettazione delle viste (data 
mart) del sistema in fase di creazione.  
 
Miglioramento dell'applicazione DESK per il controllo di processo 
Al fine di consentire l’adeguamento del sistema interno per il controllo di processo, sono state 
create nuove funzionalità richieste dai vari ambiti operativi interni. Segue elenco delle principali 
attività svolte. 

 Creazione della nuova funzione “Istruzione Mangimi”, in grado di guidare la preparazione dei 
campioni di mangime da sottoporre ad analisi per la ricerca di micotossine, ed abilitazione al 
suo utilizzo per un gruppo di tecnici operanti nel laboratorio dei Contaminanti Ambientali. 

 Adeguamento della sezione “Responsabili Convenzioni” per consentire l’estensione della 
gestione degli accordi di convenzione anche ai vice responsabili. 

 Creazione di una nuova funzionalità per la ristampa dei fogli di accompagnamento dei 
campioni di latte da utilizzare nei casi di accettazione multipla per il controllo di qualità. 

 Creazione di una funzione di generazione password per la definizione delle definizioni iniziali 
per gli utenti introdotti nella rete. 
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 Creata una nuova funzionalità di calcolo riepilogativo delle attività svolte dalle varie 
accettazioni dell’Istituto in termini di richieste registrate, campioni accettati ed esami 
assegnati. 

 Creazione di una nuova funzione, richiesta dalla SC 1, per la rendicontazione delle attività 
analitiche svolte per quesiti di ricerca. 
 

Supporto alla verifica del raggiungimento di alcuni obiettivi di produzione da parte delle varie 
Strutture Complesse 
Nel corso del 2016 l'UODGSI ha supportato la Segreteria della Direzione Generale e le Strutture 
Complesse che ne hanno fatto richiesta nella rendicontazione dei dati sulla produzione delle 
attività di laboratorio. Tali informazioni sono state finalizzate alla verifica del raggiungimento 
degli obiettivi aziendali. Sono state realizzate differenti proiezioni dei dati in grado di 
rappresentare, in maniera significativa, il trend delle attività di laboratorio nel corso degli ultimi 
anni. 
 
Calcolo automatizzato dati per debiti informativi sistematici 
Come negli anni precedenti, proseguendo nella collaborazione con le varie articolazioni 
organizzative ed in particolar modo con i Sistemi Informativi ed Anagrafe (UOSISA), si sono 
realizzate nuove applicazioni per il calcolo dati finalizzate alla gestione automatizzata del debito 
informativo istituzionale.  
 
Ring test Leucosi Bovina Enzootica - Edizione 2016 
L’UODGSI ha provveduto a supportare il Centro di Referenza Nazionale Retrovirus dei ruminanti 
per l’edizione 2016 del Ring Test della Leucosi Bovina Enzotica. Prima dell’avvio del Ring Test, in 
collaborazione con il suddetto Centro di Referenza, si è provveduto ad aggiornare la banca dati 
in modo da garantire il corretto funzionamento dell’applicativo realizzato per la gestione del 
Ring Test stesso. Durante lo svolgimento si è provveduto alla risoluzione di alcune problematiche 
legate all’errata iscrizione da parte degli utenti e al miglioramento di alcune funzionalità 
dell’applicativo. Il supporto è stato esteso alla fase di inserimento dei risultati da parte dei vari 
laboratori esterni partecipanti all’iniziativa. 
 
Trasmissione dati alla Regione Marche 
Facendo seguito agli accordi raggiunti tra l’Istituto e la Posizione Funzionale Veterinaria e 
Sicurezza Alimentare della Regione Marche (dott. Alberto Tibaldi) è stato effettuato l’invio 
sistematico, per tutto il 2016, dei dati analitici di competenza per l’alimentazione del sistema di 
aggregazione dati regionale.  
 
Fornitura dati relativamente agli adempimenti dell’Anticorruzione. Wistelblowing. 
Rispetto dei tempi stabiliti dall'RPC.  
Nel corso del 2016 sono stati trasmessi, all’attenzione della Responsabile dell’Anticorruzione, i 
report sulle attività annuali svolte in materia dall’U.O.D.G.S.I. Il personale afferente la struttura 
ha partecipato alle attività formative che sono state svolte in materia ed ha fornito, in qualità di 
settore informatico, il necessario supporto tecnico organizzativo nella gestione del 
procedimento di acquisizione delle segnalazioni in ambito Wistelblowing.  
 
Attivazione tesserino - Codice a Barre - per identificazione utenza dell'Istituto. 
Per quanto riguarda la funzionalità di identificazione degli utenti che svolgono attività di analisi 
presso l’Istituto è stata realizzata e resa operativa nel primo semestre la modifica che permette il 
riconoscimento degli utenti attraverso tesserino con codice a barre. La soluzione, concordata 
con la Direzione, si struttura, dal punto di vista tecnico, in una fase di assegnazione del tesserino 
agli utenti ed in una successiva fase di riconoscimento degli stessi attraverso lo stesso tesserino. 
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Questa componente è stata realizzata in collaborazione con Krenesiel, azienda che detiene i 
diritti di esclusiva per la modifica dell’applicazione Sigla. Si è parallelamente avviato il processo 
di creazione dei tesserini che, in collaborazione con i responsabili delle Accettazioni della Sede e 
delle Sezioni Diagnostiche, ha portato ad un layout condiviso. Dall’analisi dei volumi di utenza e 
considerando i costi di stampa del singolo tesserino, che si riducono notevolmente con 
l’aumentare delle unità richieste, si è scelto di stampare 5.000 unità, numero in grado di 
soddisfare le esigenze per un lungo periodo di tempo. Al fine di ottenere una versione che 
tenesse conto della nuova intitolazione dell'Istituto al prof Togo Rosati si è atteso il 
completamento del processo formale di nuova denominazione dell’Ente. I tesserini sono stati 
stampati, sono disponibili presso l’Istituto e saranno resi disponibili alle Accettazioni per la 
distribuzione agli utenti. 
 
Attivazione sistema WIFI agli edifici  A, B e C della sede centrale di Perugia 
Va premesso che già nel corso del 2015 l’U.O.D.G.S.I. aveva redatto il capitolato per 
l’acquisizione di un firewall, da acquisire attraverso il Mercato Elettronico, in grado di realizzare 
un’adeguata protezione perimetrale per i dati dell’Ente e di consentire l’utilizzo del 
collegamento wireless. A causa di ritardi nella gestione della parte amministrativa 
dell’acquisizione e all’attivazione di un’iniziativa Consip dello stesso tipo (Reti 5 lotto 2) nel 
marzo del 2016, l’U.O.D.G.S.I. ha dovuto rivalutare il fabbisogno alla luce dell’offerta disponibile 
sul canale istituzionale. Il fornitore scelto da Consip per la fornitura alla Pubblica 
Amministrazione è Telecom Italia in collaborazione con il quale sono state realizzate le varie fasi 
dell’istruttoria che prevedono la realizzazione di un sopralluogo iniziale, la redazione di un 
Progetto Preliminare, di un successivo Progetto Esecutivo che successivamente si traduce con 
l’ordine dei beni hardware e dei servizi. Ciascuna di queste fasi prevede, da capitolato Consip, 
dei tempi di risposta da parte del soggetto fornitore. In prima istanza il fornitore si è avvalso di 
un sub fornitore di materiale Huawei che non si è mostrato in grado di rispondere alle necessità 
di chiarimento formulate dall’Istituto, generando un primo importante ritardo, successivamente 
sostituito da un altro soggetto decisamente più qualificato. Il completamento delle attività si è 
svolto con la validazione, da parte dell’U.O.D.G.S.I., del Progetto Esecutivo e con l’identificazione 
dei servizi non previsti in convenzione ma necessari all’efficace utilizzo del prodotto. Al 
momento della conferma del Progetto esecutivo si è riscontrato il blocco degli ordini per il 
raggiungimento del massimale previsto per l’iniziativa Consip che ha impedito la finalizzazione 
del progetto. Il blocco, risolto dopo circa un mese, ha condizionato la chiusura del progetto 
entro il tempo previsto del 31/12.  
 
Creazione di un alert per la notifica interna della morosità utente. Creazione di procedimenti per 
l'invio mirato, attraverso PEC, dei Rapporti di Prova all'utenza non convenzionata pagante 
Nel mese di maggio è stato posto in produzione un aggiornamento di Sigla che permette agli 
operatori accettanti, al momento della registrazione dei campioni, di verificare lo stato di 
solvenza dell’utente per determinare l’esistenza delle condizioni per lo svolgimento dell’attività 
analitica. La nuova componente applicativa inoltra ai responsabili delle accettazioni di 
competenza, nel caso di utente moroso, un messaggio di notifica dell’avvenuta accettazione 
riportante l’importo del debito dell’utente verso l’Istituto. La componente, nel caso di utenti 
convenzionati, inoltra lo stesso messaggio anche ai responsabili scientifici dell’accordo. Questa 
modifica è pienamente operativa e largamente utilizzata, grazie alla sua semplicità di utilizzo, 
dalle varie accettazioni. Nella seconda parte dell’anno, al fine di rimuovere una delle possibili 
cause del mancato pagamento, identificata nell’invio automatico dei risultati ad utenti non più 
convenzionati, si è progettata ed introdotta un’ulteriore modifica in Sigla. Questa modifica 
permette, al momento dell’accettazione, di definire esplicitamente l’inoltro dei referti via PEC 
solo nel caso in cui l’utente che conferisce i campioni abbia anticipatamente pagato il costo delle 
prestazioni. Questa modifica rimuove uno degli ultimi vincoli che giustificavano l’improprio 
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inoltro di referti con i risultati ad utenti non paganti. Le due modifiche forniscono un ulteriore 
contributo al contenimento del fenomeno degli insoluti da parte degli utenti paganti. 
 
Attivazione pagamenti elettronici SPC Regione Umbria 
Nel corso del 2016 sono state effettuate le attività propedeutiche all’attivazione, da parte 
dell’Istituto, del canale di pagamenti PagoPA. Come definito in apposita deliberazione del 
Direttore Generale, l’Istituto ha aderito al nodo regionale dei pagamenti messo a disposizione 
dalla Regione Umbria attraverso il suo partner tecnologico Umbria Digitale S.c.a r.l. Le attività 
svolte nel 2016, che hanno coinvolto attivamente anche l'Ufficio di Ragioneria dell’Istituto, 
hanno permesso di attivare il processo di pagamento spontaneo da parte degli utenti. In accordo 
con la Regione e con la Ragioneria è stato scelto di avviare il processo consentendo il pagamento 
delle prestazioni svolte per utenti privati convenzionati. L’attivazione del processo è stata 
confermata da una nota ufficiale trasmessa via PEC all’Istituto da Umbria Digitale S.c.a r.l. 
 
Notifica sui Rapporti di Prova, solo nei casi di autocontrollo, dei Registri Regionali basato su 
un'interpretazione del contesto delle singole richieste. 
Facendo seguito alle indicazioni ricevute dalla Direzione Sanitaria è stata avviata, nella seconda 
metà dell’anno, un’attività finalizzata alla pubblicazione, nella testata dei Rapporti di Prova 
relativi ad attività di autocontrollo, dei numeri dei Registri Regionali attribuiti ai laboratori delle 
varie Sezioni dell’Istituto. Quest’attività, che ha previsto la costituzione di uno specifico Gruppo 
di lavoro, ha richiesto l’individuazione e la classificazione dei numerosi casi in cui le prestazioni 
sono inquadrabili, dal punto di vista normativo, nell’abito dell’autocontrollo. Le determinazioni 
del Gruppo di lavoro sono state tradotte dallo scrivente Ufficio in un programma, utilizzato da 
Sigla, in grado di impostare il numero di Registro Regionale automaticamente senza la necessità 
di intervento manuale da parte dell’operatore dell’accettazione.     
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U. O. PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
Si descrivono, di seguito, le attività più significative che l’Unità Operativa Prevenzione e 
Protezione ha realizzato nel 2016, suddivise per macro argomenti. 
 
Valutazione del rischio 
 
L’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, nell’anno 2016, ha riguardato: 

- Revisione della prefazione del documento stesso relativa ai criteri ovvero alle modalità 
con cui si effettua la valutazione di tutti i rischi significativi presenti in Istituto. 

- Aggiornamento della valutazione del rischio chimico: sono state censite tutte le sostanze 
e i preparati/miscele presenti nel ciclo lavorativo di tutti i laboratori dell’Istituto e sono 
state acquisite le informazioni relative alle quantità utilizzate, alla durata di esposizione, 
alle circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, ecc. Al fine di 
valutare il rischio e di aggiornare il relativo documento, in ottemperanza a quanto 
richiesto dall’art. 223 del D.lgs. 81/2008, è stato acquistato un software che consentirà 
di definire il livello di rischio per ogni sostanza pericolosa e per ogni mansione lavorativa 
e permetterà di adottare le misure tecniche organizzative adeguate alla natura delle 
operazioni, prevenendo e limitando gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sulla sicurezza 
dei lavoratori.  

- Aggiornamento della valutazione del rischio da campi elettromagnetici (CEM): tale 
valutazione è stata effettuata sulla base della “Guida non vincolante di buone prassi per 
l’attuazione della direttiva 2013/35/UE relativa ai campi elettromagnetici”. All’esito della 
valutazione sono state identificate le opportune misure di prevenzione e protezione con 
particolare riferimento alle regole generali di buon senso. 

- Valutazione del rischio da atmosfere esplosive (ATEX) nelle sedi territoriali di Terni e 
Tolentino: tale valutazione si è basata sull’individuazione e sulla classificazione delle aree 
a rischio di esplosione. In base ai risultati della valutazione sono state individuate le 
prassi lavorative da attuare e fornite le indicazioni sull’impiego sicuro di attrezzature da 
lavoro. Sono inoltre state indicate le norme comportamentali all’interno degli ambienti 
con zone a rischio di esplosione. 

- Sono state aggiornate le misure di prevenzione e protezione che fanno parte integrante 
della valutazione dei rischi. L’individuazione di tali misure tiene conto di quanto indicato 
nel D. Lgs. 81/08 a proposito delle misure generali di tutela, in cui si fa riferimento ai 
principi gerarchici della prevenzione dei rischi. 

 
Piani di emergenza 
 
E’ stato redatto il Piano di emergenza antincendio, primo soccorso e abbandono locali per la 
nuova sede territoriale di Terni, al fine di individuare l’insieme delle misure straordinarie o 
procedure e azioni da attuare al fine di fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi 
pericolosi per la sicurezza dei lavoratori. 

 
 

Formazione 
Sono stati svolti tutti i corsi previsti per il personale dell’istituto, secondo i ruoli, le mansioni e i 
rischi, ai sensi del D. Lgs. 81/08. 
Nello specifico, sono stati effettuati: 

- Aggiornamento quinquennale obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro rivolto ai 
dirigenti/preposti. 
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- Aggiornamento quinquennale obbligatorio in materia di sicurezza sul lavoro rivolto ai 
lavoratori del comparto distintamente per i ruoli tecnico e amministrativo. 

- Aggiornamento biennale obbligatorio previsto per gli addetti all’uso dei defibrillatori. 
- Corso di formazione per il personale nuovo assunto, compresi borsisti, contrattisti e 

volontari. 
 
Sorveglianza sanitaria 
In relazione al nuovo protocollo sanitario redatto dal Medico Competente, è stato messo a 
punto uno scadenzario basato sui giudizi di idoneità alla mansione, emessi dallo stesso Medico 
Competente, incrociati con i giudizi sui rischi legati alle mansioni riportati nel documento di 
valutazione dei rischi.  
Tale scadenzario, nel quale sono riportati, oltre ai giudizi suddetti, anche i rischi legati alle 
attività svolte, ci permette di ricavare la periodicità delle visite mediche di sorveglianza sanitaria 
relativa ad ogni lavoratore e gli eventuali esami integrativi previsti dalla normativa. 
La sorveglianza sanitaria, nel 2016, è stata rivolta a tutto il personale dipendente che rientra, ai 
sensi del D.L.gs. 81/08, nel protocollo sanitario indicato dal medico competente. 
Sono stati, pertanto, organizzati ed effettuati: 

- Accertamenti diagnostici e visite mediche preventive al fine di valutare l’idoneità alla 
mansione lavorativa; 

- Accertamenti diagnostici e visite mediche periodiche finalizzate al controllo dello stato di 
salute legato all’attività svolta; 

- Visite straordinarie, su richiesta di alcuni lavoratori; 
- Accertamenti sanitari per verificare l’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di 

sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano 
particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi (addetti ai carrelli 
elevatori). 

- Video test per tutti i lavoratori che utilizzano il videoterminale per più di venti ore a 
settimana. 

Inoltre, sulla base del Documento di valutazione dei rischi e del registro degli esposti agli agenti 
biologici, nei quali è riportata la presenza di agenti biologici di gruppo 3, quali il Mycobacterium 
bovis, con i relativi lavoratori esposti, è stato organizzato un monitoraggio tramite intradermo-
reazione secondo Mantoux per i lavoratori dell’Istituto che risultano esposti a ceppi di 
micobatteri, al fine di verificare il loro stato di salute e di esprimere, eventualmente, un nuovo 
giudizio formale, a cura del Medico Competente, sull’idoneità alla mansione specifica. 
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U. O. PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO 

 

Supporto alla reingegnerizzazione IZSUM 
La nuova Direzione Aziendale ha inteso dare priorità all’implementazione di una nuova logica nei 
processi interni gettando le basi per un controllo di Gestione che sia al centro delle relazioni e 
delle funzionalità interne. 
A tal fine l’U.O. Programmazione Coordinamento e Controllo, nel corso del 2016, ha svolto 
un’assidua attività di supporto alla direzione per ciò che concerne il percorso verso la 
riorganizzazione aziendale, passaggio di grande importanza per l’Ente perché riguarda il suo 
orientamento strategico ed operativo. In particolare nel Giugno 2016, a seguito della chiusura 
della gara per l’aggiudicazione del supporto alla reingegnerizzazione, ha collaborato 
strettamente con la società ISSOS Servizi S.r.l. nell’attività di Due Diligence per la ridefinizione 
del modello organizzativo, svolgendo attività di reperimento ed analisi dati di performance delle 
linee produttive (Sezioni e laboratori) dell’Istituto. In particolare sono state organizzate circa 14 
sessioni di lavoro congiunte con l’ISSOS, per un totale di circa 60 ore, finalizzate proprio alla 
ricerca del modello organizzativo più opportuno, in grado di interpretare le esigenze produttive 
dell’IZSUM, a cui vanno aggiunte tutte le attività di elaborazione e discussione interna in stretta 
collaborazione con la direzione. 
 
Piano Aziendale 2016 e Consuntivo 2015 – Ciclo di gestione della Performance 2015. 
Sono state regolarmente effettuate tutte le attività di predisposizione dei contenuti e la 
redazione del Piano Aziendale 2016, del Consuntivo 2015 con approvazione del CDA nella seduta 
del 15/03/2016. Per quanto riguarda la gestione del ciclo della Performance relativamente al 
2015, sono stati regolarmente predisposti i materiali e documentazioni necessari alla valutazione 
delle Equipes e della dirigenza IZSUM, per l’erogazione del saldo produttività 2015. A tal fine 
sono state organizzate n. 2 giornate di lavoro con il Nucleo di Valutazione, che hanno consentito 
anche di adempiere anche ad altri impegni dettati dagli accordi integrativi aziendali: 

- Conferma delle Posizioni Organizzative; 
- erogazione acconto di produttività al comparto. 

 
Attività Ordinarie 2016 
Nel corso d’anno l’UOPCC ha condotto anche le ordinarie attività di monitoraggio ed 
alimentazione dei dati: 

- contabilità analitica, in parte con l’utilizzo del vecchio applicativo CG4, sugli specifici CDC 
e CDR; 

- obiettivi aziendali 2016, per i quali è stata effettuata una attività di rilevazione parziale 
dei risultati infra-annuali; 

- assegnazione degli obiettivi di budget 2016 alle SSCC ed alle UO della Direzione 
Amministrativa e Generale, mediante contrattazione diretta con i vari responsabili e 
gestione delle schede sinottiche previste dagli accordi integrativi aziendali; 

- obiettivi di budget 2016 assegnati alle strutture complesse ed alle U.O. della direzione 
amministrativa e generale, anch’essi rilevati al 30/06/2016; 

- Rendicontazione degli obiettivi di budget 2015, in collaborazione con il Nucleo di 
Valutazione al fine della distribuzione della quota di premialità prevista dai CCNNLL. 

 
Attività formative su applicativo per il CDG effettuate nel 2016; 
L’implementazione di strumenti di Contabilità Analitica e di budget gestionali attraverso il nuovo 
applicativo del controllo di gestione ha preso avvio nel mese di maggio 2016, con il supporto 
formativo della società DataProcessing per un totale di circa 15 giornate di attività. Ad oggi le 
funzionalità istallate e funzionanti dell’applicativo CGS, riguardano la contabilità analitica ed i 
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centri di costo, le procedure di importazione dei dati esterni per l’analisi delle performance 
aziendali ed il sistema di business Intelligence (Business Object). 
 
Attività di Budgeting nel 2016 
La programmazione e gestione dei budget svolta nell’anno, ha riguardato l’esercizio 2017, per il 
quale sono stati definiti dall’UOPCC solo la parte dei costi per beni non durevoli e per servizi, 
mentre per ciò che riguarda il costo del Personale e per gli investimenti, la gestione è rimasta 
invariata rispetto agli anni precedenti. In particolare nei primi giorni del nuovo anno (2017) 
saranno attribuiti i budget ai centri ordinatori tramite delibera DG predisposta dall’UOPCC. 
La fase di implementazione sarà adattata alle esigenze conoscitive della direzione e necessiterà 
di una riorganizzazione dei processi amministrativi.  
 
Struttura e standardizzazione della reportistica e della comunicazione interna; 
Come pianificato, sono state attivate due linee stabili di reportistica:  

- monitoraggio delle missioni di tutto il personale (dipendente e non dipendente), con 
report messo a disposizione in uno specifico repository; 

- budget delle risorse legate al consumo di materiali per uso veterinario ed di consumo 
ordinario dei laboratori, con report messo a disposizione in uno specifico repository. 

 
In occasione dei 5 Collegi di Direzione è stato anche fornito un constante supporto informativo 
per informare e formare le UU.OO. in merito alle nuove procedure e modalità di planning, 
budgeting e reporting, coinvolgendole nell’implementazione della struttura di funzionamento, 
acquisendo le modalità operative in uso per reingegnerizzarle sotto una nuova ottica. 
 
Attività di supporto al RPCT attività 2016 
L’UOPCC, nel corso dell’anno, ha supportato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza negli adempimenti previsti dalla vigente normativa, ed in particolare: 

- predisposizione, stesura e pubblicazione della Relazione Annuale sull’attività 
anticorruzione 2015; 

- aggiornamento del PTPC 2016-2018. 
Per ciò che riguarda la formazione specifica in materia, ha costantemente partecipato a varie 
iniziative formative interne ed esterne, che hanno consentito di mantenere un aggiornamento 
continuo sulle principali innovazioni della normativa. 
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GESTIONE RICERCHE E PROGETTI SPECIALI 
 
Si elencano di seguito le attività svolte nel corso dell’anno 2016 relative alla funzione di Ricerca: 

- partecipazione a riunioni indette dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei 

Farmaci Veterinari del Ministero della Salute ai fini della verifica delle attività di ricerca; 

- raccolta e successiva trasmissione al suddetto Ministero di tutte le informazioni riguardanti 

la parametrazione delle somme attribuibili all’Istituto secondo i nuovi criteri di valutazione 

adottati dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria; 

- predisposizione delle delibere riguardanti tutti i progetti di ricerca approvati ed avviati nel 

corso del 2016 (n. 23); 

- predisposizione delle delibere riguardanti la presa d’atto della presentazione dei progetti 

PSR Umbria (n. 6); 

- compilazione della scheda con redazione dei relativi allegati, per la determinazione del 

finanziamento della Ricerca Corrente degli II.ZZ.SS. per l’anno 2016; 

- raccolta, impaginazione, catalogazione e trasmissione al Ministero della Salute dei 10 

progetti di ricerca corrente predisposti per l’anno 2016; 

- raccolta e trasmissione al suddetto Ministero di tutta la documentazione integrativa 

riguardante sia detti progetti (rimodulazione degli stessi secondo le indicazioni ministeriali e 

conseguente riformulazione delle richieste economiche) che di alcuni degli anni precedenti 

(richieste di proroga per la trasmissione delle relazioni intermedie e finali, raccordo con gli 

altri Enti scientifici partner di ricerche per le quali l’Istituto è capofila attinente gli aspetti 

convenzionali, operativi e finanziari) 2014 (2 finalizzata partner, 2012 e 2013 (12 corrente); 

- revisione e trasmissione delle relazioni intermedie riguardanti i progetti di ricerca corrente 

anno 2013 (14), finalizzata 2010 (1); 

- predisposizione e relativa liquidazione della quota di acconto/saldo per la partecipazione in 

qualità di partner alle ricerche correnti/finalizzate erogate dal Ministero nell’anno 2016 (n. 

8 acconto RC. 2014); 

- raccolta delle documentazioni, sia di natura scientifica che finanziaria, loro catalogazione e 

trasmissione alla Unione Europea relativamente a n. 1 progetto comunitario approvato; 

- rendicontazione trimestrale di tutte le spese sostenute in qualità di partner del Progetto 

L IFE  U-SAVEREDS -  MANAGEMENT OF GREY SQUIRREL IN UMBRIA: CONSERVATION OF 

RED SQUIRREL AND PREVENTING LOSS OF BIODIVERSITY IN APENNINES” - L IFE13 

B IO/ IT/000204  capof i la  l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - 

ISPRA;  

- rendicontazione semestrale di tutte le spese sostenute in qualità di capofila CCM 

“Sorveglianza delle zoonosi e delle malattie da vettori: razionalizzazione dell’approccio 

diagnostico di laboratorio e dei flussi informativi per la pianificazione degli interventi in 

campo medico e veterinario”;  

- rendicontazione trimestrale di tutte le spese sostenute in qualità di partner del progetto  

CCM “Prevenzione delle malattie a trasmissione vettoriale: sviluppo e implementazione 

pilota di strumenti di supporto operativo” capofila Regione Emilia Romagna;  
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Ricerche seguite nel corso dell’anno 2016 

RICERCA 

Anno Corrente 

Capofila 
Corrente 

Partner 
Programmi 

Regione 

Sviluppo 

rurale 

Regione 
Progetti 

Speciali 

Finalizzata 

Capofila 
Finalizzata 

Partner U.E. Totale 

2010  -   - - - 1 1 - 2 

2011 13 10 - - - - - - 23 

2012 16 4 - - - 1 - 1 22 

2013 14 4 - - - 1 1 1 21 

2014 14 8 - - - 1 - 1 24 

2015 11 3 - - - - 1 - 15 

2016 10 3 15 1 9 - - - 38 

Totale 78 32 15 1 9 4 3 3 145 

 

Relativamente alle azioni promosse per la semplificazione e la razionalizzazione dei 

provvedimenti amministrativi e la diminuzione dei tempi di definizione, per quanto concerne la 

funzione Gestione Ricerche e Progetti Speciali, sono state fatte le seguenti attività: 

- catalogazione e diffusione ai ricercatori dell’Istituto di tutte le note informative giunte dal 

Ministero della Salute relative alle procedure riguardanti la predisposizione dei progetti di 

ricerca, sia corrente che finalizzata; 

- raccordo con tutti i ricercatori al fine della predisposizione degli abstract, da presentare al 

Comitato scientifico per la gestione delle proposte di ricerca all’interno dell’istituto, dei 

progetti di ricerca corrente per l’anno 2016 (n. 10); 

- raccordo con tutti i ricercatori al fine della predisposizione e verifica dei progetti di ricerca 

corrente presentati per l’anno 2016 (n. 10); 

- raccordo con tutti i ricercatori al fine della predisposizione e verifica dei progetti di ricerca 

corrente in qualità di partner presentati per l’anno 2016 (n. 3); 

- raccordo con tutti i ricercatori al fine della predisposizione e verifica dei progetti di ricerca 

finalizzati dei CRN per l’anno 2016 (n. 2); 

- raccordo con i ricercatori al fine della predisposizione e verifica del progetto di ricerca CCM 

“Sorveglianza delle zoonosi e delle malattie da vettori: razionalizzazione dell’approccio 

diagnostico di laboratorio e dei flussi informativi per la pianificazione degli interventi in 

campo medico e veterinario per l’anno 2014/2015 “; 

- predisposizione e verifica del progetto di ricerca CCM “Prevenzione delle malattie a 

trasmissione vettoriale: sviluppo e implementazione pilota di strumenti di supporto 

operativo” per l’anno 2015/2017 “; 

- predisposizione ed invio dell’Accordo di collaborazione in qualità di partner dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Sviluppo di un sistema 
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integrato di valutazione per il controllo delle malattie infettive e del consumo di farmaco 

veterinario negli allevamenti delle specie ruminanti ”; 

- predisposizione ed invio dell’Accordo di collaborazione in qualità di partner dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Il controllo delle 

malattie infettive e la razionalizzazione dell’utilizzo degli antimicrobici negli allevamenti 

suinicoli.”; 

- predisposizione ed invio degli Accordi con le Unità Operative partner dei progetti di ricerca 

corrente avviati nell'anno 2016 (n. 1); 

- predisposizione, in raccordo con i Responsabili Scientifici degli stessi, della parte economica 

dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero della Salute e dall'Unione Europea; 

- monitoraggio di tutti i programmi di Ricerca corrente attivi nel corso dell’anno 2016; 

- monitoraggio di tutti i programmi di Ricerca finalizzata attivi nel corso dell’anno 2016; 

- monitoraggio di tutti i programmi di Ricerca comunitaria attivi nel corso dell’anno 2016; 

- raccolta, elaborazione, catalogazione e monitoraggio dei documenti riguardanti il progetto 

per il potenziamento delle attività del Centro Nazionale di Referenza delle pesti suine 

“Studio delle caratteristiche genetiche del virus PSA e della sua capacità di sopravvivenza 

nei prodotti di salumeria“; 

- raccolta, elaborazione, catalogazione e monitoraggio dei documenti riguardanti il progetto 

per il potenziamento delle attività del Centro Nazionale di Referenza delle pesti suine 

“Piano di sostegno diagnostico ed epidemiologico all’emergenza Peste Suina Africana nella 

Regione Sardegna 2015-2017“; 

- predisposizione della delibera riguardante il Progetto speciale “Studio delle caratteristiche 

genetiche del virus PSA e della sua capacità di sopravvivenza nei prodotti di salumeria”; 

- monitoraggio del programma della Regione Umbria anno 2016; 

- monitoraggio del programma della Regione Marche anno 2016; 

- raccolta e trasmissione al Ministero della Salute, per come previsto dal s) D.M. 4 ottobre 

1999, della relazione a consuntivo, anno 2016, del CRN per lo studio dei Retrovirus correlati 

alle patologie dei ruminanti; 

- raccolta e trasmissione al Ministero della Salute, per come previsto dal D.M. 4 ottobre 

1999, del preventivo delle attività per l’anno 2017 del CRN per lo studio dei Retrovirus 

correlati alle patologie dei ruminanti; 

- raccolta e trasmissione al Ministero della Salute, per come previsto dal D.M. 4 ottobre 

1999, della relazione a consuntivo, anno 2016, del CRN per il controllo microbiologico e 

chimico dei molluschi bivalvi vivi; 

- raccolta e trasmissione al Ministero della Salute, per come previsto dal D.M. 4 ottobre 

1999, del preventivo delle attività per l’anno 2017 del CRN per il Controllo microbiologico e 

chimico dei molluschi bivalvi vivi; 

- raccolta e trasmissione al Ministero della Salute, per come previsto dal D.M. 4 ottobre 

1999, della relazione a consuntivo, anno 2016, del CRN per lo Studio delle malattie da 

Pestivirus e da Asfivirus; 

- raccolta e trasmissione, per come previsto dal D.M. 4 ottobre 1999, del preventivo delle 

attività per l’anno 2017 del CRN per lo studio Studio delle malattie da Pestivirus e da 

Asfivirus; 
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- raccolta e trasmissione, per come previsto dal D.M. 4 ottobre 1999, del preventivo delle 

attività per l’anno 2017 del CRN Attività Centro di Referenza Nazionale per la Rinotracheite 

infettiva del bovino (IBR). 

Per quanto concerne l’attivazione di iniziative mirate al conseguimento di più elevati livelli di 

efficienza, efficacia ed economicità dei servizi istituzionali, si è provveduto: 

- al necessario raccordo con i referenti del Ministero della Salute per verificare l’attuazione 

degli impegni contrattuali e collaborare nella soluzione di problemi insorti nel corso 

dell’anno; 

- al necessario raccordo con l’U.O.A.P. ai fini della assegnazione del personale borsista alle 

articolazioni organizzative responsabili di progetti di ricerca (corrente, finalizzata e 

comunitaria), acquisendo le relazioni periodiche dei responsabili scientifici sull’effettiva 

partecipazione dei suddetti borsisti alle attività di ricerca ed alle attività di partecipazione 

esterna e/o formazione svolte ai fini della verifica della congruità rispetto alle indicazioni 

previste nei singoli progetti di ricerca; 

- al necessario raccordo con i Settori Acquisti e U.O.G.E.F. per monitorare l’andamento della 

spesa dei singoli progetti di ricerca, sia relativamente agli acquisti in conto capitale che ai 

materiali di consumo, nonché per trasmettere ogni informazione necessaria alla stesura del 

bilancio ed alle successive variazioni. 
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AREA AMMINISTRATIVA 
 
Il tema che ha visto in prima fila l’IZSUM è lo sviluppo dei sistemi di supporto alla ricerca in 
veterinaria con il fine di migliorare la salute animale e conseguentemente quella umana. In 
alcune ricerche innovative si sono evidenziati dei risultati di cura significativamente migliori 
rispetto agli standard finora rilevati con trattamenti tradizionali.     
Pertanto si sta ulteriormente procedendo all’applicazione sperimentale di tali scoperte 
effettuate dai ricercatori dell’Istituto. In alcuni rari casi si è operato in collaborazione con altri 
Istituti Zooprofilattici. 
A seguito di questi interessanti risultati di carattere veterinario, si è attivato il percorso 
amministrativo del brevetto, con il duplice fine di conservarne la proprietà e titolarità allo Stato 
Italiano del fattore innovativo di cura o di rilevazione, salvaguardare chi ha finanziato la ricerca 
permettendo altresì l’utilizzo pubblico della scoperta, previa preventiva autorizzazione, evitando 
che soggetti privati ne possano trarre utilità o guadagni indebiti.       
Si omette l’indicazione esplicita dei fattori innovativi nonché le tipologie sanitarie oggetto di 
brevetto tuttora in corso. 
L’Istituto ha inoltre contribuito fattivamente con il Ministero della Salute all’implementazione 
del sistema di allocazione delle risorse umane dedite alla ricerca.  
L’Ipotesi di lavoro predisposta fra Ministero e Istituti IRCCS e IZS è quella definita in gergo a 
piramide.  
 
Si tenta un approccio informale alla materia al fine di consentirne la comprensione, ovvero si 
alloca un numero consistente di ricercatori alla base della “Piramide” e man mano che si sale 
(dopo alcuni anni), la piramide si restringe riducendo progressivamente il numero del personale 
addetto sino ad arrivare al vertice della citata Piramide. La progressione all’interno della 
piramide è evidentemente legata ai risultati positivi conseguiti nello sviluppo dei progetti di 
ricerca. 
Il ricercatore che ottiene dei risultati positivi può mantenere la qualifica, con una 
parametrazione economica simile, ma non uguale, a quella del Direttore di Struttura Complessa 
del SSN, oppure transitare stabilmente nei ruoli del servizio sanitario Nazionale. Questa 
rappresentazione, ancorché sintetica, ha comportato un impegno notevole in sinergia con il 
Ministero. 
Tale progetto vedrà la luce probabilmente nel corso del prossimo anno 2017.   
 
Riorganizzazione – rappresenta l’impegno in cui il settore amministrativo si è cimentato nel 
2016 in collaborazione con l’ISSOS, società che ha vinto la gara di appalto, per predisporre un 
elaborato finale contenente la proposta di riorganizzazione dell’Istituto. Sono stati rilevati i dati 
relativi alle attività dei centri di responsabilità dell’Azienda, valorizzati in termini economici sia la 
produzione sia i costi connessi ed avviato il processo di revisione dell’attuale organizzazione sia 
per la componente sanitaria sia quella amministrativa. A questo lavoro sono seguite diverse 
riunioni con il Collegio di Direzione, tre incontri con le Organizzazioni sindacali, oltre ad una 
presentazione dettagliata al Consiglio di Amministrazione delle linee portanti della 
riorganizzazione.   
In queste riunioni si è riscontrato un apprezzamento per l’impostazione che si basa sul passaggio 
da organizzazione verticale a quella orizzontale che comprende direttamente le linee di attività 
anche se operanti su entrambe le Regioni di riferimento. A questa riorganizzazione radicale 
segue come conseguenza diretta l’adeguamento organizzativo dell’intero Istituto e quindi delle 
altre aree di attività che sono a supporto della mission dello Zooprofilattico.  
 



 

132 
 

Altra attività nel 2016 non particolarmente appariscenti ma di grande impatto sia interno che nei 
confronti dell’utenza è rappresentato dalla “dematerializzazione della Pubblica 
amministrazione”. 
L’obiettivo principale è la progressiva eliminazione del cartaceo, attraverso l’informatizzazione 
dei processi, che consente di semplificare i rapporti tra PA, cittadini ed imprese e rappresenta 
uno degli obiettivi prioritari già contenuti nell’ambito del Piano e-gov 2012.  
In questo senso il concetto di “dematerializzazione” si può considerare come l’estensione 
all’Ente della generale tendenza all’uso degli strumenti ICT per il trattamento automatizzato 
dell’informazione. 
Gli obiettivi operativi fissati e raggiunti dall’IZSUM per l’anno 2016 che riguardano la 
“dematerializzazione” sono stati: 

 Adozione di criteri e modalità operative per la riduzione significativa di nuovi documenti 
cartacei.  

In particolare l’IZSUM ha: 

 attivato la procedura di emissione ed autorizzazione dei mandati informatici, ed il nuovo 
sistema di gestione informatizzata dei Contratti, che contempla la redazione in formato 
elettronico del documento, sottoscrizione in digitale dello stesso e conservazione 
definitiva su server dedicato; 

 provveduto all’aggiornamento dell’archivio informatico dei contratti del personale 
attraverso l’attività di scansione degli originali; 

 intensificato l’utilizzo della Posta Elettronica certificata;  

 attivato il nuovo sistema di gestione informatizzata delle delibere, consente la redazione 
del documento, la sottoscrizione e successiva conservazione digitale informatizzata;  

 sottoscritto accordo con la Regione Umbria per attivazione del nuovo sistema dei 
pagamenti online (PagoPA) con l’utilizzo del nodo regionale di “Umbria Digitale SCARL”. 
Allo stato attuale il nostro Istituto si trova in fase di test e nei prossimi mesi si procederà 
alla simulazione dei pagamenti nell’ambiente di prova; tale attività è seguita dall’UOGEF 
con il supporto dei referenti informatici dell’Ente; 

 Provveduto all’eliminazione dei documenti cartacei, sostituendoli con scansioni 
informatiche e con lo scarto e distruzione della documentazione non soggetta a tutela.  
 

Recupero crediti. Attività che si è dovuta attivare in termini più stringenti e tangibili visto il 
perdurare di situazioni di insolvenza che non erano più giustificabili. Per completezza l’Istituto 
incaricò a suo tempo Equitalia per il recupero delle somme non pagate per prestazioni eseguite. 
Detto incarico ha funzionato discretamente fino a quando alcuni legali hanno fatto rilevare che 
trattasi di somme dovute alla P.A. e non di tributi (non pagati).  
In primis abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione degli utenti privati che utilizzano 
l’Istituto per analisi e controlli che altrimenti andrebbero effettuati nelle regioni limitrofe con 
aggravio di spese ed impegno di tempo.  La sensibilizzazione dei debitori ha sortito l’effetto che 
due terzi dei morosi hanno provveduto, nel corso del 2016, a saldare il debito pregresso. 
L’Istituto ha quindi attivato una ricerca ad evidenza pubblica di legali disposti a lavorare a 
procedere al recupero crediti.  Sono stati individuati i legali ed a dicembre/gennaio si procederà  
Procedura che è stata temporaneamente sospesa a seguito degli eventi sismici iniziati il 24 
agosto c.a. limitatamente a coloro che hanno attività ubicate nei Comuni del Cratere del sisma di 
cui al D.L. 189/2016 e al D.L. 205/2016.  
 
Durante lo scorso anno, l’attivazione di un giornale per l’Aggiornamento legislativo e 
giurisprudenziale a mezzo posta elettronica, con distribuzione a cadenza settimanale, ha 
permesso di condividere le novità normative generali, dando la possibilità a tutto il personale di 
conoscere nuovi adempimenti e di approfondire contenuti normativi ritenuti di interesse. 
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L’attività amministrativa 2016 è stata anche caratterizzata da un elevato impegno nel 
recepimento e attuazione delle normative in materia di anticorruzione e trasparenza, attività 
che ha richiesto formazione e continue sessioni di lavoro per permetterne il corretto 
adempimento. In particolare verso la fine del 2016 ci ha visto impegnati alla definizione della 
revisione del Manuale di Gestione Documentale che dovrà essere approvato entro il 
31/03/2017.  
Alla luce della nuova normativa sulla Privacy introdotta con il recepimento della normativa 
europea è obbligatorio allegare al Manuale di Gestione Documentale la redazione di un registro 
dei trattamenti che illustri in modo molto dettagliato, tra gli altri, la tipologia dei dati considerati, 
chi vi ha accesso, come vengono utilizzati e per quanto tempo vengono conservati. 
Evidentemente questo registro deve rappresentare una fotografia fedele di quanto accade 
nell’Ente.  
Dal punto di vista della gestione ordinaria, nel 2016, le attività condotte dalle strutture afferenti 
la Direzione Amministrativa hanno costantemente avuto l’obiettivo di garantire la legittimità 
(formale) dell’azione amministrativa, sempre nell’ottica del raggiungimento di un risultato 
positivo in termini di economicità, efficacia ed efficienza.  
 
Anche nell’anno 2016 sono stati mantenuti i tempi standard di pagamento delle forniture di 
beni e servizi ben al di sotto dei 60 giorni circa dalla data di ricevimento delle fatture e/o nonché 
di quanto previsto in sede di contratto di fornitura, confermando un positivo trend che ormai dal 
01/10/2012 caratterizza la gestione del ciclo passivo.  
L'insorgenza di contenziosi giudiziali è stata evitata a seguito di transazione, previa valutazione 
dei principi di convenienza e di opportunità e si è operato per evitare l’insorgenza di nuovo 
contenzioso, sensibilizzando le articolazioni organizzative dell’Istituto alla logica della 
prevenzione del contenzioso stesso, favorendo il costante aggiornamento giuridico-
amministrativo. 
Infine gli obiettivi di carattere economico assegnati all’Istituto per misurarne l’efficienza e 
conseguentemente valutare il Direttore generale sono stati raggiunti anche se con un notevole 
impegno della struttura che ha monitorato periodicamente l’andamento dei costi e dei ricavi, 
orientando altresì periodicamente l’attività al fine di conseguire, come è stato, il pieno 
raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
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OBIETTIVI SANITARI REGIONALI 2016– RISULTATI RAGGIUNTI 

Programmi di lavoro assegnati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l’anno 2016 dalle 
Regioni Umbria e Marche. 
 
Regione Umbria 
 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2016 n. 1: Il piano di monitoraggio integrato dei 
contaminanti ambientali negli alimenti e nei vegetali della conca ternana. 
Piano attuativo: Valutare il livello di contaminazione da micro-inquinanti organici (PCDD, PCDF, 
PCB, IPA) e inorganici (metalli pesanti) in matrici alimentari di origine animale e vegetale 
attraverso un monitoraggio pluriennale. 
Indicatore: Numero analisi eseguite/Numero di analisi previste. 
Report finale su attività svolta. 
Valore atteso: Sottoporre i campioni a ricerca analitica di PCDD/F, DL-PCB, NDL-PCB, IPA e 
Metalli pesanti. 
Elaborare i dati relativi agli esiti analitici. 
Punteggio: 10/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2016 n. 2: Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del 
laboratorio come elemento strategico della sorveglianza. 
Piano attuativo: Implementazione in tempo reale dei flussi dati delle reti di sorveglianza 
nazionali (ENTER-NET ed ENTER-VET) con i dati relativi agli isolati di origine umana, veterinaria e 
ambientale. 
Messa a punto di metodiche affidabili, precise ed accurate per la determinazione degli allergeni 
vegetali più diffusi (arachidi, nocciole, sesamo e soia). 
Indicatore: Report finale dell’attività svolta 
Elaborazione di almeno una procedura tecnica di analisi 
Valore atteso: Inserimento nelle banche dati nazionali di tutti i dati anamnestici ed analitici 
correlati agli isolati raccolti 
Sviluppo e verifica delle performance analitiche di metodi per la determinazione dei principali 
allergeni di origine vegetale potenzialmente presenti negli alimenti 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2016 n. 3: Siva: da strumento di gestione per i 
servizi che si occupano di sicurezza alimentare e sanità animale ad interfaccia per il cittadino: 
sviluppo ed implementazione della gestione informatizzata dei sospetti di avvelenamento in 
Regione Umbria. 
Piano attuativo: Gestione informatizzata dei sospetti di avvelenamento in Regione Umbria  
Indicatore: Procedura informatica 
Organizzazioni di almeno un corso di formazione 
Valore atteso: Sviluppo ed implementazione della procedura informatica in ambiente SIVA che 
permetta di gestire i casi di sospetto avvelenamento animale  
Formazione e coinvolgimento di tutte le figure coinvolte nella gestione dei casi (ASL, IZSUM, 
Veterinari LP, Corpo Forestale, polizia, ecc.) anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
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Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2016 n. 4: Monitoraggio dei farmaci antimicrobici: 
sviluppo di un sistema informativo di farmaco-epidemio-sorveglianza.  Analisi dei processi e 
delle procedure da intraprendere per lo sviluppo del sistema. 
Piano attuativo: Analisi quali-quantitativa dei consumi di farmaco e dell’appropriatezza 
prescrittiva relativi al 2015 
Quantificazione e analisi dell’uso del farmaco in un allevamento di acquacoltura presente nella 
Regione Umbria; 
Sviluppo di un metodo multi classe per la ricerca di antibiotici nel muscolo di pesce (trota) e 
all’acqua; 
Indicatore: Report/pubblicazione sull’uso e sul consumo di antibiotici veterinari nelle specie 
zootecniche  
Organizzazione di un evento formativo 
Pubblicazione della newsletter del Centro Regionale a cadenza bimestrale  
Report/pubblicazione sull’uso del farmaco in acquacoltura  
Report finale dell’attività svolta 
Valore atteso: Raccolta e informatizzazione delle ricette medico-veterinarie del 2016 ricevute 
dai servizi veterinari della Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2; Analisi dei consumi di farmaco e 
dell’appropriatezza prescrittiva mediante indicatori di farmaco epidemiologia descrittiva; 
Organizzazione di un evento formativo/informativo nell’anno 2016 rivolto ai professionisti del 
settore  
Implementazione della newsletter del Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria rivolta ai 
medici veterinari degli Ordini professionali provinciali su temi riguardanti la farmacovigilanza 
veterinaria e l’uso del farmaco. 
Analisi dei consumi di farmaco e dell’appropriatezza prescrittiva mediante indicatori di farmaco 
epidemiologia descrittiva in un allevamento di acquacoltura della Regione Umbria; 
Valutazione dell’applicabilità del metodo PRT.CSVM3.002 rev. 001 “Antibiotici nel muscolo e nel 
latte bovino mediante LC Q HRMS” a tessuti di pesce (trota) e all’acqua. 
Punteggio: 10/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2016 n. 5: Preparazione e risposta alle emergenze 
epidemiche e non: messa a punto di piani operativi integrati tra i servizi sanitari e quelli di 
altre istituzioni. 
Piano attuativo: Costruire un percorso formativo in collaborazione con la Protezione Civile 
rivolto agli operatori di Sanità Pubblica 
Indicatore: Piano di Emergenza integrato 
Svolgimento di almeno un’esercitazione 
Valore atteso: Analisi dello stato attuale degli assetti organizzativi e delle procedure in essere 
nei sistemi veterinari pubblici della Regione Umbria e pianificazione, elaborazione di piani e 
procedure integrate 
Pianificazione ed organizzazione delle esercitazioni tramite procedure codificate 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
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Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2016 n. 6: Implementazione del registro tumori 
animali regionale. Analisi statistica dei dati.  
Piano attuativo: Implementazione delle attività di analisi e di valutazione delle grandezze 
stimate del Registro Tumori Animale Umbria (RTA) 
Indicatore: Report finale 
Valore atteso: Stima del numero di cani viventi e residenti in Umbria nel 2015 
Calcolo dei Tassi di incidenza di tumori maligni (Tassi di incidenza grezzi e specifici per sesso ed 
età) 
Produzione di mappe sulla distribuzione spaziale de fenomeno in studio 
Punteggio: 10/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2016 n. 7: Sulle tracce della prevenzione: la salute 
animale e dell’uomo a partire dagli animali selvatici. 
 
Piano attuativo: Valutazione del rischio circa la trasmissione di agenti eziologici trasmissibili 
dagli animali selvatici agli animali domestici e all’uomo 
Indicatore: Piano di campionamento 
Organizzazione di almeno un incontro di formazione 
Numero campioni analizzati/numero programmati 
Report su attività svolta 
Valore atteso: Redazione di un Piano di Campionamento per la valutazione del rischio di 
trasmissione di Trichinella, Clamidia, West Nile 
Formazione degli operatori sulle modalità di attuazione del piano di campionamento  
Attuazione del Piano di Campionamento ed esecuzione dei test di laboratorio 
Analisi e valutazione dei dati 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Regione Marche 
 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2016 n. 1: Monitoraggio contaminanti ambientali 
negli alimenti di origine animale (di terra e di acqua marina) e nei vegetali 
Piano attuativo: Valutare il livello di contaminazione da Metalli, Palitossine e Ritardanti di 
Fiamma Bromurati in matrici alimentari selezionate. 
Indicatore: Numero analisi eseguite/Numero di analisi previste. 
Report finale su attività svolta. 
Valore atteso: Determinazione di Cromo, Nickel e Vanadio in campioni di molluschi bivalvi. 
Determinazione delle Palitossine in campioni di mitili. Determinazione di PBDE e HBCDD in 
campioni di specie ittiche e formaggi ovini. 
Elaborazione dei dati relativi agli esiti analitici. 
Punteggio: 10/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2016 n. 2: Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del 
laboratorio come elemento strategico della sorveglianza 
Piano attuativo: Sviluppo di protocolli di collaborazione tra laboratori ospedalieri di diagnostica 
umana e laboratori deputati alla diagnosi delle zoonosi negli alimenti o negli animali con 
particolare riferimento a E. coli STEC, Campylobacter spp, Salmonella ESBL e alle malattie da 
vettori deputati alla diagnosi delle zoonosi negli alimenti o negli animali con particolare 
riferimento a E. coli STEC, Campylobacter spp, Salmonella ESBL e alle malattie da vettori 
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Indicatore: Protocolli diagnostici 
Report finale su attività svolta. 
Report finale su attività svolta. 
Report finale su attività svolta. 
Valore atteso: Elaborazione di protocolli diagnostici (E. coli STEC, Campylobacter spp, Salmonella 
ESBL, Listeria monocytogenes e alle malattie virali trasmesse da vettori) che prevedano per ogni 
zoonosi prioritaria le metodiche diagnostiche di laboratorio, le modalità di espressione dei 
risultati e i criteri di caso sospetto e confermato. 
Analisi di campioni di origine alimentare per l’isolamento e la caratterizzazione fenotipica e 
genotipica dei ceppi di patogeni inclusi nei protocolli diagnostici 
Studio di Antibiotico resistenza sui ceppi di Campylobacter e di Salmonella isolati da alimenti ed 
animali 
Individuazione di aree di potenziale rischio d’introduzione di specie esotiche di Culicidi, 
monitoraggio delle aree individuate, identificazione dei vettori catturati e ricerca dei patogeni 
mediante tecniche biomolecolari 
Punteggio: 10/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2016 n. 3: Monitoraggio e gestione dei flussi 
annuali relativi ai debiti informativi obbligatori (DIVO) e LEA della Regione Marche. 
Implementazione dei sistemi informatici (supporto allo sviluppo integrato del sistema SIVA-
SIGLA). 
Piano attuativo: Soddisfazione dei debiti informativi regionali e dell’IZS verso il Ministero della 
Salute previsti da LEA 
Indicatore: Invio delle tabelle relative ai flussi informativi previsti da LEA 
Relazione annuale di tipo statistico-epidemiologico del contesto produttivo marchigiano. 
Valore atteso: Raccolta, aggregazione e preparazione delle tabelle richieste dai singoli flussi 
informativi ed invio presso i competenti uffici ministeriali. Collaborazione con i servizi informatici 
regionali per l’implementazione di applicativi informatici per l’automatizzazione delle operazioni. 
Entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di esercizio, la relazione annuale relativa al 
contesto produttivo con i dati epidemiologici e statistici di aggregazione regionale.  
Supporto epidemiologico per la programmazione e pianificazione regionale delle attività 
sanitarie di veterinaria e sicurezza alimentare. 
Analisi statistica ed epidemiologica dell’ambito veterinario e sicurezza alimentare con 
elaborazione di reportistica e di relazioni tecniche finalizzate al supporto delle attività 
programmazione della PF VSA. 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2016 n. 4: Sviluppo di modelli operativi a supporto 
delle tecniche e dell’organizzazione del controllo ufficiale 
Piano attuativo: Formazione adeguata degli addetti in merito alle tecniche e all’organizzazione 
del controllo ufficiale 
Realizzazione degli audit previsti dall’art. 4 par. 6 del Reg. CE 882/2004 
Indicatore: Report finale su attività svolta. 
Realizzazione di un corso di formazione 
Programma Audit ACR su ACL 2016 
Audit realizzati/audit programmati  
Valore atteso: Analisi dello stato attuale e individuazione di un percorso formativo per la 
formazione e il mantenimento della qualifica degli addetti al controllo ufficiale nel rispetto di 
quanto previsto dalla DGRM 1741/2013 
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Pianificazione dell’attività di audit previsti dall’art. 4, par. 6 del Reg CE 882/2004 nel rispetto di 
quanto previsto dalla DGRM 1244/2014 
Realizzazione degli audit in cui sono coinvolti auditor appartenenti ad IZSUM 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2016 n. 5: Sistema di monitoraggio sull’utilizzo dei 
farmaci veterinari antimicrobici: sviluppo di un sistema di farmaco-epidemio-sorveglianza. 
Piano attuativo: Analisi quali-quantitativa del consumo di farmaci e dell’appropriatezza 
prescrittiva relativi al 2015 nel territorio di competenza del servizio veterinario dell’AV3 di 
Macerata 
Valutazione dell’antibioticoresistenza in ceppi di E. coli isolati da allevamenti ovini nel territorio 
di competenza del servizio veterinario dell’AV3 di Macerata; 
Indicatore: Report/pubblicazione sull’uso e sul consumo di antibiotici veterinari nelle specie 
zootecniche degli allevamenti presenti nel territorio dell’Area Vasta di Macerata. 
Report finale su attività svolta. 
Valore atteso: Raccolta e informatizzazione delle ricette medico-veterinarie del 2015 ricevute 
dal servizio veterinario dell’AV3 di Macerata; analisi dei consumi di farmaco e 
dell’appropriatezza prescrittiva mediante indicatori di farmaco epidemiologia descrittiva. 
Monitoraggio sanitario e verifica dell’antibioticoresistenza in ceppi di E. coli isolati dagli ovini. 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2016 n. 6: Preparazione e risposta alle emergenze 
epidemiche e non: messa a punto di piani operativi integrati tra i servizi sanitari e quelli di 
altre istituzioni. 
Piano attuativo: Pianificazione e realizzazione di un percorso formativo per gli operatori di 
Sanità Pubblica nel campo della Sanità Animale 
Indicatore: Piano operativo dell’IZSUM per la gestione delle emergenze/eventi straordinari. 
Evento esercitativo in simulazione 
Valore atteso: Predisposizione di un piano operativo relativo alle attività dell’IZSUM per la 
gestione delle  emergenze/eventi straordinari. 
Collaborazione all’organizzazione di un evento esercitativo di scala regionale recante la 
simulazione della gestione di un'emergenza riguardante una malattia animale, 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2016 n. 7: Implementazione del registro tumori 
animali regionale. 
Piano attuativo: Condivisione di procedure diagnostiche istologiche e immunoistochimiche 
Applicazione dei codici ICD-O per la codifica internazionale delle neoplasie riscontrate nel 
territorio 
Promozione e sensibilizzazione dei medici veterinari LLPP e dipendenti ASL che operano nei 
canili sanitari 
Indicatore: Procedura 
Report finale su attività svolta. 
Valore atteso: Sviluppo e redazione, in collaborazione con UNICAM, della procedura di lettura, 
in doppio cieco, dei preparati istologici e immunoistochimici 
Applicazione della lettura in doppio cieco in collaborazione con UNICAM e classificazione delle 
neoplasie secondo i codici ICD-O per la codifica internazionale 
Partecipazione al circuito interlaboratorio organizzato dal CEROVEC  
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Punteggio:  5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2016 n. 8: Sulle tracce della prevenzione 
nell’ambito della fauna selvatica: aspetti sanitari e genetici della popolazione di cinghiali 
presente nella Regione Marche 
Piano attuativo: Migliorare la diagnosi e la sorveglianza epidemiologica della tubercolosi da 
M.bovis nelle Marche. 
Indagare il grado di dispersione genetica della popolazione di cinghiale e il livello di omologia con 
il suino. 
Indicatore: Report finale riportante la quantificazione della popolazione di cinghiali e la 
valutazione epidemiologica di prevalenza e incidenza della tubercolosi nel cinghiale 
Numero campioni esaminati/Numero campioni programmati 
Valore atteso:  
Quantificare la popolazione di cinghiale, attraverso la standardizzazione dei dati di attività 
venatoria e di visita sanitaria. Valutazione epidemiologica sulla prevalenza e sull’incidenza della 
tubercolosi nel cinghiale con particolare riferimento all’area di controllo selvatici definita dal 
DPGR 156 del 05 settembre 2013 
Valutare il grado di omogeneità genetica della popolazione di cinghiali della Regione Marche e il 
grado di ibridizzazione con il suino domestico, attraverso l’analisi di dispersione di alcuni pattern 
genetici mediante il campionamento di 200 matrici di cinghiale per estrazione del DNA 
rappresentativi di tutta la Regione e di 40 campioni da suino domestico 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
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OBIETTIVI ECONOMICI/AMMINISTRATIVI 2016– RISULTATI RAGGIUNTI 

 
1) Indice di Rigidità 

Piano Attuativo: Gestione del Bilancio 
Indicatore: Rapporto tra i costi incomprimibili (personale + organi + rate di 
indebitamento) ed il fondo di funzionamento FSN 
Valore Atteso: ≥ 70 
Punteggio Obiettivo: 7% 
Punteggio: 70.16 (rapporto calcolato al netto degli ammortamenti che non 
comportano flussi di cassa) 
Risultato raggiunto al 100% 
 

2) ROI 
Piano Attuativo: Gestione del Bilancio 
Indicatore: Rapporto tra il margine sanitario ed il totale dell’attivo patrimoniale 
Valore Atteso: ≥ di 6 
Punteggio Obiettivo: 7% 
Punteggio: 6.59 (Valore ottenuto dai dati di bilancio disponibili per l’anno 2016) 
Risultato raggiunto al 100% 
 
 

3) Portale Certificazione Crediti 
Piano Attuativo: Dati presenti sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti (PCC) 
Indicatore: Rapporto fra n. fatture movimentate e n. fatture 
Valore Atteso: ≥ 94 
Punteggio Obiettivo: 6% 
Punteggio: 97.35 
Risultato raggiunto al 100% 
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CONCLUSIONI 

 
Nel corso del 2016 è stato avviato un importante processo di riorganizzazione e 
Reingegnerizzazione Funzionale, intraprendendo un percorso di graduale revisione organizzativa 
dell’Ente, a garanzia dell’efficientamento aziendale.  
 
Ottimi sono stati i risultati conseguiti nel campo scientifico; in particolare il prestigioso 
riconoscimento conferito da parte del Ministero della Salute lo scorso 27 settembre, ovvero 
l’assegnazione del nuovo Centro di Referenza Nazionale per la Rinotracheite Infettiva del bovino 
(IBR), formalizzato con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto 28 giugno 2016 
“Istituzione di nuovi Centri di referenza nazionale nel settore veterinario”.  
 
Nell’anno 2016 è proseguita l’intensa collaborazione tecnico-scientifica con gli Enti Cogerenti nel 
settore della Sanità Animale, della Sicurezza Alimentare e della Sorveglianza Epidemiologica; ciò 
è confermato dagli allegati al presente piano, che indicano in modo dettagliato gli obiettivi 
strategici ed operativi realizzati sulla base delle indicazioni fornite dal Piano Sanitario Nazionale e 
da quelli Regionali. 
 
L’Istituto ha partecipato ed è stato assegnatario di diversi progetti di sviluppo ed innovazione 
(PSR), messi a disposizione dalle Regioni Umbria e Marche e finanziati dai fondi strutturali 
dell’UE. 
 
Anche nell’ambito della cooperazione internazionale il 2016 ha registrato buoni risultati e la rete 
di relazioni costruita con la Macedonia hanno consentito di dare seguito al percorso intrapreso. 
Dal prossimo gennaio partirà un nuovo progetto Twinning in cui l'Istituto parteciperà con propri 
esperti scientifici e nel ruolo di Mandated body. 
 
Nel complesso la situazione economico finanziaria dell’Istituto è buona, sia sotto il profilo 
patrimoniale, che di liquidità (il pagamento dei fornitori viene in buona parte garantito entro i 60 
giorni dalla data di ricevimento della fattura e non si è fatto ricorso ad anticipazioni di cassa da 
parte del tesoriere) come evidenziato dall’indicatore di tempestività dei pagamenti che, per 
l’anno 2016, è pari a -11,40.  
 
A conferma dell’attenta gestione economica dell’Istituto, per il 2016, il risultato di esercizio 
provvisorio al 31/12 registra un utile d’esercizio che, insieme agli utili degli anni precedenti, ha 
permesso di avviare importanti programmi di potenziamento, rinnovamento tecnologico e 
investimenti strutturali. 
 
Tale risultato trova puntuale riscontro anche nel raggiungimento degli obiettivi di budget 
assegnati alle strutture dell’Istituto, per i quali non si registrano situazioni di criticità a conferma 
di come l’intera organizzazione si sia fattivamente impegnata nel raggiungimento degli obiettivi 
strategici fissati dalla direzione in recepimento degli indirizzi generali del Ministero della Salute, 
delle Regioni e del Consiglio di Amministrazione. 
I risultati raggiunti degli obiettivi strategici sono riportati sinteticamente nel paragrafo 
precedente e nel dettaglio all’allegato n. 13 al presente piano. 
 
In conclusione si può affermare che il trend positivo già rilevato negli anni precedenti, si è 
consolidato nel 2016, a fronte di vincoli normativi sul contenimento della spesa pubblica; questo 
conferma la validità degli strumenti gestionali messi in campo dall’amministrazione in questi 
anni. 

Silvano Severini  
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