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INTRODUZIONE 
 
 
Gli Obiettivi Strategici e il Piano di Attività per l’anno 2017 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 2017, 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 2017, 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  7 e 24 Novembre 2016; 

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

 Quanto stabilito nel piano aziendale 2017 approvato con delibera del CDA n. 2 del 
21/03/2017 e relativa approvazione della Giunta Regionale Umbria N. 564 del 
23/05/2017.  
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PIANO CONSUNTIVO 2017 
 
 
Nel 2017 la Direzione aziendale dell’IZS dell’Umbria e delle Marche, in sinergia con la Dirigenza 
e tutto il personale, ha lavorato intensamente al processo di riorganizzazione che entrerà in 
vigore il primo luglio 2018, un percorso condiviso di revisione organizzativa, finalizzato 
all’innalzamento della qualità dei servizi erogati, a facilitare l’osmosi nell’organizzazione del 
lavoro, oltre che a coniugare la trasparenza dei processi di lavoro con la tempestività e la 
semplificazione, puntando al conseguimento di significative opportunità nell’interesse 
dell’Istituto, quindi della collettività. 
Attraverso un’accurata analisi del contesto interno ed esterno, seguita da una costruttiva fase 
di confronto fra la Direzione aziendale e gli Operatori, le OO.SS. e le Regioni, si è avviata una 
graduale ma radicale revisione organizzativa caratterizzata dall'attuazione di processi 
trasversali finalizzati  al conseguimento di omogeneità nella qualità e quantità dei servizi 
erogati. Tutto ciò sarà possibile con l’ottimizzazione delle risorse disponibili, sia umane che 
strumentali, il superamento delle preesistenti criticità essenzialmente dovute ad una 
parcellizzazione delle attività e dei procedimenti oltre che dei livelli di responsabilità, il 
potenziamento della gestione, in termini di programmazione e controllo, della domanda di 
prestazioni e l’implementazione di un sistema informativo integrato, funzionale anche al 
potenziamento delle capacità di controllo di gestione, quindi alla generazione di un 
permanente ed efficace cruscotto direzionale. 
 
In conformità alla normativa e agli atti di programmazione nazionale e regionale vigenti, e nel 
rispetto dei principi dello Statuto Aziendale, è stato redatto il Regolamento per l’ordinamento 
interno dei servizi, approvato con deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione del 04 
luglio 2017, che individua e disciplina l’assetto organizzativo e le modalità di funzionamento 
dell’IZSUM.  
 
Gli strumenti di crescita in cui l’Istituto ha investito sono rappresentati dalla valorizzazione del 
Capitale Intellettuale, dalla Cooperazione Scientifica e dall’Innovazione Tecnologica, elementi 
essenziali per sviluppare il proprio vantaggio in un settore altamente competitivo e mantenere 
la leadership in un contesto globale. Per garantire il massimo supporto alle azioni dell’Istituto e 
alla ricaduta delle stesse sul nostro territorio, è stato approvato un piano di investimenti 
strutturali e tecnologici di circa 14 milioni di euro. La nuova sede territoriale di Ancona, già 
realizzata, sarà inaugurata nel 2018. A breve partiranno i lavori per la nuova sede di Pesaro e 
per il Polo Logistico Officina Farmaceutica della sede centrale di Perugia, che rappresenta 
l’investimento strategico sul lungo periodo. 
Il 2017 ha visto l’Istituto impegnato anche in un altro importante processo, quello di 
dematerializzazione, che tende all’efficienza organizzativa e gestionale dell’ente, consentendo 
la riduzione dei tempi di risposta  e assicurando la piena conoscibilità e trasparenza delle 
procedure amministrative.  
Territorio, Ricerca e Innovazione sono stati i pilastri fondamentali per la crescita dell’Istituto e 
per il conseguimento di ottimi risultati nel campo scientifico. Da un lato l’impegno è stato 
rivolto al contesto nazionale ed internazionale, portando al successo di progetti finanziati 
nell’ambito dei bandi ERAnet (Susanet) nonché nel contesto dei fondi destinati al Piano di 
Sviluppo Rurale Nazionale, con progetti finalizzati alla conservazione della biodiversità animale 
ed alla creazione di sistemi integrati di raccolta ed utilizzo di dati zootecnici e sanitari, per la 
ottimizzazione della sanità ed del benessere animale nelle aziende Italiane. 
In ambito locale, finanziamenti significativi sono stati assicurati all’Istituto dai bandi regionali 
del Piano di Sviluppo Rurale. In particolare sono stati finanziati progetti di innovazione 
tecnologica che mirano ad un deciso avanzamento delle pratiche zootecniche negli 
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allevamenti delle nostre regioni, in un’ottica sia di ottimizzazione sanitaria ma anche di 
maggiore redditività del settore. Sono state inoltre elaborate proposte finalizzate alla 
valorizzazione di filiere corte e mercati locali. 
L’attenzione costante dell’Istituto alle problematiche del territorio è oltremodo confermata 
dalla partecipazione attiva alle azioni della Strategia Nazionale delle Aree Interne (SNAI), con 
proposte progettuali condivise nelle aree che insistono nelle regioni di nostra competenza.  
Un altro importante risultato ottenuto da IZSUM nel 2017 è stata l’approvazione di un 
progetto di ricerca finalizzata da parte del Ministero della Salute. Il progetto che riguarda lo 
studio di biotossine, di interesse emergente nei prodotti ittici e dei rischi connessi alla salute 
umana, è stato presentato dal Laboratorio Controllo Chimico e Biomonitoraggio della sede di 
Ancona, in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e l'IZS del Mezzogiorno.  
A ciò si è, come di consueto, affiancata l’attività di ricerca finanziata dal Ministero della Salute 
nell’ambito dei fondi di ricerca corrente. A tale riguardo va rilevato come l’IZSUM abbia visto 
fortemente incrementato il proprio fondo, quale effetto del miglioramento deciso di alcuni 
significativi parametri di valutazione ed, in particolare, il valore di impatto delle pubblicazioni 
scientifiche. Ciò a testimonianza dell’impegno profuso da tutti i ricercatori dell’Ente in tale 
direzione, negli ultimi anni.   
 
Sempre nel 2017 è stato firmato il Protocollo d’intesa tra il Ministero della salute e gli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali Italiani per l’attuazione del Memorandum of Understanding (MoU) 
con l’OIE, con il quale gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali si impegnano, ciascuno per i 
settori di competenza, ad attuare un programma quadriennale (2018 – 2021) per 
l’espletamento delle attività indicate nel MoU, inerenti azioni di sorveglianza epidemiologica 
nell'ambito della sanità animale e dell’igiene degli alimenti, azioni di polizia veterinaria, di 
difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali, di formazione di personale 
specializzato nel campo della zooprofilassi, di produzione e distribuzione di presidi diagnostici 
e profilattici per iniziative zoosanitarie di interesse nazionale e internazionale. 
 
Con il supporto e il coordinamento dell’Istituto Sant’Anna di Pisa, dell’Istituto del Lazio e della 
Toscana e quello del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta è stato riattivato il progetto MES, una 
scelta importante a dimostrazione della volontà dell’Istituto di continuare nella ricerca del 
miglioramento della qualità dei servizi attraverso il confronto con altre realtà aziendali che 
operano nello stesso settore. 
  
Costante è rimasto l’impegno nel campo della cooperazione internazionale; nello specifico, si è 
dato seguito alle attività relative al progetto di gemellaggio in corso nella Repubblica di 
Macedonia (MK12/IB/AG/01 “Further development of Competent Authorities’ control systems 
to protect the human, animal and plant health”) attraverso missioni di esperti di breve 
termine ed organizzazione di visite di studio sul territorio nazionale. In aggiunta, all'Istituto è 
stata assegnata la gestione amministrativa e finanziaria del progetto twinning SR 14 IPA AG 02 
17 “Strengthening capacities for implementation and further development of the legislative 
framework in the field of organic production and food quality policy” nella Repubblica di 
Serbia, per un budget complessivo di circa 1,1 milioni di Euro.  
 
Territorio, Ricerca e Innovazione sono state le leve di sviluppo di questo Istituto, insieme 
all’impegno verso la stabilizzazione dei tanti giovani che esprimono la forza, l’energia, e 
rappresentano il futuro dell’azienda. 
Gli ultimi atti di questa legislatura hanno visto il varo delle norme sul precariato del SSN e 
quindi degli IIZZSS. Nella nuova legge di bilancio, approvata il 23 dicembre, vengono delineate 
nuove  regole e metodi articolati, finalizzati al superamento del precariato. Propedeutico a ciò 
sarà la ricognizione formale del personale in possesso dei requisiti richiesti. Saranno altresì 
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vagliate le disponibilità economiche per la stabilizzazione, in aumento rispetto al tetto di spesa 
della finanziaria precedente. 
La nuova norma approvata nella Legge di Bilancio, definita come "Piramide dei ricercatori ", 
consentirà l'assunzione di ricercatori e figure professionali di supporto alla ricerca. La 
“Piramide” prevede un contratto a tempo determinato della durata di cinque anni rinnovabili 
ed altri cinque con possibile successivo passaggio a tempo indeterminato. La Direzione 
dell’IZSUM ha sostenuto con forza, fin dall'inizio, il percorso che ha portato a tale 
provvedimento con la convinzione che l’approvazione garantirà risvolti positivi per l’attività di 
ricerca dell’Istituto. 
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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. 1 
 
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, oltre alle richieste di 
consulenza su aspetti prettamente sanitari, su tematiche di natura gestionale, benessere 
animale, formazione/informazione degli operatori, vengono sempre più richiesti pareri come 
periti di parte nei casi forensi di maltrattamento animale. Grazie all'attività dei Laboratori e dei 
Centri Specialistici, l’attività di ricerca scientifica è in netta crescita rappresentando lo 
strumento essenziale per lo sviluppo ed il riconoscimento, a livello nazionale ed 
internazionale, dell’attività della Struttura stessa. Il personale della Struttura ha inoltre 
continuato a collaborare, per quanto di sua competenza, alle attività correlate agli eventi 
sismici che hanno interessato il Centro Italia. 
 
ATTIVITÀ ANALITICA E SVILUPPO DI NUOVE METODICHE   
 
Laboratorio di Diagnostica 
Il Laboratorio Diagnostica di Perugia ha effettuato complessivamente 115706 analisi, delle 
quali 85857 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, 103911 nel 
2015 e 90037 nel 2016. 
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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 nel 2014, 23.180 nel 2015, 28897 nel 2016) alle 
29849 determinazioni effettuate nel corso del 2017. 
 

 
 
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 e nel 2017 ne sono stati svolti 2441 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 

2017 643 397 146 180 153 249 150 55 74 232 
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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 nell’ambito della gestione delle problematiche di natura 
sanitaria in azienda 
 
Laboratorio di Istopatologia e Chimica Clinica 
Il laboratorio di Istopatologia e Chimica Clinica ha effettuato nel corso del 2017 un totale di 
14940 determinazioni di cui 7595 esami di istologia.  
L’attività di istologia ha registrato un aumento del 5% riferito soprattutto alla specie canina. La 
restante attività si è mantenuta costante rispetto al 2016 in quanto, analizzando i dati, va 
tenuto presente che nel 2017 gli esami come l’emocromo o la formula leucocitaria sono stati 
rapportati come set e non con singole determinazioni (globuli rossi, globuli bianchi, 
emoglobina ecc...), provocando un decremento formale ma non sostanziale delle analisi 
effettuate. 
L’attività preponderante rimane quella collegata agli animali da compagnia. 
 
n. esami istologia 2017 (Tot. 7595) 

 
 
ATTIVITA’ ANALITICA E SVILUPPO DI NUOVE METODICHE 
 
Laboratorio Diagnostica: 
Nel corso del 2017 sono state redatte le seguenti procedure con i relativi dossier di validazione 
e modulistica connessa. 

 PRT.LDPG1.010 Mycoplasma dispar-Identificazione in PCR 

 PRT. LDPG1.011 Leptospira spp. - Identificazione in PCR 
Sono state inoltre revisionate le seguenti procedure:  

 PRT.PGBS. 001 Ricerca di Salmonella spp. in feci animali e campioni provenienti dalla 
produzione primaria [UNI EN ISO 6579-1:2017] 

 PRT. TRDI.007 Isolamento dei dermatofiti 

 PRT.PSDI.003 Esame colturale micologico (per miceti non dermatofiti) da materiale 
patologico 
 

Laboratorio di Istopatologia e Chimica Clinica 
Nel corso del 2017 sono state redatte le seguenti procedure con i relativi dossier di validazione 
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 PRT. LICC1.013 Ricerca degli anticorpi nei confronti della peritonite infettiva felina 
(coronavirus felino) 

 PRT.LICC1.014 Ricerca degli anticorpi nei confronti del coronavirus canino 

 PRT.LICC1.015 Ricerca anticorpi IgM nei confronti cimurro 

 PRT.LICC1.016 Ricerca anticorpi specifici parvovirus canino 

 PRT.LICC1.017 Immunofluorescenza indiretta per la ricerca di Giardia dalle feci 
 
Procedure redatte per il Registro Tumori Animali Marche (POR n.7 Marche 2017): 

 PRT.CFP.003 “Esame immunoistochimico nei confronti dell’antigene c-kit” 

 PRT.CFP.004 “Esame immunoistochimico nei confronti dell’antigene Ki-67 (marker di 
proliferazione cellulare) 

 PRT.CFP.005 “Analisi mutazionale degli esoni 8, 9 e 11 del gene c-kit del mastocitoma 
canino” 

 
Revisione procedure: 
E’ stata revisionata la PRT.PGCHIM.022 dal titolo “Gestione dei campioni e dei relativi 
documenti” (E. Manuali)  
 
 
POLITICA DELLA QUALITÀ 
  
Per perseguire criteri e requisiti del Sistema qualità, il Laboratorio Diagnostica ha proseguito la 
partecipazione ai ring test nazionali e internazionali, in particolare: 
Circuito Microbiology del Vla (3 campioni mensili, 12 invii mensili l’anno, sui quali nel 2017 
sono state effettuate 121 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 2017 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 2017 per la diagnosi in PCR di Neospora caninum (10 campioni) 
-  Circuito AQUA BM 2017 per la diagnosi in PCR Coxiella burnetii (10 campioni) 
- Circuito interlaboratorio per la diagnosi in PCR di Echinococcus granulosus (3 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: 

1. Partecipazione al circuito interlaboratorio di chimica clinica 
2. Partecipazione al circuito interlaboratorio di ematologia 
3. Partecipazione al circuito interlaboratorio di elettroforesi 
4. Partecipazione al circuito interlaboratorio per la diagnosi sierologica di tularemia 
5. Partecipazione al ring test annuale RV-D 1-15 Diagnosi della rabbia  
6. Partecipazione al ring test annuale organizzato dal CEROVEC dal titolo” 

Riproducibilita' del metodo istologico per la valutazione e classificazione dei tumori 
degli animali domestici: colorazione con ematossilina eosina” 

7. Partecipazione al ring test annuale organizzato dal CIBA dal titolo” Studio di 
riproducibilità del metodo istologico per il riconoscimento dei trattamenti illeciti 
negli animali da reddito” 
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CONSULENZE E COLLABORAZIONI 
 
Laboratorio di Diagnostica di Perugia collaborazioni con: 

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

 ARA Basilicata, per la parte analitica. 
 
Centro Specialistico sulle Patologie dei Piccoli Ruminanti collaborazioni con: 
ARA Basilicata, proroga 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. 

Ara Basilicata, stesura di un manuale riepilogativo di tutte le attività svolte e relativi risultati 
ottenuti; 
Ara Basilicata, brochure informativa relativa alle malattie del piede della pecora; brochure 
informativa relativa alle malattie da mycoplasmi nei piccoli ruminanti; 
Ditta Zoetis, nell’ambito del progetto Re.Agire a favore delle aziende presenti nelle zone 
terremotate; 
Ditta Ecuphar, nell’ambito del progetto Viaggio dentro l‘Ovino: grafica e design al servizio della 
scienza, per la produzione di un filmato relativo all’eziopatogenesi delle lentivirosi dei piccoli 
ruminanti; 
Ditta MSD Animal Health “"Valutazione della risposta immunitaria per Mannheimia 
haemolytica in agnelli provenienti da allevamenti umbri"; 
Unipg, nell’ambito del Master di II livello in allevamento Ovino e Caprino, supporto tecnico allo 
svolgimento di lezioni pratiche in sala settoria. 
 
Laboratorio d’Istopatologia e Chimica Clinica: 
Collaborazione con la ditta Danstar Ferment A.G. con sede a Zurigo (Svizzera) (Contratto di 
consulenza tecnico-scientifica), per svolgere le attività di sperimentazione definite 
nell'Accordo di Ricerca dal titolo: Guidelines to evaluate the effect of LEVUCELL SB in broilers 
on performances and food hygiene. 
Collaborazione con il Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti dell’Università degli Studi 
di Urbino. Analisi ultrastrutturali mediante microscopia elettronica a trasmissione (TEM) di 
globuli rossi umani e murini caricati con nanoparticelle ferrose ed esami istologici su organi di 
topi inoculati con retrovirus endogeni. 
 
RICERCA 
 
Ricerche Correnti in qualità di capofila: 
 

a. Ricerca Corrente. 4/2013 Relazione finale della Ricerca dal titolo “Valutazione della 
sensibilità e specificità di test immunologici per la diagnosi precoce di 
Paratubercolosi negli ovini” della durata di 24 mesi. (Responsabille scientifico 
D.ssa Papa); 
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b. 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); 

c. 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); 

d. IZSUM 01/2014 RC “Indagine preliminare sulla presenza del patogeno emergente 
Prototheca spp. In bovine da latte: aspetti epidemiologici, istopatologici e 
caratterizzazione molecolare” (Responsabile Scientifico G. Filippini – sost. E. 
Manuali); 

e. IZSUM 01/2015 RC “Canine Lymphoma Working Group: nuova piattaforma 
diagnostica per il Registro Tumori Animali dell’Umbria” (Responsabile Scientifico E. 
Manuali); 

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

g. IZSUM  03/2017 RC “Antielmintico-resistenza e applicazione di metodiche 
alternative mediante approccio in vitro e in vivo. (Responsabille scientifico D.ssa 
Papa). 

 
Ricerche Correnti in qualità di partner: 
Emergenze non epidemiche: Individuazione di indicatori di attribuzione per le soluzioni 
emergenziali e per la valutazione degli aspetti sanitari e del benessere negli allevamenti umbri 
colpiti dal sisma (Responsabile scientifico Gina Biasini). 
IZSUM 004/15 RC “Resistenza genetica alle malattie negli animali da reddito” (Responsabile 
Scientifico M. Biagetti). 
 
IZSUM 006/15 RC “Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni 
agenti patogeni in filiere produttive tipiche del territorio” (Responsabile Scientifico S. Farneti). 
 
IZSUM 001/16 RC “Applicazione di metodiche innovative per la produzione di presidi 
immunizzanti potenzialmente impiegabili nella diagnostica immunologica e vaccinale” 
(Responsabile Scientifico A. De Giuseppe). 
 
IZSUM 10/17 RC “Studio dell’associazione dei polimorfismi (SNP) dei Toll Like Receptor (TLR) 
con lo stato di infezione da Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis nei bovini” 
(Responsabile Scientifico P. Mazzone). 
 
IZSPLV 11/2017 RC “Geni Driver e MicroRNA nella patogenesi dell’osteosarcoma canino: 
identificazione di biomarcatori in oncologia comparata e potenziamento delle indagini 
epidemiologiche nell'ambito della rete NILOV degli IIZZSS” (Responsabile Scientifico E. 
Manuali). 
 
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. 
 
PSR approvati 
PSR 2014-2020 - “Sviluppo di un sistema di gestione della stalla tramite tecnologia RFID 
Bluetooth applicato all’allevamento del cavallo TPR in Umbria (SMARTHORSE)”. 
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Programma di attività IZSUM obiettivi Regioni Umbria-Marche 2017: 
 

a. Umbria. Sulle tracce della prevenzione: la salute animale e dell’uomo a partire 
dagli animali selvatici “Valutazione del rischio circa la trasmissione di agenti 
eziologici trasmissibili dagli animali selvatici agli animali domestici e all’uomo” 
(Responsabile Scientifico L. Moscati). 

 
b. Umbria. Produzione, analisi ed elaborazione dati con particolare riferimento a 

quelli scaturiti nell'ambito del Registro Tumori Animale per concorrere alla 
creazione di informazioni complesse, intersettoriali, per l'osservatorio Ambiente e 
Salute della Regione Umbria (Co-Responsabile Scientifico E. Manuali). 

 
c. Marche. Registro Tumori Animali Marche  (Responsabile Scientifico E. Manuali). 
 

 
Progetto di ricerca propria anno 2017/2018: 
 
Ricerca e approfondimenti sulle principali specie di micoplasmi presenti negli allevamenti ovini 
(OviMYCO) (Responsabile Scientifico: Silvia Crotti); 
Prova di campo per valutare l’efficacia della paramomicina nella terapia della criptosporidiosi 
degli agnelli (in collaborazione con Huvepharma- resp. D’Avino Nicoletta). 
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA  
 
Cfr. Allegato 3 e 4 al presente piano. 

 
 
Sono stati inviati a SPVet e-journal i seguenti lavori 
 

 Valutazione dello stato di benessere negli animali ospitati in canili -Evaluation of well-
being state in animals housed in kennels. 
Livia Moscati, Cecilia Righi, Stefania Mancini, Silvana Diverio. 

 Effetto del desametasone a dosi anabolizzanti sulla morfologia e sul profilo di 
espressione del timo in vitelloni di razza chianina. 

 Identificazione in Fast real-time PCR dei principali agenti abortigeni dei ruminanti - 
Fast Real-Time PCR Identification of the ruminants main abortive agents. Sebastiani C., 
Curcio L., Ciullo M., Cruciani D., Crotti S., Pesca C., Torricelli M., Sebastianelli M., Felici 
A., Biagetti M.   

 “Tecniche diagnostiche non convenzionali per l’identificazione di dermatofiti in campo 
umano e veterinario: sequenziamento genico vs MALDI-TOF MS”. Deborah Cruciani, 
Manuela Papini, Francesco Agnetti, Simone Caruso, Laura Madeo, Paola Papa, Cristina 
Pesca, Elisa Sgariglia, Daniele Paoloni, Silvia Crotti, Lucia Pitzurra . 
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Tesi specializzazione: 

 Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche. 
Tesi sperimentale di Specializzazione in Patologia Generale e Anatomia Patologica 
(VET/03) – Università degli Studi di Camerino dal titolo “Ovis aries Papillomavirus e 
carcinoma squamoso cutaneo nelle pecore: istologia ed indagine biomolecolare”. 
Specializzanda Dr.ssa Marica Stazi 
Relatore Prof. Andrea Piccinini 
Correlatore Dr.ssa Elisabetta Manuali 

 Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche. 
Tesi sperimentale di Specializzazione in Patologia Generale e Anatomia Patologica 
(VET/03) – Università degli Studi di Camerino dal titolo “Diagnosi di Pedaina 
contagiosa negli ovini: Il laboratorio come ausilio in caso di sospetto clinico” 

 Specializzanda Dr.ssa Cristina Pesca 
 Relatore Prof. Vincenzo Cuteri 
 Correlatore Dr.ssa Silvia Crotti 
 
Tesi di Laurea 

 Cause di mortalità neonatale dei vitelli: Studio retrospettivo nelle regioni Umbria e 
Marche, ottobre 2017 
Laureanda Febea Alessandra Maria Delfanti 
Relatore Lakami Sylla 
Correlatore D’Avino 

 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA S.C. 
 
Paola Papa – Docente 

 PFA ECM “AGGIORNAMENTI IN TEMA DI MICROBIOLOGIA DIAGNOSTICA: DAL 
PRELIEVO DEI CAMPIONI ALL’IDENTIFICAZIONE DELL’AGENTE EZIOLOGICO” tenutosi a 
Tolentino l’08/02/2017 con docenza dal titolo “L’esame batteriologico standard: per 
l’esecuzione della procedura, dalla selezione degli organi da esaminare ai criteri per la 
lettura delle piastre e la conferma delle colonie”; 

 Master I° livello in “Feed and food safety for human health” docenza di tre ore 
tenutasi il  02/02/2017; 

 Master di II Livello in GESTIONE SANITARIA E PRODUTTIVA DELL’ALLEVAMENTO OVINO 
E CAPRINO docenza dal titolo “Campionamento, metodi, conservazione e spedizione, 
diagnostica di laboratorio” il 14/11/2017; 

 
Paola Papa – Discente 

 18th WAVLD- International Symposium of the World Association of veterinary 
Laboratory Diagnosticians tenutosi a Sorrento dal 07/ al 10/06/2017. 

 “Corso pratico di diagnostica di laboratorio dell’agalassia contagiosa: ultime 
acquisizioni” tenutosi a Palermo presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sicilia dal 22 al 24 giugno 2017. 

 Il 13 e il 14 dicembre 2017 la Dr.ssa  Paola Papa, insieme al sig. Michele Tentellini si 
sono recati presso il Centro di Referenza per la tubercolosi da M. bovis, al fine di 
acquisire tecniche di identificazione/tipizzazione molecolare e microbiologica dei 
micobatteri. 

 
Silvia Crotti – Docente 

 Evento formativo “Aggiornamenti in tema di microbiologia diagnostica: dal prelievo 
dei campioni all’identificazione dell’agente eziologico”, Tolentino 8 febbraio 2017. 
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 Evento formativo “Aggiornamenti in tema di microbiologia diagnostica: dal prelievo 
dei campioni all’identificazione dell’agente eziologico”, Perugia 2 marzo 2017. 

 
Silvia Crotti – Discente  

 Evento formativo “Formazione specifica in materia di prevenzione alla corruzione e 
trasparenza PNA 2015 e 2016”, Perugia 25 gennaio 2017. 

 Evento formativo “Come scrivere una proposta di successo: focus su ethical issue”, 
Perugia 31 gennaio 2017.  

 Evento formativo “Gli aspetti legali finanziari in Horizon 2020: dalla proposta alla firma 
del Grant Agreement”, Perugia 21 febbraio 2017. 

 Evento formativo “La ricerca scientifica alla luce del D.L: 26/2014:utilizzo degli animali 
da laborrtaorio e metodi alternativit”, Perugia 3 aprile 2017. 

 Partecipazione al III Workshop MSD Animal Health OVI-CAPRINI: il ruolo del 
veterinario come consulente nel management delle aziende ovi-caprine. Viterbo, 20-
21 Aprile 2017. 

 Partecipazione al 18 th WAVLD-International Symposium of the World Association of 
Veterinary Laboratory Diagnosticians. Sorrento, 07-10 Giugno 2017. 

 Partecipazione al “22nd Congress of the Animal Science and Production Association-
ASPA 2017”, Perugia 13-16 Giugno 2017. 

 Partecipazione all’evento formativo “La ricerca corrente dell’IZSUM: attualità ed 
evoluzione della ricerca a supporto del territorio”, Perugia 21 Settembre 2017. 

 Partecipazione all’evento formativo “La gestione del farmaco veterinario: vigilanza e 
sorveglianza”, Perugia 29 Settembre 2017. 

 Partecipazione all’evento formativo “Micotossine e OGM nella filiera agroalimentare 
del mais: la situazione nella Regione Marche”, Tolentino 19 Ottobre 2017. 

 Partecipazione all’evento formativo “Animal nutrition”, Perugia 9 Novembre 2017. 

 Partecipazione all’evento formative “Le zoonosi parassitarie lacustri”, Perugia 5 
Dicembre 2017. 

 Partecipazione Al corso “Caccia al pidocchio rosso-il problema degli ectoparassiti 
nell’allevamento della gallina ovaiola”, Perugia 6 Dicembre 2017. 
 

Nicoletta D’Avino – Docente 

 III Workshop MSD Animal Health OVI-CAPRINI: il ruolo del veterinario come 
consulente nel management delle aziende ovi-caprine. Viterbo, 20-21 Aprile 2017. 

 MEETING RAZZA MAREMMANA:” “Biosicurezza degli allevamenti verso le principali 
patologie”, 24 Giugno 2017 

  “Parliamo di: Paratubecolosi”, 26/01/2017-16/02/2017, ANABIC, Perugia 

 Le malattie del piede nella pecora, ARA Basilicata, 6-7/03/2017 

 Master di II livello “Dairy Production Medicine” Università degli Studi di Perugia, 
Relazione su “Utilizzo della diagnostica di laboratorio per le principali patologie del 
vitello”, 15 marzo 2017, Perugia 

 Corso rivolto ai giovani agricoltori in collaborazione con Confagricoltura, Perugia, 
“Tecniche di produzione zootecnica sostenibili: Le diverse tipologie di allevamento in 
Umbria: Sistema di allevamento di suini all’aperto; Sistema di allevamento bovino 
linea vacca – vitello; Sistema di allevamento per la filiera: bovina da latte, bovina da 
carne ovi-caprina ed equina”, 30/03/2017 

 Docente incaricato da impresa Verde Umbria srl, nel progetto dal titolo “Acquisizione 
delle necessarie competenze professionali per la gestione dell’allevamento al fine del 
benessere animale”, Misura 14 PSR interventi 14.1 – 14.2 – 14 nell’ambito del 
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L’UMBRIA 2014 – 2020 Misura1 - Sottomisura 
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1.1. Formazione professionale ed acquisizione competenze Tipologia di intervento 
1.1.1 Attività a carattere collettivo D.G.R. n. 112/2016, Relazione:” Aspetti sanitari nel 
management aziendale”, 8 edizioni, marzo-maggio2017 

 Docente incaricato da Ente di Formazione CRATIA nel progetto dal titolo “Pratiche di 
produzione ecocompatibili: Benessere animale” Misura 14 PSR interventi 14.1 – 14.2 – 
14 nell’ambito del PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L’UMBRIA 2014 – 2020 
Misura1 - Sottomisura 1.1. Formazione professionale ed acquisizione competenze 
Tipologia di intervento 1.1.1 Attività a carattere collettivo D.G.R. n. 112/2016 e 
successive modifiche e integrazioni, Relazione:” Aspetti sanitari nel management 
aziendale”, 4 edizioni, maggio 2017 

 Percorso Sivar: Ovocaprini: dalla diagnosi alla consulenza attraverso un approccio 
integrato, 30-31/03/2017, Perugia 

 Viaggio dentro l‘Ovino: grafica e design al servizio della scienza 
Lentivirus, Ecuphar D’Avino, 19 Luglio 2017  
Le Malattie da Micoplasmi nella Pecora, ARA Basilicata, 16 Ottobre 2017, Potenza 

 FOOTROT: Epidemiologia ed Eziopatogenesi della patologia, 25 Ottobre, Oristano 

 Piano Formativo Misura 14.1, Benessere Animale, programma di sviluppo rurale 2014-
2020, Regione Marche, “gestione delle principali problematiche sanitarie; la 
biosicurezza negli allevamenti”, Acqualagna, 14 dicembre 2017 

 Evento Formativo ECM “Pathology Round: la rinotracheite infettiva del bovino (IBR): 
situazione attuale e prospettive future”: GESTIONE DI UN EPISODIO DI IBR: Dal 
sospetto clinico in campo all’applicazione di corrette strategie per il rilievo del 
focolaio, 28 novembre, Perugia 

 LA PATOLOGIA NEONATALE DEL VITELLO, Novafeltria, 15 dicembre  

 I PRIMI 60 GG DI VITA…COME SUPERARE LA FASE PIÙ CRITICA DEL VITELLO?, 6 
novembre 2017, Città Reale  

 PRINCIPALI CAUSE DI MORTE, NEI PICCOLI E GRANDI RUMINANTI, IN GRAVIDANZA E 
PERIPARTO, 7 novembre 2017, Cascia 

 La Paratubercolosi bovina: controllo di una minaccia silente. Regione Marche e Izsum, 
presentazione del piano regionale di controllo e certificazione della Paratubercolosi 
bovina, Tolentino, 21 dicembre 2017 

 PARATUBERCOLOSI e LENTIVIROSI COSA SONO E COME SI MANIFESTANO: 
19/09/2017, Potenza 

 PARATUBERCOLOSI e FEBBRE Q COSA SONO E COME SI MANIFESTANO: 20/19/2017, 
Potenza 

 
Nicoletta D’Avino – Discente 

 XLIX Congresso Nazionale della società Italiana di Buiatria, Parma, 22,24/11/2017 

 Convegno dei laboratori di referenza nazionali per i parassiti trasmessi con gli alimenti, 
Ministero della Salute, Roma, 27-28-09-2017 

 9th International Sheep Veterinary Congress, Harrogate, 22-26/05/2017 

 19° Congresso Internazionale SIVAR, Cremona,10-13/05/2017 

 “Pensieri clinici su pratiche anatomiche nell’esperienza buiatrica”, S.M. degli Angeli 
(PG), 15/02/2017 

 Settore ovino e caprino: gestione alimentare e sanità del latte, 14 novembre, Cremona 

 Predazioni e medicina veterinaria forense. Fauna selvatica e patrimonio zootecnico: 
accertamenti, valutazioni e strategie di gestione, ARAV Associazione Regionale 
Allevatori, Vicenza, 21/10/17 - 21/10/17 

 Fiera internazionale del bovino da latte 2017 

 La virulenza dei ceppi nelle patologie da A. pleuropneumoniae, monitoraggio e 
gestione, 27/10/17 Cremona Fiere  
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 ANTIBIOTICO RESISTENZA: UN IMPEGNO COLLETTIVO, 27/10/17 Cremona Fiere 

 Aggiornamenti in buiatria "Qualità latte: la gestione della mammella dall'asciutta alla 
lattazione", 26/10/17 Cremona Fiere 
 

Elisabetta Manuali – Docente 

 ECM “La ricerca corrente dell’Izsum: attualità ed evoluzione della ricerca a supporto 
del territorio”. Omologia 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  (RC0042012)  
Perugia 10 Maggio 2017 (1a Edizione) 
Perugia 21 settembre 2017 (2a Edizione) 

 ECM “I registri tumori animali: a che punto siamo in Italia? Genova, 21 Novembre 
2017. 

 Corso di formazione sul Registro Tumori Animali Marche destinato ai Servizi di Sanità 
Animale dell’ASUR Marche per inserire nella sorveglianza i dati sui tumori riscontrati 
nei canili e nei rifugi. Ancona 30 Novembre 2017. 

 
Elisabetta Manuali – Discente 

 ECM “La ricerca scientifica alla luce del d.l. 26/2014: utilizzo degli animali da 
laboratorio e metodi alternativi “, Perugia 3 aprile 2017. 

 ECM “Corso di formazione per attività sperimentale in vivo: il corretto approccio alla 
sperimentazione animale”. Università degli Studi di Perugia 12-14 Giugno 2017. 

 FAD Malattie trasmesse da artropodi: Bluetongue (II Edizione)" dal 01/01/2017 al 
30/11/2017. 

 FAD Malattie trasmesse da artropodi: Peste equina (II Edizione)" dal 01/01/2017 al 
30/11/2017. 

 FAD Malattie trasmesse da artropodi: Rift Valley Fever (II Edizione)" dal 01/01/2017 al 
30/11/2017. 

 

 1° Workshop del gruppo di studio sull’istologia S.I.Di.L.V. Genova, 22 Novembre 2017. 
 

Livia Moscati – docente 

 Docente nel corso ECM dal titolo “Come affrontare la problematica colombi e altri 
organismi infestanti nei centri abitati “che si è svolto a Perugia dal 3 al 10 ottobre 2017 

 Docente nei Corsi per gli allevatori nell'ambito della formazione prevista dalla misura 
14 in Umbria e nelle Marche per un numero di ore pari a 26 

 
Livia Moscati - Discente  

 Ha partecipato all' evento “Il sistema qualità all'interno degli Istituti Zooprofilattici 
sperimentali” che si è svolto a Roma il 30/05/2017 

 Ha partecipato al corso di formazione “Corretto approccio alla sperimentazione 
animale” che si è svolto a Perugia il 12-13-14 giugno 2017 

 
EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER UTENTI ESTERNI ED INTERNI 
 

 Organizzazione dell'evento ECM dal titolo “LA RICERCA SCIENTIFICA ALLA LUCE DEL 
D.L. 26/2014: UTILIZZO DEGLI ANIMALI DA LABORATORIO E METODI ALTERNATIVI “ 
che si è svolto a Perugia il  3 aprile 2017 in collaborazione con il Dipartimento di 
Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia. 
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 Corso di formazione sul Registro Tumori Animali Marche destinato ai Servizi di Sanità 
Animale dell’ASUR Marche per inserire nella sorveglianza i dati sui tumori riscontrati 
nei canili e nei rifugi. Ancona 30 Novembre 2017. 

 Caccia al pidocchio rosso: Il problema degli ectoparassiti nell’allevamento della gallina 
ovaiola, 6 dicembre 2017, Perugia 
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STRUTTURA COMPLESSA 2 (SC2) - DIAGNOSTICA SPECIALISTICA 
 
FUNZIONI E PRINCIPALI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
 
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, Retrovirus dei ruminanti e 
Rinotracheite infettiva del bovino (IBR), 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, la leucosi 
enzootica bovina, la Diarrea virale del bovino, la Rinotracheite infettiva del bovino. 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), dei Retrovirus correlati alle 
patologie infettive dei ruminanti (D.M. 1 agosto 1995; D.M. 23 febbraio 2006) e della 
Rinotracheite infettiva del bovino (IBR) (D.M. 28 giugno 2016); 

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 una flessione, passando da circa 187.000 a circa 
176.000 esami diagnostici, con una variazione di quasi il 6 % (vedi tabella sottostante).  
 

 2015 2016 2017 

Lab. Nazionale Referenza Pesti suine 24.857 22.412 20.402 

Lab. Virologia 25.835 33.359 31.521 

Lab. Sierologia 127.425 131.679 124.635 

 178.117 187.450 176.558 

 
Tale diminuzione si spalma in maniera pressoché omogena su tutti e tre i laboratori. 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. Mentre per i laboratori di Virologia e Sierologia è venuto 
meno, sostanzialmente, il numero di esami registrato nell’anno precedente per il “Progetto di 
campionamento A.R.A. Basilicata 2016”. Non si è quindi registrata una reale diminuzione della 
domanda diagnostica dal territorio. Tutto ciò, a fronte di una popolazione animale 
complessivamente stabile nelle regioni di competenza per quanto riguarda le maggiori specie 
animali da reddito (fonte: BDN nazionale). 
 
Per quanto riguarda lo sviluppo di nuove metodiche, si segnalano: 
 
1. PRT.LVS2.014 - Genotipizzazione campioni positivi ai Pestivirus  
2. PRT.LVS2.015 - Genotipizzazione campioni positivi ai lentivirus dei piccoli ruminanti (SRLV)  
3. PRT.LVS2.018 - Genotipizzazione campioni positivi al virus della Peste suina africana (PSA)  
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4. PRT.LVS2.019 - Ricerca anticorpi IBR latte di massa  
5. PRT.LNRPS2.004. Determinazione anticorpi della Peste suina africana mediante 

immunoperossidasi indiretta. 
6. I.O.LS2.001 – Modalità di prelievo di globuli rossi di montone e standardizzazione della 

sospensione al 2% 
 

POLITICA DELLA QUALITÀ  
 
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 2017, come conseguenza dell’attivazione del nuovo Centro di referenza nazionale per 
l’IBR, è stato necessario adeguare tutte le relative prove diagnostiche effettuate dal Centro, 
attualizzandone alcune attraverso opportuna revisione della procedura e dossier di validazione 
(DV) e accreditandone altre. Di seguito l’elenco complessivo: 
 

Procedura  Titolo della procedura/DV Rev./ Accred. 

PRT.PGDIM.001 RICERCA ANTICORPI IBR gB - ELISA COMPETITIVA (OIE Manual 
for Terrestrial Animals 2017 Capitolo 2.4.12, Parte B.2.2) 

Revisione  

PRT.PGVIR.027 SIERONEUTRALIZZAZIONE PER RINOTRACHEITE INFETTIVA DEL 
BOVINO (IBR) (OIE Manual for Terrestrial Animals, 2017, Cap. 
2.4.12, par.B.2.1) 

Revisione  

PRT.LVS2.017 IDENTIFICAZIONE VIRUS DELLA RINOTRACHEITE INFETTIVA 
BOVINA (IBR/IPV) MEDIANTE REAL-TIME PCR (OIE Manual for 
Terrestrial Animals, 2017 Capitolo 2.4.12, Parte B.1.3) 

Accreditata  

PRT.PGDIM.002 RICERCA ANTICORPI IBR GE - ELISA COMPETITIVA (OIE Manual 
for Terrestrial Animals 2017 Capitolo 2.4.12, Parte B.2.2) 

Accreditata  

DV.PRT.LVS2.017 DV - IDENTIFICAZIONE VIRUS DELLA RINOTRACHEITE INFETTIVA 
BOVINA (IBR/IPV) MEDIANTE REAL-TIME PCR (OIE Manual for 
Terrestrial Animals, 2017 Capitolo 2.4.12, Parte B.1.3.) 

Accreditata  

DV. PRT.PGVIR.027 DV – SIERONEUTRALIZZAZIONE PER RINOTRACHEITE INFETTIVA 
DEL BOVINO (IBR) (OIE Manual for Terrestrial Animals 2017 
Capitolo 2.4.12, Parte B.2.1) 

Revisione  

DV.PRT.PGDIM.001 DV – “RICERCA ANTICORPI IBR gB - ELISA COMPETITIVA” *OIE 
Manual for Terrestrial Animals 2017 Capitolo 2.4.12, Parte 
B.2.2] 

Revisione  

DV.PRT.PGDIM.002 DV - RICERCA ANTICORPI IBR-gE - ELISA COMPETITIVA (OIE 
Manual for Terrestrial Animals 2017 Capitolo 2.4.12, Parte 
B.2.2) 

Revisione  

PRT.SC2DS.002 ALLESTIMENTO MATERIALI DI RIFERIMENTO PER LA 
RINOTRACHEITE INFETTIVA DEL BOVINO (IBR) 

Accreditata 

 
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 la 
Sezione diagnostica di Fermo in data 12 giugno 2017. 
 
Circuiti interlaboratorio ai quali la SC2 ha partecipato  

- Ring Test per Brucellosi bovina e ovicaprina  

- Ring Test per Blue Tongue 
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- Ring Test per Influenza Aviare e Malattia di Newcastle  

- Ring Test per Morbo Coitale Maligno  

- Ring test per West Nile  

- Ring Test Anemia Infettiva Equina  

- Ring Test Malattia Vescicolare Suina  

- Ring Test Toxoplasmosi  

- Ring Test Per Malattia di Aujeszky  

- 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 
Peste suina africana - L’armonizzazione e la standardizzazione delle prove di laboratorio sono 
essenziali per una corretta diagnosi di PSA. Di fronte ad una situazione epidemiologica come 
quella in Sardegna, è essenziale fornire una risposta adeguata in termini di efficienza ed 
efficacia che deve basarsi su specifiche e collaudate procedure fondate sulle buone pratiche di 
laboratorio. Questo processo include anche l’implementazione di attività di verifica delle 
performances per individuare eventuali criticità e mettere in atto le conseguenti azioni 
correttive. 
In termini generali, i risultati espressi dai laboratori dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
della Sardegna a cui il Ring Test 2017 era rivolto, sono stati trasmessi nei tempi stabiliti e si 
sono rivelati conformi rispetto a quelli attesi. Analizzando singolarmente le prove, è da 
ritenersi assolutamente soddisfacente la capacità diagnostica dimostrata attraverso la prova 
ELISA e attraverso i test biomolecolari poiché tutti i laboratori hanno fornito risultati conformi 
all’atteso. In conclusione, il CdR ha espresso un giudizio positivo riguardo alla capacità 
diagnostica dei laboratori valutando adeguate le performances risultanti. 
 
Peste suina classica – L’attività di armonizzazione delle procedure diagnostiche previste dalla 
normativa comunitaria (Decisione 2002/106/CE) per la ricerca di anticorpi nei confronti del 
virus della PSC costituisce uno degli obiettivi del CdR, in considerazione del fatto che tutti gli 
IIZZSS sono coinvolti nella diagnosi sierologica per PSC nell’ambito del piano di sorveglianza 
che il nostro Paese attua nei confronti di questa malattia. A motivo della favorevole situazione 
epidemiologica esistente nel nostro Paese come pure negli altri Paesi dell’Unione Europea, si è 
deciso di conferire al ring test per la ricerca degli anticorpi nei confronti della Peste suina 
classica una periodicità biennale. Pertanto, nel corso del 2017, si è provveduto a preparare 
idonei pannelli di sieri (positivi e negativi) che verranno distribuiti l’anno prossimo.   
Leucosi enzootica bovina (LEB) - In analogia a quanto sopra, 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 
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il circuito è stato organizzato a beneficio di 72 laboratori di prova, pertanto, nel corso del 
2017, si è provveduto a preparare idonei pannelli di campioni che verranno distribuiti nel 
2018.   
Rinotracheite infettiva del bovino (IBR) - Per la standardizzazione e l’armonizzazione delle 
metodiche diagnostiche, il Centro ha organizzato un circuito interlaboratorio nazionale per la 
diagnosi sierologica dell’IBR, che ha coinvolto 41 laboratori appartenenti a tutti gli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali e 1 laboratorio universitario. Per la preparazione del circuito sono 
state utilizzate due tipologie di pannelli, costituite rispettivamente da 10 sieri e 5 di latti. Dopo 
l’adesione al circuito, sono stati preparati n. 50 pannelli di sieri e 50 di latti per un totale di 750 
fiale. Tutto il materiale è stato liofilizzato. A conclusione del circuito, si esprime generale 
soddisfazione sia per l’ampia partecipazione al ring test sia per le performances evidenziate. Le 
deviazioni dall’atteso accertate principalmente con la prova ELISA gE, saranno valutate insieme 
ai singoli laboratori per verificare le cause e mettere in atto tutte le eventuali azioni correttive 
per migliorare l’espressione dei risultati. Questa è stata praticamente l’unica criticità 
riscontrata, anche se va detto che questo aspetto è di fondamentale importanza nell’ambito 
dei Piani di gestione e di controllo dell’IBR.  
 
CONSULENZE E COLLABORAZIONI 
 
 Comitati scientifici e gruppi di lavoro 

19 gennaio  Cagliari Riunione Unità di Progetto 
31 gennaio  Roma Ministero 

Salute 
Working-Group Indagini epidemiologiche e iscrizione 
SIMAN 

23 marzo  Cagliari Riunione Unità di Progetto 
27-31 marzo Windhoek (Namibia) Collaborazione tecnico-scientifica con il Central Veterinary 

Laboratory della Namibia  

10 aprile  Roma  Ministero 
Salute 

Riunione gruppo esperti selvatici PSA 

16 maggio  Roma Ministero 
Salute 

Riunione tecnica Piano peste suina africana 

19 maggio Roma Ministero 
Salute 

Riunione tecnica Piano peste suina africana 

26 maggio  Roma Ministero 
Salute 

Riunione gruppo esperti selvatici PSA 

27 giugno  Cagliari - OEV Riunione “gestione sieropositività PSA” 

28 giugno  Cagliari Riunione gruppo esperti selvatici PSA 
3 agosto  Cagliari Riunione gruppo esperti selvatici PSA 

12 settembre  Cagliari  Riunione gruppo esperti selvatici PSA (videoconferenza) 

18 settembre Cagliari  Riunione Unità di Progetto (videoconferenza) 
10-11 ottobre  Parma EFSA - Workshop on Epidemiological analysis of African 

Swine Fever 

16-18 ottobre  Podgorica 
(Montenegro) 

TAIEX Expert Mission: Workshop on Alignment of 
Legislation on African Swine Fever and African Horse 
Sickness 
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18-29 ottobre Perugia Visit Study Delegation from Macedonia: “Further 
development of Competent Authorities - control systems 
to protect the human, animal and plant health” nell’ambito 
del Twinning Project MK IPA AG 01 2016  

15 novembre   Cagliari Riunione gruppo esperti selvatici PSA 

2017 Roma Ministero 
Salute 

Task Force O.M. 14/11/06 “Misure straordinarie di polizia 
veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi ovi-caprina, 
leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia” 

2017 Roma Ministero 
Salute 

Working group per le indagini epidemiologiche con 
riguardo alle profilassi di stato 

 
 

Collaborazioni 

- Dipartimento di Medicina Veterinaria della Università di Torino “New generation 
sequencing of Ruminant Pestiviruses” 

- Collaborazione con l’IZS Sardegna, Sassari, “Prova di immunoperossidasi (IPT) per 
ricerca anticorpi PSA” 

- Collaborazione con l’IZS Sardegna, Sassari, “Evaluation of a Commercial Field Test to 
Detect African Swine Fever” 

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

- Supporto tecnico e consulenziale al Ministero della Salute in materia di Peste suina 
africana 

- Supporto tecnico e consulenziale alla Regione Sardegna in materia di Peste suina 
africana 

- Community Reference Laboratory for ASF, Valdeolmos, Madrid (Spain), 
“Epidemiological evaluation 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), “Understanding African Swine Fever infection dynamics in Sardinia 
using a spatially explicit transmission model”   

- 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”  

- EU funded Twinning project MK 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” – Macedonia 

- COST Action – European Cooperation in Science and Technology, Call OC-2015-1 
“Understanding and combating African Swine Fever in Europe” 

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

- Collaborazione con la Regione Umbria “Stato salute Umbria: le informazioni dai dati di 
popolazione animale e dai dati sanitari veterinari in Umbria” 

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

- Collaborazione con il Centro Genetico "Le Cortine " ASSONAPA per la progettazione di 
un piano di controllo delle Lentivirosi dei piccoli ruminanti 
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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 2017 con un breve Summary a descrizione dei contenuti. 
 
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” 
Nella eventualità di una emergenza epidemica, è importante quantificare in termini economici 
l’impegno necessario per la 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 –CONCLUSA. 
 
RC 10/2014 “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 – CONCLUSA. 
 
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 –CONCLUSA. 
 
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 
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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 – 
CONCLUSA. 
 
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 – IN FASE DI 
CONCLUSIONE. 
 
RC 03/2016 “Indagine sulla presenza e diffusione di un nuovo Pestivirus atipico (APPV) negli 
allevamenti suini e valutazione dell’impatto clinico e diagnostico”  
E’ di appena un anno fa la scoperta, attraverso studi di metagenomica, di un nuovo pestivirus 
“atipico”, denominato atypical porcine pestivirus (APPV), identificato negli USA da campioni di 
origine suina positivi per PRRS. Successivamente, è stato possibile associare la presenza di 
APPV a forme di tremore congenito in suinetti neonati. Allo stato attuale, ricerche nei 
confronti di APPV sono state effettuate, oltre che negli USA, anche in Germania con il 
sorprendente riscontro di una elevata prevalenza per questo virus emergente a livello di 
allevamento, cui fa riscontro anche una elevata variabilità genetica. Resta quindi l’evidenza di 
un virus emergente le cui ripercussioni sulla sanità degli allevamenti e sulle produzioni è 
ancora tutta da valutare. Sulla base di quanto sopra, abbiamo ritenuto importante stabilire se 
anche in Italia è presente questo virus emergente, con quale prevalenza, ed eventualmente, 
quale impatto può avere sulle produzioni. APPENA INIZIATA. 
 
RC 05/2017 “Studio dell’immunità materna indotta dalla vaccinazione con prodotti marker (gE 
negativi) nei confronti della rinotracheite infettiva del bovino (IBR) nel vitello”  
La ricerca ha come originalità quella di apportare nuove conoscenze/informazioni in merito 
alla dinamica degli anticorpi materni trasmessi dalle bovine immunizzate con diversi vaccini 
deleti (marker) ai vitelli. NON ANCORA INIZIATA. 
 
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 UN ANNO. 
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Ricercatori della scrivente Struttura Complessa sono inoltre “Unità Operativa” nei seguenti 
progetti di Ricerca Corrente presentati da altri IIZZSS: 

 
RC IZS VE 2014  
Presenza di BVD tipo 3 nella popolazione bovina dell’Italia Nord-orientale: diffusione, impatto 
clinico, patogenesi in vacche gravide e caratterizzazione dei ceppi – Dr. Letizia Ceglie.  
RC IZS SA 2014  
Studio della diversità genetica di isolati sardi di ASFV attraverso l’impiego della tecnologia Next 
Generation Sequencing – Dr. Annalisa Oggiano.  
RC IZS LER 2015  
Pestivirus emergenti in ruminanti domestici e selvatici: studi epidemiologici e di protezione 
vaccinale per BVD mediante utilizzo di vaccini vivi o spenti – Dr. Enrica Sozzi.  
RC IZS SA 03/2016  
Peste Suina Africana: nuovi assetti patogenetici, diagnostici, immunologici e formativi – 
Annalisa Oggiano 
RC IZS UM 02/2016 
Biodiversità e One Health: gli animali selvatici indicatori della salute umana ed ambientale – 
Elisabetta Manuali 
RC IZS UM 04/2017 
Generazione di un virus della diarrea virale bovina (BVDV) chimerico contenente la 
glicoproteina Erns di pestivirus eterologhi – Antonio De Giuseppe 
RC IZS VE 06/2017 
Fattori di rischio legati al alpine multispecies farming system nella lotta alla CAEV in provincia 
di Bolzano – Alexander Tavella 
RC IZS ME 04/2017 
Utilizzo del vaccino IBR marker nel bufalo finalizzata al controllo delle infezioni da Bovine 
Herpesvirus1 (BoHV1) – Alessandra Martuccello 
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA  
Cfr. Allegato 3 e 4 al presente piano. 
 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 
Corsi/Workshop/Congressi/Meeting ai quali personale della SC2 ha partecipato 
 

25 gennaio Perugia Corso ECM “Formazione in materia di prevenzione alla 
corruzione e trasparenza” 

31 gennaio Perugia Corso ECM “Come scrivere una proposta di successo: 
focus su ethical issue” 

21 febbraio Perugia Corso ECM “Gli aspetti legali e finanziari in Horizon 
2020: dalla proposta alla firma del Grant Agreement”  

22 febbraio Pirbright (UK) Meeting on “developing a practical approach for 
diagnostic tools for surveillance” WG1 Project “ASF-
COST action” 

16-17 marzo  Reggio Emilia XLIII Meeting annuale SIPAS 
30 marzo  Persico (CR) BVDzero Web Congress 
6 aprile Roma 4° Convegno Nazionale sulla Ricerca in Sanità Pubblica 

Veterinaria 
8-9 maggio Catania Esercizio di Simulazione indagine Epidemiologica 
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24-26 maggio  Parigi (Francia) 85th OIE – General Session of the World Assembly of 
Delegates 

7-10 giugno Sorrento 18th International Symposium of the World Association 
of Veterinary Laboratory Diagnosticians  (WAVLD) 

19-20 giugno Madrid (Spain) Annual Meeting of National Swine Fever Laboratory 
20 giugno Madrid (Spain) Project ASF-COST action – Core Group Meeting 
29 luglio – 2 agosto Ghent (Belgium) 42nd International Herpesvirus Workshop 
13-15 settembre  Perugia XXVII Convegno Nazionale A.I.V.I. 
18 settembre Bruxelles (Belgio) Standing Committee for plants, animals, food and feed 

19-21 settembre  Paris (France) 11th Annual Meeting EPIZONE ‘Crossing barriers’ 

21 settembre  Roma Workshop sui Sistemi Informativi per la Salute Animale 

21 settembre Perugia Corso ECM "La ricerca corrente dell’IZSUM: attualita’ ed 
evoluzione della ricerca a supporto del territorio" 

5-7 ottobre  Skopje 
(Macedonia) 

NUTRICON Congress 2017 - “Food Quality and Safety, 
Health and Nutrition” 

10-11 ottobre Parma EFSA - Workshop on Epidemiological analysis of African 
Swine Fever 

17-18 ottobre  Roma Corso "La dermatite nodulare contagiosa (Lumpy Skin 
Disease): conoscere per prevenire, essere pronti ad 
intervenire" 

25-26 ottobre Teramo Giornata di studio sulla Brucellosi 

9 novembre Teramo Giornata di studio sulla Blue Tongue 

17 novembre Valenzano (BA) Evento SIDiLV “Frontiere della genomica in medicina 
veterinaria” 

 
EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER UTENTI ESTERNI E INTERNI 
 

- 23-25 ottobre - Portici (NA) “Total exercise WG Indagine Epidemiologica Profilassi di 
Stato in Regione Campania” . 

- 6-8 novembre – Tolentino (MC) “Total exercise WG Indagine Epidemiologica Profilassi 
di Stato in Regione Marche” . 

- 28 novembre – Perugia, Corso ECM “Pathology Round: la Rinotracheite infettiva del 
bovino (IBR): situazione attuale e prospettive future”. 

- 29 novembre – Perugia “Giornata di studio sulla Rinotracheite infettiva del bovino 
(IBR)”. 

- 14 dicembre – Perugia “Corso di formazione aziendale sulla gestione degli stabulari e 
sulla sperimentazione animale”. 
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STRUTTURA COMPLESSA 3 (SC3) - RICERCA E SVILUPPO 
 
FUNZIONI E PRINCIPALI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E/O DI SERVIZIO DELLA S.C.  
 
Nel 2017 le attività della struttura complessa si sono principalmente focalizzate sulla ricerca 
scientifica e lo sviluppo di metodiche analitiche, nel solco delle tematiche già individuate nelle 
annate precedenti, in relazione alle specifiche competenze e professionalità presenti.  
Asse portante è rimasta la divulgazione scientifica, quale elemento chiave per lo sviluppo della 
capacità di apertura ad ambiti di ricerca nazionali ed internazionali e la prosecuzione dei 
progetti di ricerca in essere.  
Al fianco delle attività di ricerca è stata mantenuta una componente di attività diagnostica, 
essenzialmente riconducibili ad accertamenti relativi alla tubercolosi bovina ed alla 
paratubercolosi, alla diagnosi di Brachyspira spp. di Clostridium difficile, alla determinazione 
della tracciabilità genetica e della paternità/maternità dei bovini.  
La SC3 ha inoltre sostenuto ed organizzato l’attività di cooperazione internazionale, in 
particolare relativa ai progetti di gemellaggio istituzionale (Twinning) nell’area balcanica, in 
repubblica di Macedonia (Twinning MK12/IB/AG/01 “Further development of Competent 
Authorities’ control systems to protect the human, animal and plant health”) ed in Serbia 
(Twinning SR 14 IPA AG 02 17 “Strengthening capacities for implementation and further 
development of the legislative framework in the field of organic production and food quality 
policy”). 
Ha infine sostenuto l’attività di promozione,  divulgazione ed informazioni relativamente a 
bandi regionali, nazionali ed internazionali di ricerca di interesse del nostro Ente.  
 
ATTIVITÀ ANALITICA E SVILUPPO DI NUOVE METODICHE 
  
Il Laboratorio di Biologia Molecolare (LBM3), oltre all’attività analitica diagnostica di routine 
(1714 campioni rapportati) ha lavorato alla messa a punto di 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), le 
diagnosi sono state messe in SIGLA. Nell’ambito del progetto obiettivo della Regione Marche 
2016 “Sulle tracce della prevenzione nell'ambito della fauna selvatica: aspetti sanitari e 
genetici della popolazione di cinghiali presenti nella Regione Marche” sono stati estratti DNA 
da muscolo di 200 campioni di cinghiale selvatico provenienti dalla stagione venatoria e da 40 
campioni di suino provenienti da allevamenti locali “chiusi” o da suini allevati allo stato brado. 
Una volta estratto il DNA, è stato amplificato con un pannello di 18 microsatelliti per ottenere i 
profili genetici di ogni singolo animale.  
A questi si sono aggiunti 100 di campioni di suidi, processati nello stesso modo nell'ambito del 
progetto di studio “Caratterizzazione genetica del cinghiale in Umbria” in collaborazione con 
l'Università degli Studi di Perugia. Inoltre per la ricerca “Resistenza genetica alle malattie negli 
animali da reddito” - resistenza genetica dei bovini alla paratubercolosi - sono stati estratti e 
quantizzati 87 campioni di DNA di bovini di razza marchigiana sui quali sono stati cercati 4 
polimorfismi (SNP) del gene del recettore per l’interleukina 10 (IL10R), per la stessa ricerca – 
resistenza genetica delle capre alla scrapie classica – sono stati prelevati 213 campioni di 
sangue di animali di razza “Camosciata delle alpi” sui quali è stata fatta l’estrazione di DNA, 
amplificato il gene codificante la proteina prionica e sequenziati, ad oggi, circa 100 campioni 
per evidenziare i polimorfismi che possono dare resistenza o suscettibilità alla malattia.  
Per quanto attiene il CSSPI3 si è dato seguito alle attività per la definizione isotipica e 
caratterizzazione della reattività degli anticorpi monoclonali (n° 15) e policlonali diretti contro 
la proteina beta-2 Atipica di C. perfringens. È stata inoltre completata la standardizzazione di 
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produzione, purificazione, quantificazione e coniugazione con l’enzima perossidasi di tutti i 
MABs disponibili e diretti contro la beta-2 Atipica.  
Si è dato inizio alle procedure standardizzazione di un test immunoenzimatico ELISA per 
l’evidenziazione della tossina beta-2 Atipica in campioni derivanti da animali venuti a morti per 
sospetta clostridiosi.  
Il CSSPI3 ha inoltre attivato la procedura per la registrazione dei seguenti Brevetti: 

 Invenzione Industriale n° 27838 specifico per EBHS, avente per titolo “Proteina 
ricombinante VP60 e relativo procedimento di produzione e purificazione”.  

 Invenzione Industriale n° 27978 specifico per RHDV, avente per titolo: “Proteina 
ricombinante VP60 e relativo procedimento di produzione e purificazione”. 

 
Sono stati inoltre proseguiti studi morfologici inerenti le dimensioni e forme delle Virus Like 
Particles (VLP) relative all’EBHS e RHDV recanti Tag amino-acidici specifici per la cromatografia 
d’affinità. Proseguo standardizzazione della produzione su larga scala delle VLP dell’EBHS con 
His6 Tag in C-termini, prove di liofilizzazione del presidio immunizzante e studi di stabilità dello 
stesso nel tempo (1, 3  e 6 mesi).  
Sono state infine effettuate prove sperimentali volte alla comprensione della funzione delle 
Cisteine 212 e 215 della gp51 del BLV.  
Presso il CSRPE, nel corso del 2017, sono stati eseguiti 141 esami batteriologici per la ricerca di 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. Per quanto riguarda gli esami batteriologici per 
l’isolamento di Mycobacterium bovis sono state eseguite 342 prove, di cui circa 80 campioni 
relativi ai mesi di novembre e dicembre 2016 nell’ambito della stagione di caccia 2016/2017.  
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). Tale attività in atto presso l’IZSUM dal 2002, permetterà 
uno studio dei ceppi isolati tramite NGS in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale 
per la Tubercolosi da M. bovis. 
Nel 2017 il CSRPE, su richiesta dell’Area Vasta 3 Camerino ASUR Marche, negli allevamenti 
bovini sede di focolaio, è stato costantemente impegnato anche nell’attività di supporto per la 
diagnosi in vita di bTB, attraverso l’esecuzione di circa 450 Gamma-IFN test. Alla fine di ogni 
sessione di analisi, con frequenza bimensile, veniva effettuato un confronto con i colleghi della 
sanità animale per il verificare gli esiti del Gamma-IFN test e della Intradermoreazione. Inoltre 
nell’ambito del progetto di Ricerca Corrente 04/2013 “Valutazione della sensibilità e specificità 
di test immunologici per la diagnosi precoce di   Paratubercolosi negli ovini” sono stati eseguiti 
96 Gamma-IFN test negli ovini. 
 
In aggiunta all’attività routinaria di isolamento e tipizzazione di Brachyspira spp. e C. difficile, 
nel contesto dello studio sull’antibioticoresistenza, è stata utilizzata la valutazione delle MIC 
per determinare la resistenza a colistina in ceppi di E.coli multi resistenti isolati dalla 
diagnostica, utilizzandola su 222 ceppi di E.coli isolati nel corso dell’attività diagnostica nel 
corso dell’anno. È stata inoltre messa a punto la tecnica del DDT (double disk test), una delle 
metodiche utilizzate per il rilievo dei ceppi ESBL. Il metodo è attualmente utilizzato nelle 
ricerche: RC IZSUM 07/2015, RCIS52017 e “Oca in vigna”. Per le stesse ricerche,  sono stati 
messi a punto sistemi per la ricerca degli ESBL nei campioni primari, e metodi per la 
valutazione semi-quantitativa di ceppi resistenti alle tetracicline, al cefotaxime e ai chinoloni in 
campioni provenienti dalla produzione primaria. È stata infine messa a punto una PCR per la 
tipizzazione dei filogruppi di E.coli, una per l’identificazione dei geni CTM-X e infine PCR per il 
rilievo dei geni mcr-3,4 e 5. 
Per quanto riguarda infine il CSVM3, oltre all’attività di analisi istituzionale (157 campioni per 
ricerca residui di antibiotici e attività di conferma per il laboratorio LAR4 e per gli altri IIZZSS) è 
stato sviluppato e validato metodo per la determinazione di 65 antibiotici nelle acque 
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superficiali (nell’ambito del Progetto Obiettivo Regione Umbria 6.13.5 PRI 2014-2018 - 
Monitoraggio del Consumo di Farmaci Veterinari). È stato inoltre sviluppato e validato metodo 
di screening e conferma per la determinazione di aminoglicosidi e colistine nella carne e nel 
latte bovino (RC 002 2014), un metodo di screening per la determinazione di 53 sostanze 
vietate nella bile bovina (RC 001 2013 - prorogata) ed un metodo per la determinazione di 7 
corticosteroidi endogeni ed esogeni in urina e siero bovino (RC 002 2013- prorogata). 
 
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”, alla revisione della PRT.LBM3.003 “Identificazione di 
mycobacterium avium subsp paratuberculosis (MAP) mediante fast real-time PCR”, è stata 
redatta e messa a sistema la PRT.LBM3.004 “Identificazione di anomalie genetiche del bovino 
mediante PCR e analisi di sequenziamento del DNA”. Lo stesso laboratorio ha partecipato ai 
seguenti  ring test: 1) 2016-2017 International Bovine (Bos taurus) STR Typing Comparison Test 
(International Society Animal Genetics), 2) Prova valutativa (proficiency test) per la diagnosi 
diretta di Paratubercolosi (coltura e/o PCR) (IZSLER) 3) Ring test per la verifica delle 
performance delle procedure analitiche utilizzate per la determinazione dei caratteri di 
resistenza alla scrapie nelle capre – anno 2017 (ISS). 
Il CSRPE3 ha collaborato alla stesura della procedura: PRT.LD10.003 Determinazione della 
minima concentrazione inibente per germi mesofili. 
Inoltre ha partecipato alla Prova valutativa (proficiency test) Paratubercolosi: diagnosi diretta 
(ricerca tramite esame colturale da feci) - 2017, organizzato dal Centro di Referenza Nazionale 
per la Paratubercolosi – IZSLER. 
IL CSVM3 ha partecipato a due Circuiti intelarboratorio relativi al mantenimento 
dell’accreditamento metodo accreditato per la determinazione di antibiotici nel muscolo e nel 
latte bovino PRT.CSVM3.002 (RIKILT e Progetto Trieste)- CSVM3. 
Attività di formazione per il trasferimento della procedura PRT.CSVM3.002 da CSVM3 a LAR4 
in seguito all’espletamento della gara per l’acquisto di nuova strumentazione. 
 
CONSULENZE E COLLABORAZIONI  
 
Il personale della SC3RS, a vario titolo, ha avuto rapporti di collaborazione con le seguenti 
figure: 
 

 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; 

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

 Dr.ssa Vercillo (Università di Perugia) in relazione alla ricerca sulla genetica dei 
cinghiali nella Regione Umbria, a questo proposito è stato sottoscritto un accordo di 
collaborazione con il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie, dell’Università 
degli Studi di Perugia; 

 Prof.ssa Sarti, prof. Panella, (Università di Perugia) per la presentazione di un PSR 
“Progetto pilota del suino nero cinghiato”; 

 Dr.ssa. Guarcini e dr.ssa Sbarra dell’ANABIC per messa a punto metodiche analitiche 
per la determinazione di alcune malattie genetiche dei bovini relativamente al PSRN “I 
beef project” sottomisura 10.2 biodiversità animale; 

 Dr.ssa Vicari Nadia IZS Pavia, Centro di referenza per Chlamidya; 
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 Dr.ssa Anna Maria Fausta Marino dell' IZS Sicilia, Centro di referenza toxoplasmosi; 
 Dr.ssa Tittarelli Manuela e dr.ssa Zilli Katiuscia IZS Teramo, Centro di referenza per 

brucellosi; 
 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; 
 Prof. Riccardo Calafiore, prof. Giovanni Luca, dr.ssa Francesca Mancuso e dr.ssa Iva 

Arato (Dipartimento Medicina Sperimentale), dell’Università di Perugia per lo 
svolgimento delle attività relative ai xenotrapianti in collaborazione con il dr. Marco 
Sensi; 

 Dr. Joseph Wang della Biostone Animal Health (Texas, USA) nell’ambito della 
diagnostica sierologica della Leucosi enzootica Bovina; 

 Dr. Antonini, Trabalza e Chiorri, Parco monti della laga e Biella the wool company 
nell’ambito del progetto Woolfair; 

 INRA (Jordì Estelle) e l’Università di Bologna (Paolo Trevisi) per il dottorato 
internazionale di Francesca Romana Massacci; 

 Dr. Castellini, Agnelli, Branciari e il sig. Di Filippo nell’ambito del progetto oca in vigna. 
 Dr.ssa Alessandra Carattoli (ISS) per l’identificazione di geni mobili che codificano per 

la resistenza a colistina;  
 Prof. Claes Fellstrom, per una lezione magistrale che si è svolta presso la sede centrale 

in data 25 settembre dal titolo: Multiresistant B. hyodysenteriae, how to deal with 
them. 

 Prof. Henrik Christensen per la analisi tramite MLST di ceppi di P.multocida isolati da 
coniglio e per la stesura di un paper pubblicato su Veterinary Microbiology; 

 Prof. Vincent Perreten, per la analisi della resistenza antimicrobica in Brachyspira 
hyodysenteriae. Il lavoro, che ha portato alla identificazione del primo gene di 
resistenza mobile mai riscontrato in questa specie batterica, InuC, è stato accettato 
sulla rivista Vet Microbiol. Sempre con il Prof. Perreten è stato presentato un progetto 
di ricerca ad un bando in Svizzera (vedi oltre); 

 Ditta CEVA e Martini per la tipizzazione di ceppi di S.suis in casi di meningite del suino. 
 Ditta Fileni, dr. Galli, per le attività previste nell’ambito del progetto di antibiotico-

resistenza nei broiler; 
 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; 

 Prof. Pierluigi Cardinali e dott. Luca Roscini (Dipartimento di Scienze Farmaceutiche e 
Microbiologia – UNIPG) per lo studio delle PPDs; 

 Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università di Perugia per attività di 
consulenza a pagamento (Numero di repertorio 34 del 25/7/2017); 

 Prof. Francesco Galli – Dipartimento Scienze Farmaceutiche UNIPG. 
 

RICERCA  
 
Il personale della SC3RS ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca Corrente: 

1. Resistenza genetica alle malattie negli animali da reddito; 
2. Studio dell'associazione dei polimorfismi(SNP) dei Toll like receptor(TLR) con lo stato di 

infezione da Mycobacterium avium paratuberculosis nei bovini; 
3. Amplificazione e clonaggio del gene codificante l'enterotossina CPE di Clostridium 

perfringens e valutazione della sintesi in sistema d'espressione eterologo; 
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4. Applicazione di metodiche innovative per la produzione di presidi immunizzanti 
potenzialmente impiegabili nella diagnostica immunologica e vaccinale; 

5. Generazione di un virus della diarrea virale bovina (BVDV) chimerico contenente la 
glicoproteina Erns di pestivirus eterologhi; 

6. Approcci alternativi per il controllo delle infezioni enteriche nella filiera suinicola ed 
avicola; 

7. Verso un contenimento della antibiotico-resistenza: un approccio integrato per 
decifrare il fenomeno e sviluppare strategie di prevenzione; 

8. Nuove matrici target nel controllo dei trattamenti anabolizzanti in bovini; 
9. Sviluppo di un metodo per la determinazione di aminoglicosidi nel muscolo e nel latte; 
10. Determinazione di residui di farmaci veterinari negli alimenti: metodi multiclasse 2.0; 
11. 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 (Resp. P.  Mangili); 

12. Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni agenti patogeni 
in filiere produttive tipiche del territorio (Resp. Silvana Farneti); 

13. Gli animali selvatici indicatori della salute umana ed ambientale: un approccio “one 
health” (Resp.  E. Manuali); 

14. Valutazione della sensibilità e specificità di test immunologici per la diagnosi precoce 
di   Paratubercolosi negli ovini  (Resp. Paola Papa); 

15. Studio del fenomeno di antibioticoresistenza in ceppi di E. coli di origine umana, 
animale ed ambientale (Resp. Anna Duranti); 

16. Sviluppo di procedure alternative per l’ottimizzazione dell’uso di presidi immunizzanti 
batterici in ambito veterinario e Valutazione dell’immunogenicità di nuove 
formulazioni vaccinali tramite prove sperimentali in vivo (Resp. Monica Cagiola); 

17. Sviluppo e validazione di metodi non- target/multi-target per l’identificazione e 
determinazione di sostanze per- e poli-fluoroalchiliche (PFAS) nella catena alimentare, 
ai fini della valutazione del rischio (IZS Sardegna – Responsabile Scientifico dott.ssa C. 
Testa); 

18. Metabolomica non-target per lo screening indiretto di animali sottoposti a trattamenti 
illeciti: corticosteroidi e ß-agonisti (IZS delle Venezie – Responsabile Scientifico dr. G. 
Biancotto). 

Progetti da altri finanziamenti: 
1. 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); 

2. Woolfair-Progetto ERAnet-SuSan 2016 - ID-68 Wool-Fair ”Wool fuels the resilience and 
competitiveness of sheep farming in European marginal lands” - responsabili scientifici 
Giovanni Filippini e Chiara Magistrali - codice RFER12017; 

3. Progetto interno IZSUM (CA 5/2016) “Valutazione dell’impatto di nuovi sistemi di 
allevamento dei broiler sulla prevalenza di batteri antibiotico-resistenti al macello.” - 
responsabile scientifico Chiara Francesca Magistrali – codice RCIS52017.Scadenza 31 
dicembre 2018; 

4. Progetto EFSA Partnering grants- 2017 Ask GP/EFSA/AFSCO/2017/01 AMR in Seafood 
as common ground for Knowledge exchange and risk assessment: ASK; responsabile 
unità operativa Francesca Leoni. Chiara F. Magistrali ricercatore/trainer; 

5. Progetto PSR Rregione Umbria “Caratterizzazione genetica del cinghiale in Umbria” 
(terminato Gennaio 2017); 

6. Progetto PSR Misura 16.1 Regione Marche - Fase I-  LIFECHICK (in collaborazione con 
UNICAM, Carnj - Fileni, Novamont); 
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7. Progetto PSR Misura 16.1 Regione Umbria  LIVESTOCK SMART FARM (In collaborazione 
con UNIPG, ARA Umbria); 

8. Progetto PSR Misura 16.1 Regione Marche - Fase I-  Zootecnia Marchigiana: tradizione 
e progresso attraverso l’innovazione (area del Monte Catria); 

9. Progetto PSRN MIPAAF - OpenData4Livestock - Developing an Open Data platform for 
Italian Livestock (in collaborazione con AIA, Università della Tuscia, IZS Teramo, ecc.); 

10. Progetto PSRN MIPAAF - I-BEEF (Italian Biodiversity Environment Efficiency Fitness) 
Resistenza genetica alla Paratubercolosi nel bovino da carne italiano; 

11. Studio del Carassio dorato in qualità di biondincatore dell’ambiente acquatico del lago 
Trasimeno (Regione Umbria);  

12. Istituzione di un Centro Regionale Integrato per la Ricerca Biomedica e dei Servizi 
Sanitari e per la Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (HTA) del Servizio Sanitario 
della Regione Umbria (CRIVAT - Umbria). 
 

Sono stati inoltre presentati i seguenti progetti di ricerca: 
1. “Antimicrobial Resistance” 2017. Rapid detection of clinically relevant antibiotic 

resistance mechanisms in Brachyspira hyodysenteriae. Bando Swiss National Science 
Foundation National (Unità operativa); 

2. Strategie di monitoraggio e interventi preventivi finalizzati alla gestione del rischio da 
infezioni emergenti per la salute dei lavoratori del settore zootecnico. Bando CCM 
2017 (Unità operativa); 

3. Bando PSR Regione Marche – Filiera Corta - Innovazioni e strategie ecosostenibili per 
la valorizzazione di prodotti lattiero caseari marchigiani; 

4. Bando PSR Regione Marche – Filiera Corta - Rafforzamento dei servizi ecosistemici 
forniti dalle aziende agro-zootecniche della filiera “Sapori marchigiani”PSR regione 
Umbria “Progetto pilota del suino nero cinghiato”; 

5. Bando PSR regione Marche - Progetto STALLA 20.20: caratterizzazione genetica dei 
capi e messa a punto di un modello di gestione, al fine di aumentare la frequenza di 
beta-caseina A2 nel latte delle stalle della regione Marche; 
 

 
PRODUZIONE SCIENTIFICA  
 
Cfr. Allegato 3 e 4 al presente piano. 
 
Pubblicazione su SPVET 

1. Sebastiani C., Curcio L., Ciullo M., Cruciani D., Crotti S., Pesca C., Torricelli M., 
Sebastianelli M., Felici A., Biagetti M.Identificazione in Fast real-time PCR dei principali 
agenti abortigeni dei ruminanti - Fast Real-Time PCR Identification of the ruminants 
main abortive agents. Sanità Pubblica Veterinaria, n. 105; 

2. Serroni A., Tofani S., Romani Massacci F., Severi G., De Giuseppe A.. Amplificazione e 
clonaggio del gene codificante l'enterotossina CPE del Clostridium perfringens e 
valutazione di una sua potenziale espressione in sistema eterologo - Amplification and 
cloning of the gene encoding the enterotoxin CPE of Clostridium perfringens and 
evaluation of its potential expression in heterologous system. Sanità Pubblica 
Veterinaria, n. 99, Dicembre; 

3. Magistrali C.F., Cucco L., Massacci F.R., Biagetti M., Sebastiani C., Paniccià M., Cagiola 
M., Bugatti M., Maresca C., Scoccia E., De Luca S., Betti Sorbelli V., Pasquali P., Drumo 
R., Tarantino M., Pezzotti G.. Studio sulle interazioni tra l’infezione da B. 
hyodysenteriae e il Microbiota nel corso di dissenteria suina per individuare sistemi 
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innovativi di profilassi diretta ed indiretta. http://spvet.it/archivio/numero-
99/webzine.html; 

4. Mangili P., Magistrali C.F., Agostini L., Maresca C., Perugini G., Bano L., Lavazza A. 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. http://spvet.it/archivio/numero-103/webzine.html; 

5. Galarini R., Moretti S., Saluti G., Severi G., Rossi R., Romanelli S., Biancotto G., Stella R., 
Bozzetta E., Tiziana Cannizzo T. “Nuove matrici target nel controllo dei trattamenti 
anabolizzanti in bovini”. Numero 103, Agosto 2017 *http://www.spvet.it/+ ISSN 1592-
1581. 
 

Monografie 
1. Moretti S., Saluti G., Galarini R. (2017). Residue Determination in Honey, Honey 

Analysis, Prof. Vagner Arnaut De Toledo (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/67135. Available 
from: https://www.intechopen.com/books/honey-analysis/residue-determination-in-
honey 

2. Galarini R., Moretti S., Saluti G. Chapter 10: "Quality Assurance and Validation. General 
Considerations and Trends" (Pages 325-369) in: Chromatographic Analysis of the 
Environment: Mass Spectrometry Based Approaches. Fourth edition. Edited by Leo 
M.L. Nollet and Dimitra Lambropoulou. Boca Raton, CRC Press, 2017. 632 Pages (ISBN 
9781466597563. DOI: 10.1201/9781315316208-14) 

 
Tesi di Laurea e Dottorato di Ricerca 

1. Tesi di laurea dal titolo "Determinazione di lattoni macrociclici negli alimenti" 
presentata dalla laureanda Angela Caroccia - Corso di Laurea Specialistica in Chimica e 
Tecnologie Farmaceutiche - Università degli Studi di Perugia - (AA 2015-2016); 

2. PhD Thesis in Scienze Chimiche XXX ciclo Università degli Studi di Perugia (Diparimento 
di Chimica, Biologia e Biotecnologie) - dr. Rosanna Rossi "Multiclass Methods: 
Determination of Antibiotic Residues in Milk by High Resolution Mass Spectrometry" 
(AA 2016-2017); 

3. Corso di Laurea interdipartimentale in produzioni animali. Università degli Studi di 
Perugia. Elaborato della Prova Finale Yersinia enterocolitica in suini al macello: 
prevalenza dei ceppi patogeni e non patogeni e ruolo della contaminazione 
ambientale Laureanda Valentina Piras Relatore Prof. Patrizia Casagrande Proietti Co-
Relatore Dr.ssa Chiara Francesca Magistrali Anno Accademico 2016-2017. 

 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA S.C. 
 
Il personale della SC3RS ha regolarmente provveduto alla propria formazione personale 
nell’ambito delle tematiche attinenti la propria attività lavorativa. 
 
EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER UTENTI ESTERNI ED INTERNI 
 

1. Evento E.C.M organizzato per utenti esterni e interni: How to write a Competitive 
Application to a Funding Agency, Perugia dall’11 al 15 Settembre, 2017;  

2. La piattaforma 'omica' IZSUM - UNIPG: collaborazioni in atto e prospettive. 12 aprile 
2017 – Perugia; 

3. Evento ECM “Come scrivere una proposta di successo: focus su ethical issue” in 
collaborazione con APRE, 31 gennaio 2017, Perugia; 

4. Evento ECM “Gli aspetti legali e finanziari in HORIZON 2020: Dalla proposta alla firma 
del Grant.  
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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 
2017. 
Per quanto riguarda il Laboratorio Anabolizzanti e Residui (LAR4), l’attività analitica è consistita 
in 1247 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 LC-MS/MS. 
Nel corso del 2017, è stata revisionata la procedure tecnica (e relativo dossier di validazione) 
per la determinazione dei Nitroimidazolici nel plasma, siero e uova mediante LC-MS/MS. Sono 
stati, inoltre, revisionati i dossier di validazione relativi alle procedure in elenco, a seguito della 
rielaborazione dei dati di controllo qualità: 

 Coccìdiostatici nelle uova e nel muscolo mediante LC-MS/MS 

 Cloramfenicolo negli alimenti e nei mangimi mediante ELISA 

 Stilbenici nelle urine e nei tessuti mediante ELISA 
Nell’ambito di un progetto di ricerca corrente realizzato in collaborazione con il Centro 
Sviluppo e Validazione Metodi della Struttura Complessa 3 (CSVM3), è proseguita l’attività di 
sviluppo di metodi di screening per la ricerca di sostanze vietate nelle urine di bovino e suino 
mediante spettrometria di massa. Al termine del progetto, tali metodi sostituiranno le prove di 
screening ELISA attualmente in uso, determinando l’accorpamento di più sostanze nell’ambito 
della stessa ricerca analitica con una significativa riduzione dei tempi di analisi e dei costi. 
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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 (LC-HRMS), prevista nel corso dell’anno al fine di 
acquisire il relativo metodo da CSVM3, è stata rinviata al 2018. Tale rinvio è stato causato dal 
prolungamento dei tempi previsti per l’acquisizione delle nuove apparecchiature di laboratorio 
inserite nel piano degli investimenti, propedeutico al trasferimento del sistema LC-HRMS da 
CSVM3 a LAR4. 
 
Il Laboratorio Contaminanti Ambientali (LCPG4) ha eseguito 4841 esami refertati, anche a 
beneficio di altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali (Pesticidi nel miele per l’IZSPLV, 
Micotossine nei cereali per l’IZS Mezzogiorno, Ocratossina nel fegato/rene per l’IZS Venezie, 
Alcaloidi dell’Ergot nei cereali per l’IZSPB, Pesticidi polari nei legumi per l’ICQRF Perugia).  
Nel corso del 2017 è proseguita l’attività di sviluppo di nuovi metodi analitici per la 
determinazione di residui di Pesticidi e Micotossine in alimenti, riguardanti la determinazione 
di Amitraz nelle uova mediante LC-MS/MS, Fipronil nelle uova e derivati mediante GC-MS/MS, 
Glifosato nel grano mediante LC-MS/MS e Alcaloidi dell’Ergot nei cereali e derivati mediante 
UHPLC-FLUO. 
Sono state, inoltre, emesse/revisionate le 15 procedure tecniche (e relativi dossier di 
validazione) di seguito riportate: 

 Aflatossine B/G e Ocratossina A nelle spezie mediante HPLC-FLUO 

 Micotossine negli alimenti mediante LC-MS/MS 

 Micotossine nei mangimi mediante LC-MS/MS 

 Pesticidi polari negli alimenti di origine vegetale mediante LC-MS/MS 

 Pesticidi acidi negli alimenti di origine vegetale mediante LC-MS/MS 

 Ditiocarbammati negli alimenti di origine vegetale mediante GC-MS/MS 

 Aflatossina M1 nello yogurt e nei formaggi mediante ELISA 

 Aflatossina M1 nei formaggi mediante UHPLC-FLUO 

 Alcaloidi dell’Ergot nei cereali e derivati mediante HPLC-FLUO 

 Tossine di Alternaria nel pomodoro, grano e semi di girasole mediante LC-MS/MS 

 Aflatossina B1, Ocratossina A e Zearalenone nei mangimi mediante UHPLC-FLUO e 
HPLC-FLUO 

 Aflatossina M1 nel latte mediante HPLC-FLUO 

 Amitraz nelle uova mediante LC-MS/MS 

 Fipronil nelle uova e derivati mediante GC-MS/MS 

 Ocratossina A nelle uve secche mediante UHPLC-FLUO 
 

In particolare, la ricerca degli Alcaloidi dell’Ergot in cereali e mangimi e di Tossine di Alternaria 
in cereali, semi di piante oleaginose e pomodoro, è stata eseguita esclusivamente dall’IZSUM 
nell’ambito di un programma di monitoraggio nazionale. 
In relazione ai residui di pesticidi, i metodi analitici per la determinazione del Fipronil e 
dell’Amitraz sono stati impiegati nell’emergenza relativa al noto caso di contaminazione delle 
uova, mentre il metodo per la determinazione del Glifosato nel grano è stato utilizzato 
nell’ambito di un programma straordinario di controllo del Ministero della Salute sul grano 
importato in Italia. 
 
Il Laboratorio Controllo Chimico e Biomonitoraggio (LCCBAN4) ha eseguito 5156 esami 
refertati. 
Nel corso del 2017 sono stati sviluppati due nuovi metodi analitici per la determinazione di 
Esabromociclododecani (HBCDD) negli alimenti mediante LC-MS/MS, appartenenti ai ritardanti 
di fiamma bromurati, e delle Palitossine nei molluschi bivalvi mediante LC-MS/MS, una nuova 
classe di biotossine marine. Inoltre, il laboratorio ha intrapreso la messa a punto di un metodo 
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di analisi strumentale per la determinazione delle Tossine PSP, con l’intento di sostituire la 
prova biotossicologica attualmente in uso basata sull’impiego di animali da esperimento, e 
della Tetrodotossina nei molluschi bivalvi mediante LC-MS/MS, la cui presenza nei prodotti 
ittici rappresenta un fenomeno emergente in Europa. 
Sono state emesse/revisionate le 11 procedure tecniche di seguito indicate: 

 Istamina nei prodotti della pesca mediante HPLC 

 IPA negli alimenti di origine animale mediante GC-MS 

 IPA negli oli e grassi mediante GC-MS 

 PCB negli alimenti mediante GC-MS/MS 

 PCB nei mangimi mediante GC-MS/MS 

 PBDE negli alimenti mediante GC-MS/MS 

 Piombo in alimenti e mangimi mediante ICP-MS 

 Cadmio in alimenti e mangimi mediante ICP-MS 

 Arsenico totale in alimenti mediante ICP-MS 

 Esabromociclododecani nei prodotti ittici e nelle carni mediante LC-MS/MS 

 Cromo, Manganese, Nichel, Rame, e Vanadio in alimenti, tessuti e sangue mediante ICP-
MS 

Ulteriori attività di ricerca hanno riguardato la determinazione del Cromo, Nickel, Vanadio e 
Arsenico, elementi di interesse tossicologico non ancora normati, nei prodotti ittici.  
 
Per quanto riguarda il Laboratorio OGM e Igiene dell’Ambiente (LOIA4), sono stati refertati 
1768 esami; in aggiunta, sono stati eseguiti 2494 esami per la validazione di nuovi target e per 
il riesame di target già presenti. Ulteriori 1922 campioni sono stati analizzati nell’ambito del 
controllo qualità interno. 
Nel corso del 2017, è stato completato il lavoro previsto per la tipizzazione di 4 nuovi eventi, di 
cui 3 di soia (MON87705, MON87708, MON87769) e 1 di mais (MON87427), che ha 
comportato la revisione delle 4 procedure tecniche accreditate e dei relativi dossier di 
validazione, conseguendo l’accreditamento d’ufficio dei nuovi eventi introdotti.  
Inoltre, sono state revisionate ulteriori 2 procedure tecniche, la prima relativa all’analisi 
quantitativa in fast real-time PCR di eventi GM non accreditata, la seconda relativa alla 
validazione e verifica dei metodi di prova per l’analisi degli OGM. 
Attualmente, LOIA4 è in grado di identificare e controllare 8 specie vegetali, 9 elementi 
genetici di screening, 63 eventi di mais GM, 15 di soia GM e 15 tra eventi la cui autorizzazione 
è scaduta, in attesa di autorizzazione, non autorizzati e ritirati. 
LOIA4 è stato, inoltre, impegnato nella messa a punto di metodi per la rilevazione e la 
quantificazione degli allergeni negli alimenti basati sulla Real-Time PCR, per assicurarne la 
conformità dell’etichettatura a tutela del consumatore. Inoltre, LOIA4 ha eseguito prove per la 
ricerca di allergeni utilizzando il sistema innovativo Digital Droplet Polymerase Chain Reaction 
(ddPCR) che permette di ottenere risultati quantitativi più accurati rispetto alla Real-Time PCR. 
 
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.PGCA.019 “Aflatossina B1, Ocratossina A e Zearalenone negli alimenti ad uso 
zootecnico in UHPLC-FLUO mediante colonne di immunoaffinità Vicam AOZ HPLC 
(G1031)” 

 PRT.PGCA.121 “Aflatossina M1 nel latte in HPLC-FLUO mediante colonne di 
immunoaffinità Easy-Extract Aflatoxin (RP70N)” 

 PRT.PGCA.036 “Ocratossina A nelle uve secche in UHPLC-FLUO mediante colonne di 
immunoaffinità OCHRASTARTTM Romer” 
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 PRT.PGRES.401 “Nitroimidazolici nel plasma/siero e nelle uova mediante LC-MS/MS” 

 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.LCCBAN4.005 “Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) in grassi ed oli mediante GC-
MS” 

 PRT.LCCBAN4.006 “Policlorobifenili (6 congeneri indicatori) negli alimenti mediante GC-
MS/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.ANMBV.033 “Arsenico in alimenti e tessuti mediante ICP-MS” 

 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” 
È stata, inoltre, portata in estensione di accreditamento la seguente procedura tecnica: 

 PRT.LCPG4.020 “Fipronil nelle uova, ovoprodotti e prodotti contenenti uova mediante 
GC-MS/MS” 

Sono state, infine, revisionate le procedure tecniche non accreditate in elenco: 

 PRT.LCPG4.011 “Aflatossine B e G, Ocratossina A nelle spezie in fast HPLC-FLUO 
mediante colonne di immunoaffinità Vicam AOZ HPLC (G1031)” 

 PRT.LCPG4.012 “Analisi simultanea di micotossine negli alimenti ad uso zootecnico 
mediante colonne di immunoaffinità AOF MS-Prep e DZT MS-PREP in tandem mediante 
LC-MS/MS” 

 PRT.LCPG4.013 “Analisi simultanea di micotossine negli alimenti ad uso umano 
mediante colonne di immunoaffinità AOF MS-PREP e DZT MS-PREP in tandem mediante 
LC-MS/MS” 

 PRT.LCPG4.014 “Metodo a singolo residuo (SRM) per pesticidi polari negli alimenti di 
origine vegetale mediante LC-MS/MS” (QuPPe) 

 PRT.LCPG4.015 “Metodo a singolo residuo (SRM) per pesticidi acidi negli alimenti di 
origine vegetale mediante LC-MS/MS” (QuPPe) 

 PRT.LCPG4.016 “Metodo a singolo residuo (SRM) per ditiocarbammati negli alimenti di 
origine vegetale mediante GC-MS/MS” (QuPPe) 

 PRT.PGCA.130 “Aflatossina M1 nello yogurt e nel formaggio mediante kit ELISA Tecna I’ 
screen Afla M1 (MA418)” 

 PRT.LCPG4.007 “Aflatossina M1 nei formaggi in UHPLC-FLUO mediante colonne di 
immunoaffinità R-Biopharm Easy-Extract Aflatoxin (RP71/RP70N)” 

 PRT.LCPG4.017 “Alcaloidi dell’Ergot nei cereali e derivati mediante Romer Mycosep 150 
Ergot Columns in HPLC” 

 PRT.LCPG4.018 “Determinazione di Tossine di Alternaria nel pomodoro, nel grano e nei 
semi di girasole mediante colonne SPE in LC-MS/MS” 

 PRT.LCPG4.021 “Amitraz nelle uova mediante LC-MS/MS” 

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

 PRT.LOIA4.505 “Validazione e verifica dei metodi di prova presso il laboratorio LOIA4” 
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I Laboratori 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 
saggiare, in via preliminare, le prestazioni di nuovi metodi in fase di messa a punto e 
validazione: 

 EUPT CF-11, Pesticidi, avena 

 EUPT FV-19, Pesticidi, limone 

 EUPT SRM-12, Pesticidi, spinaci 

 EUPT AO-12, Pesticidi, uova 

 Bipea 19g-28, Pesticidi, miele 

 JRC, Fipronil, uova 

 NRL-FV/SRM, Pesticidi, vino 

 Progetto Trieste 2017, Aflatossina M1, latte (screening) 

 Progetto Trieste 2017, Aflatossina M1, latte (conferma) 

 AIA, Aflatossina M1, formaggio (screening) 

 AIA, Aflatossina M1, formaggio (conferma) 

 FAPAS 04307, Aflatossine B-G, Ocratossina A, Zearalenone, Deossinivalenolo, mais uso 
zootecnico 

 Bipea 28-39, Patulina, sidro 

 Bipea 28-40, Patulina, mela 

 EURL-Micotossine, Alcaloidi Ergot, cereali 

 Bipea 31a-155, Aflatossine B-G, mandorle 

 Bipea 31a-156, Aflatossine B-G, Ocratossina A, semi di colza 

 FAPAS 02323, Avermectine, latte 

 JRC, Coccidiostatici, mangime 

 FAPAS 02329, Coccidiostatici, muscolo pollo 

 FAPAS 02336, Coccidiostatici, mangime 

 Progetto Trieste, Cloramfenicolo, uova (screening) 

 Progetto Trieste, Cloramfenicolo, uova (conferma) 

 Progetto Trieste, Sulfamidici, uova (screening e conferma) 

 Progetto Trieste, Corticosteroidi, urina bovina (screening) 

 Progetto Trieste, Sulfamidici, muscolo suino (screening e conferma) 

 Progetto Trieste, Tetracicline, miele (screening) 

 EURL-PT-DP_1702-LC, Policlorobifenili e Polibromodifenileteri, fegato bovino 

 EURL-PT-DP_1701-PF, Policlorobifenili, distillato di acidi grassi di palma 

 InterCinD-V-2017, Policlorobifenili, Idrocarburi Policiclici Aromatici e 
Polibromodifenileteri, uova 

 InterCinD2017SE Policlorobifenili, Idrocarburi Policiclici Aromatici e 
Polibromodifenileteri, pesce e integratore alimentare 

 EURL-Idrocarburi Policiclici Aromatici, Idrocarburi Policiclici Aromatici, olio di cocco 

 FAPAS 0671, Idrocarburi Policiclici Aromatici, burro di cacao 

 FAPAS 0672, Idrocarburi Policiclici Aromatici, pesce affumicato 

 Progetto Trieste, Istamina, pesce (screening e conferma) 

 FAPAS 20145, Anidride solforosa, carne 

 FAPAS 7279, Cadmio, Mercurio, Piombo, Arsenico totale e Arsenico inorganico, granchio 

 FAPAS 7289 Cadmio, Mercurio, Piombo, Arsenico totale e Arsenico Inorganico, riso 

 LNR ISS, Cadmio, Mercurio, Piombo, Nichel, Arsenico totale e Arsenico inorganico, mitili 

 LNR ISS, Cadmio, Mercurio, Piombo, Nichel, Cobalto, Cromo, Manganese, Rame, Selenio, 
Zinco, Arsenico totale e Arsenico inorganico, alghe 

 CReAA, Mercurio, Piombo, Nichel, Cobalto, Cromo, Manganese, Rame, Selenio, Zinco, 
Arsenico totale e Arsenico inorganico, alghe 
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 CReAA, Arsenico totale, Arsenico inorganico e Mercurio, mangime per pesci 

 CReAA, Cadmio, Mercurio, Piombo, Arsenico totale e Arsenico Inorganico, mangime 

 QUASIMEME I Round, Biotossine Lipofiliche e ASP, molluschi bivalvi 

 LNR-Biotossine marine, Biotossine Lipofiliche, PSP e ASP, molluschi bivalvi 

 FAPAS-GEMMA GeM MU57, OGM, farina mista uso alimentare 

 FAPAS-GEMMA GeM MP30, OGM, mangime 
La visita ispettiva annuale per l’accreditamento è risultata soddisfacente, essendo stati 
notificati 3 rilievi (osservazioni) di carattere formale sulla parte documentale. 
Nel corso dell’anno, presso il Laboratorio LCCBAN4 è proseguita l’attività volta alla 
dematerializzazione delle registrazioni di laboratorio, con l’implementazione della gestione in 
formato elettronico dei registri degli strumenti, dei reagenti e delle colonne per cromatografia 
liquida e gassosa.  
Per quanto riguarda infine, l’acquisizione di nuove apparecchiature per operare una 
sostanziale revisione delle procedure di lavoro al fine di determinare simultaneamente 
differenti classi di sostanze, attualmente esaminate impiegando specifici metodi di analisi per 
singola classe, la relativa gara è in corso di svolgimento. 
 
CONSULENZE E COLLABORAZIONI  
 
Nell’arco del 2017, il personale della SC4 ha offerto la propria consulenza o collaborato con le 
seguenti strutture: 

 SC4 – Verifiche ispettive nell’ambito del piano di Audit Interni della Qualità di ARPA 
Umbria (ARPA Umbria, sede Perugia 24 Gennaio e 16 Novembre 2017, sede Terni 26 
Gennaio e 15 Novembre 2017) 

 SC4 – Riunione con rappresentanti della ditta Befood per la definizione delle analisi 
chimiche da inserire nella convenzione già in essere con IZSUM (Acquasparta, 9 Marzo 
2017) 

 LCCBAN4 – Riunione annuale dei laboratori di controllo ufficiale delle biotossine marine e 
del fitoplancton tossico (LNR biotossine marine presso CRM, Cesenatico, 16 Marzo 2017) 

 LCPG4 – Workshop dei Laboratori Nazionali di Riferimento e dei Laboratori Ufficiali per i 
Residui di Pesticidi (ISS, Roma, 29 Marzo 2017) 

 SC4 – Riunioni di coordinamento relative al “Piano di indagine delle aste fluviali del fiume 
Paglia e del fiume Tevere per la verifica dello stato di contaminazione da Mercurio (USL 
Umbria 2, Terni, 12 Aprile e 29 Novembre 2017) 

 LOIA4 – Network Italiano dei Laboratori per il controllo ufficiale degli OGM (NILO) - VII 
Workshop dei Laboratori del controllo ufficiale OGM (Sede Regione Toscana, Roma, 23 
Maggio 2017) 

 SC4 – Tavolo Tecnico relativo al Piano di Monitoraggio della Conca Ternana, istituito dalla 
Regione Umbria (Regione Umbria, Perugia, 24 Maggio 2017) 

 LCCBAN4/SC4 – Workshop annuale del Laboratorio Nazionale di Riferimento per le 
Diossine e Policlorobifenili negli alimenti e mangimi (IZSAM, Teramo il 15-16 giugno 2017) 

 LCPG4 – Tavola Rotonda “Advanced methods for mycotoxins” nell’ambito progetto di 
ricerca “MycoKey” finanziato dal programma europeo Horizon 2020 (Bruxelles, 14-15 
Settembre 2017) 

 LOIA4 – EURL-GM Food and Feed, 28th European Network of GMO Laboratories (ENGL) 
Plenary Meeting (EC JRC, Ispra, 20-21 Settembre 2017) 

 LCPG4 – Joint EURL/NRLs (FV-SRM) Pesticide Residue Workshop 2017 (EURL-AO, Friburgo, 
27-29 Settembre 2017) 

 SC4 – Riunione PNR 2018 - Nuove modalità di trasmissione dati (Ministero della Salute, 
Roma, 20 Ottobre 2017, partecipazione in video-conferenza) 
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 LCPG4 – Riunione annuale del Laboratorio Nazionale di Riferimento Micotossine (ISS, 
Roma, 8 Novembre 2017) 

 SC4 – Riunione per la predisposizione del PNR 2018 (ISS, Roma, 8 Novembre 2017) 

 LCBAN4 – VII Workshop dei Laboratori Nazionali di Riferimento per metalli pesanti negli 
alimenti e nei mangimi e additivi nei mangimi (ISS, Roma, 6-7 Dicembre 2017) 

 SC4 – Meeting with EFSA and Italian Art. 36 organizations and networking - Art. 36 
Regulation (EC) n. 178/2002 (Ministero della Salute, Roma 14 Dicembre 2017) 

 LAR4/SC4 – Collaborazione con l’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San 
Marino per l’erogazione di attività didattiche 

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

 LCCBAN4 – Collaborazione con la USL Umbria 2 nell’ambito del “Piano di indagine delle 
aste fluviali del fiume Paglia e del fiume Tevere per la verifica dello stato di 
contaminazione da Mercurio”, che ha comportato l’analisi di 40 campioni di specie ittiche 
per la determinazione del Mercurio 

 LCCBAN4 – Collaborazione con la USL Umbria 2 nell’ambito del monitoraggio dell’area di 
Pietrafitta, che ha comportato l’analisi di 60 campioni di alimenti, mangimi e fluidi 
biologici per la determinazione di elementi in traccia 

 LCCBAN4 – Collaborazione con il Laboratorio Nazionale di Riferimento per le Biotossine 
Marine presso il Centro Ricerche Marine di Cesenatico per l’analisi delle biotossine algali 

 LCCBAN4 – Collaborazione con l’IZS del Mezzogiorno nell’ambito delle biotossine algali al 
fine dell’elaborazione di un contributo scientifico da presentare al Convegno SETAC 
EUROPE 28th Annual Meeting 

 LCCBAN4 – Collaborazione con il dipartimento DISVA dell’Università Politecnica delle 
Marche per la caratterizzazione in LC-MS/MS del profilo tossico di ceppi di fitoplacton 
tossico isolati lungo le acque costiere della Regione Marche 

 LCPG4 – Collaborazione con l’ISPA-CNR di Bari per il confronto delle prestazioni di 
differenti metodi di analisi per la determinazione del Glifosato e per la stesura di lavori 
scientifici nell’ambito delle micotossine 

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

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

 LCPG4/LAR4 – Revisione di 4 articoli scientifici per conto di riviste internazionali (Food 
Analytical Methods, Food Additives and Contaminants, World Mycotoxin Journal, 
Scientific Works of University of Food Technologies, Plovdiv) 

 LCPG4/LOIA4 – Macinazione di campioni globali di materie prime per l’alimentazione 
zootecnica prelevate nell’ambito del Piano Nazionale Alimentazione Animale 2017, 
Regione Umbria 

 LCPG4/SC4 – Collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Perugia per l’erogazione di attività didattiche 

 LOIA4 – Collaborazione con l’ex Corpo Forestale dello Stato in base a specifico accordo 
per l’esecuzione di controlli analitici della presenza di OGM in campo agro-alimentare 

 LOIA4 – Partecipazione al “Nucleo operativo per la prevenzione e l’intervento in materia 
di organismi geneticamente modificati OGM” Regione Marche, per la programmazione, lo 
svolgimento e la valutazione dei risultati delle attività inerenti alla campagna annuale di 
semina 

 LOIA4 – Collaborazione 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 
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 SC4 – Collaborazione 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 
 

RICERCA 
 
Il personale della SC4 nel 2017, in veste di responsabile scientifico o di unità operativa, si è 
occupato dei seguenti progetti di ricerca: 

1. Progetti di ricerca finalizzata (capofila) 
a. 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, approvato Dicembre 2017 

2. Progetti di ricerca corrente (capofila) 
a. Futuri POPs della convenzione di Stoccolma. Esabromociclododecani 

(HBCDDs): sviluppo di un metodo multi-residuo ed indagine tossicologica. 
Codice IZSUM 05/2014 (concluso) 

b. 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 (in corso) 

c. 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 (in corso) 

d. Tetrodotossine (TTXs) nell’Adriatico Settentrionale: livelli e pattern di 
contaminazione nei mitili, caratterizzazione biochimica/biomolecolare e ruolo 
dei vibrioni simbionti. Codice IZSUM 07/2016 (avvio 1 Settembre 2017) 

e. Messa a punto e validazione di nuovi metodi per la determinazione di 
micotossine emergenti in alimenti e mangimi di origine vegetale. Codice 
IZSUM 08/2016 (avvio 1 Settembre 2017) 

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

un metodo di conferma biomolecolare. Codice IZSUM 07/2014 (concluso) 
b. Valutazione della stabilità dei residui di antibiotici in campioni di carne 

durante la conservazione. Codice IZSUM RCP008/2014, codice IZSLER PRC 
10/2014 (in corso) 

c. Biodiversità e One Health: gli animali selvatici indicatori della salute umana ed 
ambientale. Codice IZSUM 02/2016 (avvio 1 Settembre 2017) 

d. Studio di un nuovo piano di classificazione delle aree di produzione dei 
molluschi bivalvi vivi economicamente sostenibile. Codice IZSUM 05/2016 
(inizio 1 Settembre 2017) 

e. Il legame tra allergia alimentare e territorio: evoluzione epidemiologica del 
problema, variazione del potere antigenico dell’alimento e strumenti analitici 
di valutazione. Codice IZSUM 07/2017 (avvio 1 Novembre 2017) 

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

negli alimenti di origine animale e vegetale nell’area della Conca Ternana. 
Progetto Obiettivo Regione Umbria 2017, concluso 

b. 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 



42 
 

campioni di molluschi bivalvi e prodotti ittici della regione Marche. Progetto 
Obiettivo Regione Marche 2017, concluso 

c. Assicurare un'appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori 
pubblici - sotto progetto 3. Rischio chimico - Micotossine - Valutazione del 
tasso di trasferimento (carry-over) del pericolo Aflatossina M1 lungo la filiera 
lattiero casearia. Progetto Obiettivo Regione Umbria 2017, concluso 

d. 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 presentati per il 2018 
a. Piano di monitoraggio integrato per la ricerca dei contaminanti ambientali 

negli alimenti di origine animale e vegetale nell’area della Conca Ternana. 
Progetto Obiettivo Regione Umbria 2018, avvio 1 Gennaio 2018 

b. Trace Element Fingerprinting (TEF) - Studio di uno strumento per la 
classificazione delle aree di allevamento di Mytilus galloprovincialis nella 
Regione Marche. Progetto Obiettivo Regione Marche 2018, avvio 1 Gennaio 
2018 

c. Assicurare un'appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori 
pubblici - sotto progetto 3. Rischio chimico - Micotossine - Valutazione del 
tasso di trasferimento (carry-over) del pericolo Aflatossina M1 lungo la filiera 
lattiero casearia. Progetto Obiettivo Regione Umbria 2018, avvio 1 Gennaio 
2018. 

Tutti i progetti ricerca in scadenza nel 2017 sono stati conclusi entro i termini previsti 
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA  
 
Cfr. Allegato 3 e 4 al presente piano. 
 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA S.C. 
 
Il personale afferente alla SC4 ha provveduto al proprio regolare aggiornamento professionale, 
prendendo parte a convegni, congressi e corsi di formazione.  
Le registrazioni relative all’aggiornamento professionale sono contenute nei curricula del 
personale. 
 
EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER UTENTI ESTERNI  
 
Fra gli eventi formativi realizzati, si evidenziano 3 corsi di formazione ECM, di cui 2 
programmati nel Piano Aziendale 2017 e un terzo effettuato a conclusione delle attività 
previste da una convenzione con la Regione Marche. 
Si sottolineano, inoltre, le attività didattiche svolte in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Perugia, con particolare riferimento al master internazionale Feed and Food safety for 
Human Health. 
Organizzazione di eventi formativi 
Corso di formazione ECM “Le attività di ricerca sugli alimenti nell’area chimica dell’IZS 
dell’Umbria e delle Marche” (IZSUM, Perugia, 22 Marzo 2017). 
Corso di formazione ECM “Contaminanti organici di interesse emergente nella catena 
alimentare” (IZSUM, Perugia, 27 Giugno 2017). 
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Corso di formazione ECM “Micotossine e OGM nella filiera agroalimentare del mais: la 
situazione nella Regione Marche” (IZSUM, Tolentino, 19 Ottobre 2017). 
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. Le docenze effettuate sono riportate in dettaglio nell’Allegato 1. 
Attività di tutoraggio 
SC4: tutoraggio di un dottorando nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze degli Alimenti 
XXIX ciclo, presso l’Università degli Studi di Teramo. 
LAR4: svolgimento di una tesi di Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi 
di Perugia. 
LAR4: svolgimento di una tesi di Laurea triennale in Chimica presso l’Università degli Studi di 
Perugia. 
LCCBAN4: svolgimento di una tesi di Laurea magistrale in Scienze Biologiche presso il 
Dipartimento DISVA dell’Università Politecnica delle Marche. 
Attività di tirocinio  

 Nel periodo 01/01/2017–17/11/2017, il Laboratorio LAR4 ha ospitato una studentessa del 
Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell’Università degli Studi di Perugia per 
lo svolgimento del tirocinio relativo al lavoro di tesi di laurea triennale in Chimica. 

 Nel periodo 15/05/2017–29/09/2017, i Laboratori LAR4 e LCPG4 hanno ospitati 22 
studenti del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell’Università degli 
Studi di Perugia per lo svolgimento del relativo programma di tirocinio professionale. 

 Nell’ambito di un programma di formazione e orientamento professionale, sono stati 
ospitati 2 studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cassata Gattapone” di Gubbio 
presso il Laboratorio LOIA4 nel periodo 19/06/2017–30/06/2017, al fine dello 
svolgimento di un tirocinio formativo curriculare. 

 Nel periodo 03/07/2017–31/07/2017, il Laboratorio LAR4 ha ospitato una studentessa 
nell’ambito del tirocinio pratico del Corso di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di 
Origine Animale del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Pisa. 

 Nel periodo 01/07/2017–31/07/2017, il laboratorio LOIA4 ha ospitato una studentessa 
nell’ambito del Master di I livello Feed and Food Safety for Human Health organizzato dal 
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia per lo 
svolgimento di un tirocinio formativo curriculare. 

 Nel periodo 16/10/2017–31/12/2017, il Laboratorio LCCBAN4 ha ospitato una 
studentessa del Dipartimento DISVA dell’Università Politecnica delle Marche per lo 
svolgimento del tirocinio relativo al lavoro di tesi di laurea magistrale in Scienze 
Biologiche. 

 
Il personale dirigente dei Laboratori LAR4, LCCBAN4 e LCPG4 ha partecipato alla stesura delle 
specifiche tecniche relative alla gara per l’acquisto di nuova strumentazione analitica da 
destinare ai rispettivi laboratori (sistemi LC-Q-TOF, LC-MS/MS, GC-MS/MS e ICP-MS). 
Il personale del Laboratorio LCCBAN4 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. 
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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 2017 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 2017 il numero complessivo delle determinazioni analitiche dei laboratori afferenti alla 
Struttura Complessa si è mantenuto sostanzialmente in linea con quanto già registrato l’anno 
precedente (circa 85.000 determinazioni). Viene confermato che, 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.), aumentano le richieste da parte 
degli utenti privati, così come l’attività analitica che si riferisce alla ricerca e alle 
sperimentazioni. La maggior parte dei campioni non ufficiali sono per altro ricompresi in 
attività svolte in regime di convenzione. Anche nel 2017 significativi sono stati gli esami svolti a 
favore di altri II.ZZ.SS. e questo soprattutto nel settore della bromatologia.  
 
Ormai rilevante è l’attività svolta dal Centro di Riferimento Regionale Patogeni Enterici (dagli 
approfondimenti diagnostici agli studi e monitoraggi sul fenomeno dell’antibiotico-resistenza), 
nell’ambito della sorveglianza delle Malattie Trasmesse da Alimenti e, più in generale delle 
zoonosi, attraverso le reti epidemiologiche nazionali (ENTER-NET ed ENTER-VET).  
 
Il suddetto Centro ha, nel corso dell’anno, sviluppato una serie di metodi di biologia 
molecolare da impiegare per indagini di approfondimento tra cui: 
un metodo di screening rapido in Real Time PCR con Syber green per la ricerca di Clostridium 
difficile direttamente dalla matrice, oltre a due metodi in multiplex PCR per la conferma delle 
colonie tipiche dello stesso microrganismo patogeno e per la determinazione del tossinotipo; 
un metodo in duplex PCR per la caratterizzazione dei ceppi di Clostridium perfringens e della 
enterotossina associata ad intossicazioni alimentari; 
un metodo in PCR per la determinazione dei principali sierogruppi di Listeria monocytogenes, 
secondo quanto previsto dal documento EFSA (Technical Specification EFSA 2014) con 
l’obiettivo di realizzare un database comune per migliorare la rapidità di risposta ai focolai 
epidemici; 
un protocollo per PFGE per i ceppi di Listeria monocytogenes secondo la metodica PNL04 
04/2013: “Standard Operating Procedure for PulseNet PFGE of Listeria”. 
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Sono stati sviluppati e validati dal Laboratorio Bromatologia e Merceologia un metodo per la 
determinazione dei principali coloranti rossi e gialli (additivi alimentari) ed uno per la 
determinazione del colorante rosso cocciniglia o acido carminico (E120). Oltre a ciò, al fine di 
integrare ulteriormente il pacchetto analitico relativo agli allergeni potenzialmente presenti 
negli alimenti, lo stesso laboratorio ha sviluppato un metodo per il rilevamento di noce ed un 
altro per pistacchio e anacardo. 
 
In ultimo, il Laboratorio Microbiologia Alimentare, conformemente a quanto programmato per 
l’anno 2017, ha implementato nella routine analitica alcune delle prove previste dalle “Linee 
guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004” ad 
integrazione di quanto già effettuato in base al Regolamento CE 2073/2005, così come meglio 
dettagliato di seguito. 
 
POLITICA DELLA QUALITÀ  
 
Le unità operative afferenti alla S.C. hanno portato in accreditamento nel complesso 10 
procedure tecniche, come di seguito specificato:  
 

 PCR multiplex per la ricerca del gene codificante la tossina cereulide di Bacillus cereus 
in alimenti e ceppi batterici (PRT.LMA5.017); 

 PCR multiplex per la ricerca del gene codificante il fattore di patogenicità ail in ceppi di 
Yersinia enterocolitica (PRT.LMA5.016); 

 PCR Real Time per la ricerca ed identificazione di Escherichia coli Verocitotossici (VTEC) 
O104:H4. Questa metodica, previa validazione, è stata inserita nella procedura 
PRT.PGCB.038 già esistente e utilizzata per la ricerca dei sierogruppi di Escherichia coli 
produttori di verocitotossine. Tale metodica è stata pertanto revisionata; 

 Coloranti rossi (E122, E123, E124, E127, E128 e E129) e gialli (E102, E104 e E110) negli 
alimenti mediante HPLC (PRT.LMB5.017); 

 Colorante acido carminico negli alimenti mediante HPLC (PRT.LMB5.018); 

 Conducibilità elettrica dell’acqua (PRT.LMB5.011); 

 Ioni nitrico, nitroso e cloruro nelle acque mediante cromatografia ionica 
(PRT.LMB5.021); 

 Ione ammonio nelle acque mediante cromatografia ionica (PRT.LMB5.022); 

 Determinazione qualitativa di noce negli alimenti mediante ELISA PRT.LMB5.019); 

 Determinazione qualitativa di pistacchio e anacardo negli alimenti mediante ELISA 
(PRT.LMB5.020). 

 
E’ stata fra l’altro, portata in variazione la metodica per la determinazione degli zuccheri 
semplici nei prodotti lattiero-caseari, mediante l’inserimento del saccarosio (PRT.PGBT.526). 
 
I laboratori e centri della Struttura Complessa hanno partecipato a numerosi ring test, oltre 
100 complessivamente, in virtù di quanto programmato ad inizio anno. Non sono stati 
registrati esiti sfavorevoli tali da implicare l’adozione di procedure di gestione previste dal 
sistema qualità dell’Istituto per il pronto ripristino delle condizioni ottimali di operatività del 
laboratorio. 
Nel corso dell’anno, a quanto programmato, si sono aggiunte ulteriori partecipazioni che nello 
specifico sono: 

 Proficiency Test - tipizzazione molecolare mediante PFGE dei ceppi di E. coli 
enteropatogeni organizzato dal Laboratorio Nazionale di Riferimento per E. coli (ISS); 
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 Proficiency Test - riconoscimento di costituenti animali in matrici destinate 
all'alimentazione animale, eseguito mediante Real Time PCR, organizzato dal Centro 
Nazionale di Riferimento per le Proteine Animali Trasformate nei mangimi (IZSPLV). 

 Analisi di campioni incogniti appositamente inviati dal CNR per botulismo (ISS) per il 
Controllo dei metodi accreditati:  

o PRT.LMA5.005 Clostridi produttori di tossine botuliniche A, B, E, F e tossine 
botuliniche A,B,E,F Ricerca – Metodo colturale e Mouse Test (ISS DSPVSA 
CNRB 30.000 rev 0 2015) 

o PRT.LMA5.003 Clostridi produttori di tossine botuliniche A, B, E, F. Ricerca - 
PCR Real Time (ISS DSPVSA CNRB 31.000 rev 1 2016) 

 
 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 partecipazione a 
tavoli tecnici per la pianificazione, gestione e rendicontazione del Piano Nazionale Residui e 
del Piano Regionale Integrato dei Controlli.  
Il laboratorio Microbiologia Alimentare ha collaborato con il Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia riguardo allo studio su materiali da 
medicazione (wound healing) contenenti principi attivi di origine vegetale con attività 
antibatterica, ai fini della verifica di efficacia in vitro e della definizione delle MIC (minima 
concentrazione inibente). 
 
Ulteriori collaborazioni ormai consolidate che sono state mantenute anche nel 2017 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, intervenendo anche nella sperimentazione relativa a  due nuovi programmi gestionali 
web-based deputati alla raccolta dei dati nazionali relativi ad isolamenti clinici 
umani/ambientali (ISS) e veterinari/alimentari (CRNS).  
 
Nel corso dell’anno è stata condotta una collaborazione finalizzata alla stesura di tesi di laurea 
sperimentale con il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Camerino. 
 
Nell’ambito dell’assistenza alle imprese alimentare nell’espletamento degli adempimenti 
previsti dai piani di autocontrollo, il personale della Struttura Complessa ha svolto attività di 
sopralluogo per visite ispettive interne o audit, campionamento di tamponi e alimenti per la 
verifica della rispondenza ai criteri normativi,  stesura o revisione di manuali di autocontrollo, 
valutazione dei risultati delle visite ispettive e delle determinazioni analitiche, gestione delle 
non conformità d’intesa con i responsabili dell’autocontrollo aziendale, valutazione delle 
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azioni correttive da attuare nell’ambito dei Piani di Autocontrollo aziendali e, per quanto 
attiene alla risoluzione delle non conformità da germi patogeni, valutazione in accordo con i 
servizi veterinari delle ASL di competenza. Sono stati inoltre promossi percorsi formativi sugli 
aspetti igienico-sanitari e sulle tecnologie di produzione, rivolti agli addetti del settore, ad 
aziende pubbliche e private ed agli organi istituzionali.  
 
Tra le attività di consulenza rivolte ad utenza privata vanno inoltre inclusi gli studi di shelf life, 
che nell’anno 2017 sono stati condotti complessivamente su 55 prodotti. Così come 
significativo è stato il supporto fornito a numerose aziende ai fini della definizione 
dell’etichetta nutrizionale negli alimenti, in applicazione del Regolamento (UE) 1169/2011. 
 
 
RICERCA  
 

 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 - CONCLUSA; 

 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;  

 IZSUM 07/17 RC “Il legame tra allergia alimentare e il territorio: evoluzione 
epidemiologica del problema, variazione del potere antigenico dell’alimento e 
strumenti analitici di valutazione”.  Responsabile Scientifico Serena Altissimi – IN 
CORSO; 

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

 IZSLER 18/16 RC “Indagine nazionale sulla temperatura dei frigoriferi domestici in 
Italia: l’importanza di definire condizioni di conservazione in ambito domestico 
realistiche ed aggiornate, finalizzate ad una corretta valutazione della shelf life degli 
alimenti ready to eat ” Partner Andrea Valiani – IN CORSO. 

 
PRODUZIONE SCIENTIFICA  
 
Cfr. Allegato 3 e 4 al presente piano. 
 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA S.C. 
 
Nel corso del 2017, sulla base delle esigenze pianificate ad inizio anno ed in funzione della 
disponibilità di corsi attinenti i settori di interesse, il personale della S.C. ha preso parte a 
numerosi eventi formativi, di cui si riportano i più significativi:  
 

 Better Training for Safe Food “Food Hygiene and Flexibility”; 

 Corso FAD IZSLER “Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle fonti, 
agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare”; 

 Corso FAD IZSAM “Il campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del controllo 
ufficiale”; 

 “Workshop del Centro di Referenza Nazionale per l’antibiotico resistenza” IZSLT; 
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 18th WAVLD International Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory 
Diagnosticians;  

 Corso FAD IZSAM “La nuova etichettatura comunitaria degli alimenti: nozioni di diritto e 
annotazioni pratiche”;  

 Corso FAD IZSAM “Accordi di Equivalenza Veterinaria con gli USA (VEA) per l’esportazione 
di carni rosse, carni avicole prodotti a base di carne e ovoprodotti”; 

 Convegno internazionale "TO.BA.FOOD TOxingenic BActeria in FOOD; 

 Corso di formazione per tecnici di laboratorio I^ parte: “Strategie per lo sviluppo di 
metodi in UHPLC e trasferimento in HPLC”; II^ parte: “Applicazioni e trend attuali nelle 
analisi degli alimenti”. 

 
EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER UTENTI ESTERNI ED INTERNI 
 
Tutte le strutture – laboratori e centri - afferenti alla Struttura Complessa sono state coinvolte 
in attività di formazione, tirocinio/tutoraggio nel corso dell’anno. In particolare, relativamente 
alla formazione, il personale della struttura è stato coinvolto in due Master per lo svolgimento 
di interventi programmati secondo il seguente schema: 
Master in Feed and Food Safety for Human Health, argomenti trattati "Hygiene: microbial 
criteria in milk and dairy products" e "Feed Hygiene and safety: Methods of analysis"; 
Master in Gestione Sanitaria e Produttiva dell'Allevamento Ovino e Caprino: argomento 
trattato: "Controllo igienico sanitario del latte, rischi e loro analisi". 
L’attività di tutoraggio rivolta a tirocinanti e tesisti, è stata svolta avvalendosi di percorsi 
sistematici da tempo implementati che prevedono la formazione degli studenti sia da un 
punto di vista tecnico-scientifico che per quanto attiene alla sicurezza e alla qualità all’interno 
del laboratorio di analisi; tale formazione è stata realizzata mediante affiancamento al 
personale, attività pratiche in laboratorio, lezioni teoriche e somministrazione di questionari. 
Questa attività, che ha visto impegnato il personale della Struttura a tutti i livelli per 
complessive 4.260 ore, ovvero per circa il 10% del monte ore lavorativo annuo, si è svolta in 
favore di Dipartimenti Universitari e scuole di II° grado convenzionati con l’Istituto e di seguito 
elencati:  
Dipartimento di Medicina Veterinaria - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e 
Ambientali - Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Dipartimento di Chimica, Biologia e 
Biotecnologie - Convitto Nazionale "Principe di Napoli" - Istituto Tecnico "Cassata Gattapone". 
Nel 2017, a seguito di espressa richiesta del Presidente del corso di Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico, è stata posta in essere una convenzione con il Dipartimento di 
Medicina Sperimentale, cui il corso di Laurea afferisce, ai fini dell’attivazione di un tirocinio 
professionale per 375 ore totali, da svolgersi in collaborazione con altre Strutture Complesse 
dell’Istituto. 
Tale attività, nel rispetto di un dettagliato progetto formativo concordato in precedenza, ha 
previsto l’allestimento di esercitazioni pratiche appositamente predisposte con il 
coinvolgimento di tutti i laboratori della struttura. 
  



49 
 

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 una struttura complessa accreditata 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 Centro di Entomologia Veterinaria. Il mix delle attività analitiche è 
rappresentato da esami di laboratorio comprendenti: a) analisi anatomopatologiche, 
batteriologiche, micologiche, virologiche, parassitologiche 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 alle norme ed ai parametri dettati dal Sistema Qualità. 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, della micologia e dell’entomologia. 
 
ATTIVITÀ ANALITICA E SVILUPPO DI NUOVE METODICHE  
 
Nel corso del 2017 sono stati accettati 38581 campioni, di cui 34811 poi analizzati presso la 
Sezione Territoriale di Terni (10664 nel Laboratorio di Diagnostica e 24147 nel Laboratorio 
Controllo degli Alimenti). L’obiettivo strategico della SC6 per il triennio 2016-2018 prevede il 
potenziamento delle attività diagnostiche dei settori piscicoltura e apicoltura. Durante il 2017, 
tale potenziamento è stato perseguito attraverso l’implementazione qualitativa del servizio di 
ittiopatologia, con sviluppo di pacchetti diagnostici per le malattie dei pesci, e 
l’implementazione qualitativa del servizio di entomologia veterinaria, con sviluppo di pacchetti 
diagnostici 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 2017 è stato implementato il monitoraggio sulla sanità e benessere sia dei pesci 
allevati, che della fauna ittica popolante i corpi idrici umbro-marchigiani, nonché quelli di 
alcune aree tirreniche centrali, con conseguente incremento dell’attività laboratoristica presso 
il Centro di Riferimento Regionale per l’Ittiopatologia. Secondo una logica di sensibilità, 
specificità e rapidità diagnostica, oltre che di appropriatezza per il contenimento delle spese, 
anche in ittiopatologia è risultato vantaggioso passare dalle metodiche analitiche tradizionali, 
basate sulla caratterizzazione fenotipica o morfologica di virus, batteri, miceti e parassiti, alle 
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 2018. 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, che verrà procedurizzata nel corso del 2018. 
Servizio di entomologia veterinaria 
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Nel corso del 2017 è stato implementato il monitoraggio sulla diffusione delle malattie negli 
alveari umbri (con compartecipazione alla gestione di alcuni focolai di Peste Americana 
verificatisi nel territorio della USL2) e sugli insetti di interesse veterinario, con incremento 
dell’attività laboratoristica presso il Centro di Entomologia Veterinaria. Come pacchetto 
diagnostico per l’apicoltura sono state procedurizzate ed applicate le metodiche in PCR per la 
diagnosi di alcuni fra i principali virus delle api (ABPV, CBPV, DWV, BQCV e SBV). 
 
POLITICA DELLA QUALITÀ 
 
Visite ispettive 
La verifica ispettiva interna (di sistema e tecnica), eseguita il 12 settembre 2017, ha coinvolto 
tutte le articolazioni organizzative afferenti alla SC6 ed ha consentito di evidenziare: 
Punti di forza: competenza tecnica ed atteggiamento collaborativo del personale. 
Punti di debolezza: gestione delle non conformità, gestione dei campioni da sottoporre a 
prova, con particolar riferimento al controllo della documentazione di accompagnamento, 
gestione dei reagenti e delle soluzioni di lavoro; - movimentazione dei campioni. 
La prova campionata PRT.MCSAL.004 rev.004 è stata eseguita in conformità a quanto previsto 
dal sistema qualità, il che ha dimostrato la competenza tecnica del personale abilitato 
all’esecuzione della prova stessa.  
L’11 ottobre 2017 la SC6 è stata oggetto di visita ispettiva da parte di ACCREDIA. Nel corso 
della visita non sono state rilevate non conformità. Sono state fatte due osservazioni di 
carattere trasversale ed una riguardante l’inserimento dei risultati di una prova in SIGLA. 
L’esito della visita è stato ampiamente positivo. 
Circuiti interlaboratorio 
Nel corso del 2017 il Laboratorio di Diagnostica (LD6) ha partecipato ai seguenti circuiti 
interlaboratorio: 
- virologia ittica (organizzato dall’IZS delle Venezie), con esito favorevole; 
- identificazione microscopica di Aethina tumida allo stadio di larva e adulto (organizzato 
dall’IZS delle Venezie), con esito favorevole; 
- sieroagglutinazione rapida per Brucella (organizzato dall’IZSAM), il cui esito non è ancora 
pervenuto. 
Il Laboratorio Controllo degli Alimenti (LCA6) ha partecipato al circuito interlaboratorio LGC 
Standards (QMS, QFCS  QMAS, QWAS, HYGIENE), ottenendo 26/26 risultati favorevoli, 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, oltre alle metodiche microbiologiche normalizzate 
sulle acque già consolidate ed accreditate, è stata implementata la norma UNI EN ISO 7899-
2:2003 - metodo per filtrazione su membrana, che è stata accreditata nel corso del 2017. Il 
Laboratorio Controllo Alimenti (LCA6) ha poi agito da punto di riferimento aziendale per tutti i 
campioni di acqua prelevati nell’ambito delle attività di autocontrollo ed ha coadiuvato il 
Laboratorio LCA7 della Sezione di Pesaro nell’adozione, validazione ed accreditamento di tutte 
le metodiche microbiologiche su matrice acqua (UNI EN ISO 6222:2001, UNI EN ISO 9308-
1:2017, UNI EN ISO 7899-2:2003).  
 
CONSULENZE E COLLABORAZIONI 
 
Nel corso del 2017, dietro richiesta dei Servizi Veterinari dell’Azienda USL2-Umbria, sono stati 
condotti 5 sopralluoghi tecnici presso il mattatoio di Terni. Sono inoltre state effettuate 2 
consulenze in campo, sempre su richiesta della stessa azienda. 
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Alla mensa del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere di Terni (PMAL) sono stati effettuati 
2 sopralluoghi, con  prelievo di campioni in autocontrollo. 
Per quanto concerne il settore della parassitologia, della micologia e dell’ittiopatologia, sono 
continuate le collaborazioni fra il laboratorio LD6 e: 

- Dipartimento di Medicina Veterinaria, Settore Parassitologia e Malattie Parassitarie 
degli Animali, Università di Perugia; 

- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali, Settore Zoocolture, 
Università di Perugia; 

- Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche, Settore Malattie Cutanee e 
Veneree, c/o Clinica Dermatologica dell’Azienda Ospedaliera di Terni, Università di 
Perugia; 

- Dipartimento di Medicina Sperimentale, Settore Microbiologia e Microbiologia Clinica, 
c/o Azienda Ospedaliera di Perugia, Università di Perugia; 

ed è iniziata una collaborazione con il “Mycology Reference Laboratory, Centro Nacional de 
Microbiología, Instituto de Salud Carlos III” di Madrid, che si occupa di micologia medica, con 
particolare riferimento alle muffe responsabili di patologie sistemiche. 
Nel corso del 2017 sono inoltre state implementate le attività diagnostiche e di ricerca sulla 
sicurezza alimentare dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (filiera ittica), attraverso una 
stretta collaborazione trasversale con il Centro di Referenza Nazionale per il controllo 
microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi (CEREM) della Sezione di Ancona. 
 
RICERCA 
 
Durante il 2017 sono state condotte indagini relativamente a 2 progetti di ricerca dei quali la 
SC6 è stata/è titolare: 

1. Progetto di Ricerca Corrente “Valutazione dell'antimicoticoresistenza in miceti di 
interesse medico e veterinario isolati in Umbria” (RC04/2014), terminato in data 
27/09/2017. Sono state ultimate le fasi previste dal cronogramma, con stesura della 
relazione finale e presentazione dei dati ottenuti presso convegni nazionali ed 
internazionali. E’ stato inoltre inviato un articolo alla rivista SPVet.it in data 
13/12/2017, nel quale sono pubblicati i risultati della ricerca, che sarà inserito nel 
numero 106/2018 di SPVet.it, a partire dal 15/02/2018. 

2. Progetto di Ricerca Corrente “Studio sull’infestazione da Eustrongylides sp. (Nematoda: 
Dioctophymatidae) nei pesci lacustri” (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. 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. Nel corso del 2017 è stata svolta la Fase 3 del 
progetto (esame ispettivo macro- e microscopico delle specie ittiche campionate e, 
secondariamente, digestione artificiale delle stesse matrici; esame necroscopico su 
carcasse di uccelli ittiofagi stanzianti sui laghi oggetto di indagine pervenuti in 
laboratorio per l'accertamento della causa di morte; esami parassitologici di base sui 
campioni fecali di uccelli ittiofagi raccolti; esami macroscopici diretti sui campioni di 
fondali lacustri). 
 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Cfr. Allegato 3 e 4 al presente piano. 
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA STRUTTURA  
 
Il personale della SC6 ha partecipato ai seguenti eventi formativi nel corso del 2017: 
- “Il sistema di valutazione delle performance e del benessere organizzativo dell’IZSUM”, 
organizzato dall’IZSUM (Fermo, 13 gennaio 2017) 
- “Formazione specifica in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza PNA 2015 e 
2016”, organizzato dall’IZSUM (Perugia, 25 gennaio 2017) 
- “Come scrivere una proposta di successo: focus su ethical issue”, organizzato dall’IZSUM 
(Perugia, 31 gennaio 2017) 
- “Aggiornamenti in tema di microbiologia diagnostica: dal prelievo dei campioni 
all’identificazione dell’agente eziologico”, organizzato dall’IZSUM (Tolentino-MC, 8 febbraio 
2017) 
 - “Gli aspetti legali e finanziari in Horizon 2020: dalla proposta alla firma del grant agreement”, 
organizzato dall’IZSUM (Perugia, 21 febbraio 2017) 
- “Le attività di ricerca sugli alimenti nell’area chimica dell’IZS dell’Umbria e delle Marche”, 
organizzato dall’IZSUM (Perugia, 22 marzo 2017) 
 - “La ricerca scientifica alla luce del D.L.26/2014: utilizzo degli animali da laboratorio e metodi 
alternativi”, organizzato dall’IZSUM (Perugia, 3 aprile 2017) 
- “Le zoonosi parassitarie lacustri”, organizzato dall’IZS Umbria e Marche (Perugia, 5 dicembre 
2017) 
- “Aggiornamenti epidemiologici, diagnostici e normativi relativi alle principali patologie di 
pesci, molluschi e crostacei” – Legnaro (PD), 20-21 aprile 2017. 
- “18th WAVLD – International Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory 
Diagnosticians” – Sorrento, 7-10 giugno 2017. 
- “XXIII Convegno Nazionale S.I.P.I. e Workshop sulle Problematiche Tecniche e Sanitarie delle 
Avannotterie Marine” – Lecce,  5 e 6 ottobre 2017. 
 
EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER UTENTI ESTERNI 
 
In data 5 dicembre 2017, presso la sala formazione della sede centrale dell’IZSUM a Perugia, è 
stato tenuto il corso di formazione accreditato ECM (evento n. 211111) dal titolo “Le zoonosi 
parassitarie lacustri” (responsabili scientifici C. Ghittino e F. Agnetti; 7 crediti ECM conseguiti 
da 22 discenti fra veterinari, biologi, tecnici sanitari e tecnici della prevenzione). 
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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 2017 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 2017 secondo i criteri fissati dalla DGRM 1244/2014, nell’effettuazione delle 
attività negli  audit in cui si era coinvolti, nella redazione di tutta la modulistica prevista dalla 
procedura di audit, nel coordinamento e nell’esecuzione del Programma stesso e nell’attività 
formativa descritta successivamente. Inoltre l’IZSUM ha effettuato una valutazione della 
documentazione relativa agli audit su ACL svolti nel triennio 2014-15-16 dalla Regione. 
 
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 2017 il Laboratorio Controllo Alimenti è stato impegnato nell’esecuzione di 11.513 
esami dei quali 6864 (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’Area Vasta 
1 dell’ASUR Marche e attività analitica afferente alle ricerche in corso.  
 
Relativamente alla stesura e validazione di nuovi metodi di prova il Laboratorio Controllo 
Alimenti è stato impegnato nella validazione e accreditamento di 3 prove relative all’analisi 
delle acque ad uso umano e di 3 prove relative alla ricerca/conta di Listeria e Salmonella in 
prodotti a base di carne a supporto dell’attività di vigilanza (controllo ufficiale) negli 
stabilimenti che esportano prodotti negli Stati Uniti. Tale attività ha comportato, oltre alla 
stesura di nuove procedure e del disegno sperimentale di validazione, anche lo svolgimento di 
534 analisi. 

 
Obiettivo strategico: Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio come elemento 
strategico della sorveglianza (Linea di intervento 12.10 del Piano della Prevenzione Regione 
Marche). 
 
Gli E. coli produttori di Shiga-tossine (STEC) sono classificati attualmente tra i patogeni 
emergenti e sono inclusi tra gli agenti di zoonosi nel piano di sorveglianza previsto dalla 
Direttiva 2003/99/CE. Essi risultano di particolare importanza per la sanità pubblica a causa 
della loro capacità di determinare casi di malattia gastro-intestinale nell'uomo, tra i quali 
diarrea emorragica (CE), complicata in alcuni casi da fenomeni di tipo neurologico e renale 
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(sindrome emolitico-uremica o SEU). I segni dello sviluppo della SEU sono riconducibili al 
danno renale, all’anemia acuta e alla trombocitopenia. 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. I dati relativi a questa sorveglianza mostrano 
un'incidenza della malattia pari a 0.27 casi per 100.000 soggetti in età pediatrica (0-14 aa). 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.  
Sebbene gli STEC abbiano un'origine zoonotica, rappresentando i ruminanti il maggiore 
reservoir per questi microrganismi, la maggior parte delle infezioni umane è di origine 
alimentare. 
La trasmissione all'uomo avviene prevalentemente attraverso l'ingestione di derrate di origine 
animale contaminate in fase di produzione o lavorazione (latte crudo e latticini non 
pastorizzati, carni contaminate e non sottoposte a cottura completa) ma anche attraverso 
ortaggi e frutti coltivati su terreni fertilizzati o irrigati con acque contaminate da refluii di 
allevamenti infetti. In particolare l'attenzione verso i vegetali è aumentata in seguito 
all'epidemia di E. coli O104:H4 verificatasi in Europa nel corso del 2011 e legata al consumo di 
germogli vegetali prodotti da semi di fieno greco contaminato. Il focolaio epidemico, centrato 
sull’area settentrionale della Germania ha visto coinvolte, a partire dal mese di maggio, oltre 
3900 persone con 46 decessi, in 13 Paesi (Epicentro ISS). I dati bibliografici più recenti 
sottolineano come la prevalenza della contaminazione da STEC nei vegetali sia bassa, 
evidenziando tuttavia una sottostima dovuta all’esiguo numero di campioni analizzato 
(Caprioli et al., 2014). Nell’ultimo report EFSA (2017) si sottolinea il ridotto numero di 
campioni vegetali analizzati, pur confermando l'esito negativo di tutte le analisi. 
Ciononostante, la crescente diffusione anche fra questi alimenti di prodotti ready-to-eat 
(vegetali di IV gamma) ne fa una possibile fonte di infezione. 
 
Nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2017 è stato messo a punto un protocollo 
diagnostico di laboratorio per la ricerca in Real-Time PCR di E. coli STEC sierogruppi O157, 
O111, O26, O103, O145 e O104:H4 in brodocolture di feci, apportando delle modifiche alla 
parte iniziale rispettivamente del protocollo previsto dalla ISO/TS 13136:2012-E (per la ricerca 
dei primi cinque sierogruppi) e al metodo EU-RL VTEC_Method_04 (per la ricerca del 
sierogruppo O104:H4). Le modifiche dei protocolli hanno riguardato principalmente 
l’allestimento della brodocoltura per l’arricchimento microbico. Le restanti parti, relative 
all’esecuzione dell’analisi in Real-Time PCR, sono rimaste invariate e pertanto sono state 
eseguite secondo i metodi sovramenzionati. Al progetto hanno aderito due Aziende 
Ospedaliere del territorio marchigiano (Ospedali Riuniti Marche Nord, Area Vasta 1 e Ospedali 
Riuniti Torrette-Salesi, Area Vasta 2).  
In particolare è stato stipulato con i rispettivi Direttori Generali un accordo di collaborazione 
per l’invio di campioni di brodocoltura di feci di bambini di età inferiore/uguale ai 14 anni 
ospedalizzati e non, da sottoporre a ricerca di E. coli STEC. 
 
Nel corso dei dodici mesi sono pervenuti nei laboratori dell’Istituto ed analizzati n. 74 
campioni di brodocolture di feci diarroiche e semi-formate di bambini di età inferiore/uguale 
ai 14 anni. Suddividendo i pazienti per fasce d'età (Fig. 1-A), si comprende come i soggetti 
maggiormente colpiti da sintomi potenzialmente riconducibili a malattia da enteropatogeni 
siano quelli di età compresa tra 0 e 3 anni (48%); più della metà di tali pazienti erano 
ospedalizzati (59%, Fig. 1-B) mentre la maggior parte dei campioni pervenuti in laboratorio 
erano brodocolture di feci semi-formate (62%, Fig. 1-C). 
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Fig. 1. Dati riferiti alle brodocolture di feci. A) Suddivisione in fasce d'età dei pazienti; B) 
ospedalizzazione dei pazienti; C) tipologia delle matrici analizzate. 
 
Dei 74 campioni analizzati, 73 sono risultati negativi per la presenza di E. coli STEC, mentre 1 
campione è risultato positivo ai fattori di patogenicità stx1 ed eae. In tutti i casi non sono state 
riscontrate positività ai geni associati ai sierogruppi O157, O111, O26, O103, O145 e O104:H4. 
Dalla brodocoltura di partenza del campione presunto positivo è stato possibile isolare un 
ceppo stx1- ed eae+, ma non il genotipo stx1+ ed eae+. Il ceppo isolato è stato sottoposto a 
test dell’ossidasi e successiva conferma con test biochimico in micrometodo API RApiD 20E 
(Biomérieux, France) confermando la presenza e l’identità di E. coli enteropatogeno (EPEC, 
eae+). Infine, l’isolato ottenuto è stato inviato al Centro di Riferimento Patogeni Enterici delle 
Marche presso IZSUM - Sezione di Tolentino, per ulteriori caratterizzazioni. 
Il paziente da cui è stato prelevato il campione in oggetto rientrava nelle categorie riscontrate 
con più frequenza per i tre criteri di classificazione considerati, ovvero fascia d'età, 
ospedalizzazione e tipo di campione. Il soggetto è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti 
clinici da parte dalla struttura ospedaliera in cui era ricoverato per la presenza dei patogeni 
ricercati nella diagnostica di routine in caso di gastroenterite, ovvero Rotavirus, Salmonella 
spp, Shigella spp e Campylobacter spp, ma tutte le analisi hanno dato esito negativo. Si può 
quindi ipotizzare che, con molta probabilità, l’agente eziologico della gastroenterite sia stato 
l’E. coli EPEC isolato; inoltre, un’ulteriore considerazione è che il paziente con molta 
probabilità sia venuto a contatto con un E. coli STEC stx1+, vista la presenza presuntiva rilevata 
nelle feci (presenza di stx1 con isolamento negativo). 
 
I campioni di latte crudo e/o derivati a latte crudo di origine sia bovina che ovina pervenuti in 
Istituto sono stati in totale n. 26, di cui n. 10 campioni di latte di massa crudo (9 di origine 
bovina e 1 di origine ovina) prelevati in singola unità campionaria (UC) in accordo con il Reg. CE 
853/04, n. 9 campioni di latte crudo al distributore di origine bovina, prelevato in 5 UC 
secondo quanto indicato dall'Intesa Stato-Regione n.5/2005, e n. 7 formaggi a latte crudo di 
origine ovina, prelevati in 5 UC, secondo il Reg. CE 2073/05 (Fig. 2, totale unità campionarie = 
82). Tutti i campioni sono stati analizzati secondo la norma ISO/TS 13136:2012-E e il metodo 
EU-RL Method_04_Rev_01 per la ricerca di E. coli STEC (fattori di patogenicità e sierogruppi 
O157, O111, O26, O103, O145 e O104:H4). 
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Fig. 2. Tipologie di campioni di latte crudo e derivati a latte crudo analizzati 
 

 Latte crudo 
Dei 9 campioni di latte di massa crudo bovino, 5 sono risultati negativi (55,5%); 1 campione è 
risultato positivo per la presenza di E. coli STEC (gene stx2) con isolamento del ceppo e per la 
presenza presuntiva dei sierogruppi O103, O145 e O104; 1 campione pur essendo positivo allo 
screening per entrambi i geni delle verocitotossine non ha portato all’isolamento di singole 
colonie positive (presenza presuntiva di E. coli STEC gene stx1 e stx2); infine, 2 campioni hanno 
dato esito di presenza presuntiva di E. coli STEC in grado di causare lesioni di 
attaching/effacing (geni stx ed eae), di cui uno anche con presenza presuntiva di E. coli 
sierogruppo O104 e l’altro con presenza presuntiva dei sierogruppi O103 e O104. 
Il campione di latte di massa crudo ovino è risultato positivo ai fattori di patogenicità stx1 ed 
eae, senza tuttavia giungere all’isolamento del ceppo. Tutti i geni associati ai sierogruppi sono 
risultati negativi, dando come esito finale quello di presenza presuntiva di E. coli STEC in grado 
di causare lesioni di Attaching/Effacing. 
Nel complesso, il 50% dei campioni di latte di massa è risultato negativo; dei restanti campioni 
il 20% ha condotto all’isolamento del ceppo e l’80% ha dato esito di presenza presuntiva dei 
geni codificanti le verocitotossine, con o senza la concomitante presenza del fattore eae e nel 
60% dei casi si è ottenuto l’esito di presenza presuntiva di uno o più sierogruppi 
contemporaneamente, nello specifico O145 (rilevato 1 volta su 3), O103 (2/3) e O104 (3/3). 
 
Dei 9 campioni di latte crudo bovino prelevati al distributore, 5 sono risultati negativi per i geni 
dei fattori di patogenicità in tutte le 5 UC analizzate (55,5%), mentre i restanti 4 campioni 
(44,5%) hanno dato esiti non concordi fra le UC analizzate. 
Nello specifico, del primo campione 1 UC è risultata positiva al gene stx1, senza isolamento, 
mentre da un’altra unità si è potuto isolare un ceppo STEC positivo ai geni stx1, eae e al 
sierogruppo O145; lo stesso ceppo è stato isolato anche da 1 UC del secondo campione, 
mentre tutte le altre UC risultavano negative; del terzo campione, 2 UC sono risultate positive 
ai geni stx1, eae e O145, senza isolamento del ceppo; infine del quarto campione 3 UC sono 
risultate positive ai geni stx1, eae e O145, con positività di una di esse anche al sierogruppo 
O104, anche in questo caso senza isolamento del ceppo. Tutte le altre UC analizzate hanno 
dato esito negativo. 
Considerando le singole unità campionarie analizzate, l’82,2% è risultato negativo allo 
screening dei fattori di patogenicità; del restante 17,8%, il 75% ha dato esito di presenza 
presuntiva di E. coli STEC, con (83,3%) o senza (16,7%) la concomitante presenza del fattore 
eae e di geni associati ad uno o più sierogruppi. Il 25% dei campioni positivi allo screening ha 
portato all’isolamento di un ceppo STEC in grado di causare lesioni di Attaching/Effacing e 
riconducibile al sierogruppo O145. I sierogruppi rilevati in fase di screening e negli isolati sono 
risultati essere O145 nell’87,5% dei casi e O104 nel 12,5% dei casi. 
 

 Formaggi a latte crudo 
I 7 campioni di formaggi a latte crudo ovino hanno dato esiti spesso diversi tra le singole unità 
di un unico campione. Nel dettaglio, solo 2 dei 7 campioni ha dato esito negativo per la 
presenza di E. coli STEC in tutte le UC (28,6%); un campione è risultato positivo al gene stx1 
solo in una UC, da cui si è ottenuto l’isolamento del ceppo, risultato negativo al gene 
codificante l’intimina (eae) e ai geni associati a tutti i sierogruppi considerati; due dei restanti 
campioni hanno dato esito di positività ad uno o entrambi i geni stx rispettivamente in 3 e 2 
UC, senza positività ai sierogruppi e senza giungere all’isolamento dei ceppi (presenza 
presuntiva di E. coli STEC); un altro campione è risultato positivo a uno dei geni stx in 4 delle 5 
UC, 3 dei quali in concomitanza con il gene eae, senza tuttavia rilevare sierogruppi o isolare il 
ceppo; l’ultimo campione, infine, è risultato positivo a tutti e tre i fattori di patogenicità in 
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tutte le 5 UC, insieme ai geni associati al sierogruppo O103 (5 UC) e al sierogruppo O26 (4 UC); 
da 4 delle 5 unità campionarie si è riusciti ad isolare il ceppo che però in tutti i casi è risultato 
essere positivo solamente ad uno dei geni stx (tre isolati stx2+, un isolato stx1+) ma non a eae 
ne’ a nessuno dei sierogruppi rilevati nella brodocoltura di arricchimento. L’ultima UC infine 
non ha portato all’isolamento dando un esito di presenza presuntiva di E. coli STEC in grado di 
causare lesioni di Attaching/Effacing di sierogruppo O103 e O26. 
Anche in questo caso se si considerano le singole unità campionarie analizzate, si ottiene che il 
57,1% ha dato esito negativo mentre il 42,9% ha portato alla rilevazione di geni associati ai 
fattori di patogenicità con o senza rilevazione di sierogruppi. Di questi, il 33,3% ha portato 
all’isolamento di ceppi STEC i quali hanno mostrato di possedere uno dei geni delle 
verocitotossine, ma non il fattore eae ne’ sierogruppi. Nel restante 66,7% di questi campioni, si 
è potuta rilevare la presenza di uno o entrambi i geni stx (60%) e del gene eae (40%). Nelle 
unità che hanno dato esito positivo in fase di screening e/o isolamento è stato rilevato anche il 
sierogruppo O103 (25%) e il sierogruppo O26 (20%). 
Nella Fig. 3 sono indicati i campioni positivi (presenza presuntiva e isolamento) nelle varie 
matrici esaminate. I risultati sono stati ottenuti considerando le 5 unità campionarie come 
unico campione. 
 

Fig. 3. Percentuali di positività presuntiva e confermata ai geni stx1 - stx2 (con o senza eae) 
nelle varie matrici di latte crudo e derivati 
 
 
In particolare dalla Fig. 3 si evidenzia che sono positivi circa il 50% dei campioni di latte di 
massa e di latte al distributore mentre per i formaggi a latte crudo le positività aumentano a 
circa il 71%. In quest’ultima matrice è stato riscontrato anche il maggior numero di positività 
con isolamento. 
 
 

 
Fig. 4. Proporzione relativa dei sierogruppi riscontrati nei campioni di latte crudo e derivati.  
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Nella Fig. 4 sono indicati le percentuali dei sierogruppi riscontrati (presenza presuntiva e 
isolamento) nelle matrici oggetto di studio. I risultati sono stati ottenuti considerando le 5 
unità campionarie come unico campione. 
Dai dati ottenuti è possibile evidenziare che le frequenze dei sierogruppi rilevati in fase di 
screening sono diverse a seconda della matrice in oggetto. In particolare nel latte di massa 
crudo sono state riscontrate positività del 67% al sierogruppo O104 e del 33% all’O103; nel 
latte crudo bovino al distributore sono state riscontrate positività dell’80% all’O145 e del 20% 
all’O104, infine nei formaggi è stato riscontrato il 50% di positività sia per l’O103 che per l’O26. 
Inoltre da 2 UC di due campioni distinti di latte crudo al distributore, positive al sierogruppo 
O145, si è potuto isolare il ceppo recante il gene del sierogruppo.  
Nell'ultimo report EFSA (2017), i sierogruppi O26 e O103 sono indicati come i più frequenti tra 
i ceppi isolati con indicazione del sierogruppo (53,8 e 15,4% rispettivamente) dagli Stati 
Membri relativamente alla matrice latte crudo e prodotti lattiero-caseari; diversamente, gli 
unici isolati ottenuti da tali prodotti analizzati nel corso di questo studio appartenevano al 
sierogruppo O145, il più frequentemente osservato anche in fase di screening. Inoltre dallo 
studio effettuato è possibile evidenziare che le frequenze del sierogruppo O103 sono maggiori 
rispetto a quelle dell’O26 diversamente dalla situazione generale Europea, pur confermando il 
maggior numero di rilevazioni di entrambi rispetto ad altri sierogruppi. 
 
Le metodiche analitiche utilizzate per le matrici già descritte sono state impiegate infine anche 
per l’analisi di campioni di vegetali di IV gamma, prodotti da un’Azienda della Regione Marche 
che distribuisce i propri alimenti sul tutto il territorio regionale e nazionale. 
La scelta di analizzare questo tipo di matrice deriva dall’implicazione dei vegetali nell’epidemia 
causata da E. coli STEC O104:H4 verificatasi in Germania nel 2011. Non essendoci nella regione 
Marche aziende che producono germogli, si e deciso di optare per tali vegetali pre-lavati e pre-
tagliati (IV gamma) ormai largamente diffusi, che vengono commercializzati come alimenti 
pronti al consumo. 
Sono pervenuti all’Istituto un totale di 237 campioni di vegetali, di cui 235 sono risultati 
negativi allo screening dei fattori di patogenicità, mentre 2 sono risultati positivi ai geni stx1 ed 
stx2 rispettivamente, e negativi ai sei sierogruppi analizzati. In entrambi i casi non è stato 
possibile isolare il ceppo (presenza presuntiva di E. coli STEC).  
 
Dall'analisi dei dati ottenuti nel corso nel 2017 riguardanti i campioni di origine umana, 
possiamo concludere che solamente un paziente potrebbe aver contratto una infezione 
provocata da un ceppo di Escherichia coli enteropatogeno (EPEC) che non presentava i geni 
codificanti le tossine Shiga-like tipiche dei ceppi STEC, ma comunque in grado di provocare 
sintomatologia clinica. 
Per quanto riguarda i campioni alimentari, i vegetali di IV gamma analizzati hanno mostrato un 
elevato tasso di negatività (99,2%); il dato è particolarmente incoraggiante, poiché indica che 
gli alimenti prodotti dall’Azienda oggetto di studio non rappresentano una veicolo di 
trasmissione di E. coli STEC. Anche i campioni risultati positivi per i geni di screening (presenza 
presuntiva 0,8%) non hanno comunque mostrato la presenza di colonie vitali (isolamento 
negativo), segno che, se anche il prodotto fosse inizialmente venuto a contatto con il 
patogeno, le misure di pulizia e disinfezione attuate dall’Azienda produttrice si sono 
dimostrate efficaci alla sua inattivazione. La situazione rilevata rispecchia l'andamento 
europeo degli ultimi anni (positività <1%, EFSA and ECDC, 2015, 2016 a-b). 
 
La maggior parte delle positività ai fattori di patogenicità degli STEC ottenuti sia in fase di 
screening che di conferma sulle singole colonie è stata osservata nei campioni alimentari quali 
latte crudo e prodotti lattiero-caseari derivati. I piani di campionamento previsti dalle 
normative nazionali ed europee differivano in base allo specifico prodotto considerato (1 o 5 
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UC). Il numero di campioni appartenenti alle tre matrici considerate (latte di massa crudo 
bovino/ovino, latte crudo bovino al distributore e formaggi a latte crudo) è stato all’incirca lo 
stesso (10, 9 e 7 campioni rispettivamente) con una maggioranza di campioni di origine 
bovina; ciononostante, la maggior parte delle positività in fase di screening ai geni stx1-stx2 e 
successivamente in fase di isolamento è stata riscontrata nella matrice formaggi a latte crudo, 
tutti di origine ovina, in linea con quanto osservato a livello europeo (campioni positivi 
principalmente di origine ovina). 
Tali matrici, si riconfermano anche nella nostra Regione come possibili veicoli di infezione da 
STEC, come indicato anche dallo stesso report EFSA che inserisce latte crudo e derivati al 
secondo posto tra i prodotti maggiormente contaminati da STEC. La differenza osservata sta 
nella proporzione relativa dei sierogruppi indicati a livello europeo e rilevati nel nostro studio, 
con quest'ultimo che mostra una maggior frequenza di positività in fase di screening al 
sierogruppo O145, seguito da O103, O26 e O104, dimostrando ancora una volta l'importanza 
di ricercare anche sierogruppi diversi da O157. 
Per quanto riguarda la specie ovina, il numero di campioni di latte di massa analizzato era 
molto ridotto, pertanto non è stato possibile trarre conclusioni per tale matrice; tuttavia le 
positività di campioni di formaggio a latte crudo ovino hanno evidenziato chiaramente il ruolo 
della specie ovina come possibile fonte di contaminazione da STEC. Nonostante infatti non in 
tutti i casi si sia potuti giungere all’isolamento del ceppo (28,6%), la rilevazione dei geni 
codificanti le verocitotossine e il fattore eae nel 71,4% delle brodocolture di arricchimento 
denota quantomeno la circolazione di fagi recanti tali geni che potrebbero dunque essere 
trasferiti agli E. coli non patogeni colonizzanti normalmente le matrici analizzate, 
trasformandoli in STEC pericolosi per la salute del consumatore. Inoltre, la presenza di geni 
riconducibili a tre sierogruppi in particolare (O145, O103 e O26) conferma quanto già 
osservato a livello Europeo sulla sempre maggiore diffusione di sierogruppi non-O157, e in 
particolare di O26. 
Il più elevato numero di positività osservate sia nei campioni di latte crudo bovino al 
distributore, sia nei formaggi a latte crudo ovino, ovvero in quei campioni prelevati in 5 UC, 
evidenzia come effettivamente il campionamento in unità multiple sia maggiormente 
rappresentativo della matrice analizzata, riducendo in questo modo l'eventualità di 
considerare erroneamente come negativo un campione contaminato in maniera ridotta o non 
uniforme, limitando in tal modo anche il rischio per la salute del consumatore. 
Tutti i ceppi STEC isolati (1 umano e 8 alimentari) dalla diverse matrici considerate nel corso 
dello studio sono stati inviati al Centro Regionale di Riferimento per i Patogeni Enterici 
(Sezione di Tolentino) che avvalendosi della collaborazione con il Centro di Referenza 
Nazionale E. coli STEC (Istituto Superiore di Sanità) si è occupato della caratterizzazione degli 
stipiti batterici (Pulsed-Field Gel Electrophoresis ecc..) e dell’eventuale correlazione. 
Attualmente tali analisi sono ancora in corso per cui non è possibile riportare dati definitivi 
riguardo l’effettiva correlazione fra i ceppi. 
 
Tutte le attività sono state svolte in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (Registro 
nazionale SEU, Dott.ssa Scavia e Centro di referenza nazionale E. coli STEC, Dott. Morabito), i 
laboratori Controllo Alimenti IZSUM regione Marche (Dott.ssa Ottaviani, Dott.ssa Blasi, Dott. 
Fisichella; in particolare la Sezione di Fermo oltre ad eseguire le analisi ha effettuato anche il 
campionamento dei vegetali di IV gamma), l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche 
Nord” e l'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Torrette-Salesi” di Ancona. 
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Centro Regionale Autocontrollo 
 
Il Centro Regionale Autocontrollo di Pesaro da diversi anni svolge attività di consulenza ed 
assistenza nell’ambito dell’autocontrollo a supporto di varie realtà aziendali territoriali.  
Nel corso del 2017 ha provveduto alla gestione delle attività inerenti lo sviluppo di piani di 
autocontrollo nelle aziende agroalimentari, con particolare riferimento alle aziende che 
operano nel settore della ristorazione collettiva. 
Il Centro Regionale Autocontrollo di Pesaro nell’anno 2017, a potenziamento della propria 
attività si è occupato anche di studi di shelf life e challenge test a supporto dei piani di 
autocontrollo di alcuni prodotti territoriali come di seguito indicato: 
 
 

1) Studi di Shelf life e Challenge test (definizione della dinamica di comportamento della 
L. monocytogenes) su un prodotto tipico locale ready to eat “Salame Fabriano”  
 

Sono state individuate alcune aziende della Regione Marche che producono questo particolare 
tipo di salame e in base a una valutazione del rischio e al quantitativo prodotto, è stato 
individuato un salumificio della provincia di Ancona da sottoporre a studio. Lo studio di Shelf 
life sul “Salame Fabriano” è stato abbinato a uno studio di Shelf life e standard di processo su 
un ulteriore prodotto, il “Salame morbido”, l’aggiunta di questo tipo di salame è stata 
determinata dalle caratteristiche chimico-fisiche (principalmente aw e pH) che rendono lo 
studio di Challenge test su questo prodotto più significativo. Pertanto in collaborazione con la 
Sede Centrale di Perugia, a seguito della valutazione dei processi produttivi, sono stati 
predisposti dei protocolli operativi come di seguito esposti. 
Shelf life: sono state campionate sette confezioni (salami) di “Salame Fabriano” e “Salame 
morbido” subito dopo la stagionatura e inviate presso la Sede Centrale di Perugia. Per 
entrambe le tipologie di prodotto, il primo campione è stato sottoposto ad analisi mentre i 
rimanenti sono stati stoccati in condizione di abuso termico (Shelf life accelerata). Per ogni 
prodotto ogni confezione sottoposta a stess termico è stata prelevata in giorni diversi ed 
analizzata per i seguenti parametri: ABVT (azoto basico volatile totale), numero dei perossidi, 
umidità e analisi caratteristiche sensoriali (test edonistico). 
 
In base alle valutazioni effettuate e a calcoli retrospettivi è stato possibile assegnare al 
“Salame Fabriano” sfuso una Shelf life pari a 3,5 mesi e al “Salame morbido” sfuso una Shelf 
life pari a 5 mesi entrambi con una conservazione a temperatura di +12°C (luogo fresco ed 
asciutto). 

 
Studio di processo: sono stati analizzati 3 lotti di produzione del  “Salame morbido” attraverso 
campionamenti effettuati durante diverse fasi del processo produttivo e più precisamente al 
tempo 0 (impasto) e ai giorni 1, 2, 5, 7 e 21 del processo di trasformazione. I campioni di 
salame sono stati analizzati per i parametri: pH, attività dell’acqua (aw), percentuale di cloruro 
di sodio e numerazione batteri lattici.  
Dai risultati ottenuti è stato possibile concludere che il processo risulta essere standardizzato, 
tuttavia i valori di aw e pH ottenuti a fine processo hanno permesso di classificare il prodotto 
come “Alimenti pronti che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di L. 
monocytogenes, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali” (categoria 1.3 del 
Regolamento CE 2073/2005) in quanto in base ai risultati ottenuti dallo standard di processo 
tali valori oscillano tra 0,88 e 0,91 per l’ aw  e sono inferiori a 5 per il pH (Regolamento CE 
2073/2005, Allegato I, Capitolo 1, categoria 1.3, nota 8 “I prodotti con pH ≤ 4,4 o aw≤ 0,92, i 
prodotti con pH ≤ 5,0 e aw≤ 0,94, i prodotti con un periodo di conservabilità inferiore a 5 
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giorni sono considerati appartenenti a questa categoria. Anche altri tipi di prodotti possono 
appartenere a questa categoria, purché vi sia una giustificazione scientifica.”). 
Poiché i valori dell’attività dell’acqua e pH classifichino il prodotto come non permissivo allo 
sviluppo di Listeria monocytogenes si è ritenuto opportuno non procedere all’allestimento del 
challenge test. 
 

2) Studi di Shelf life e Challenge test (Convalida del trattamento termico di un 
prodotto/preparazione) su un prodotto/preparazione avicola da consumarsi previa 
cottura (definizione di tempi e temperature da riportare in etichetta al fine di fornire al 
consumatore le informazioni necessarie per una validata cottura del prodotto). 
 

L’attività ha previsto l’individuazione di un’Azienda marchigiana del settore avicolo nella quale 
svolgere lo studio. In base alla tipologia di interesse e alle esigenze di mercato è stato scelto un 
prodotto crudo surgelato confezionato da sottoporre a cottura (busti di pollo) sul quale 
effettuare uno studio di Shelf life e un prodotto crudo confezionato in atmosfera protettiva 
(spiedini di pollo, suino e tacchino) sul quale effettuare uno studio di Challenge test, in 
particolare, prove di cottura per valutare l’efficacia delle indicazioni di cottura fornite dal 
produttore in etichetta. Anche in questo caso in collaborazione con la Sede Centrale di Perugia 
(Shelf life) e con la sezione territoriale di San Donà di Piave - IZSVE (prove di cottura)sono stati 
predisposti dei protocolli operativi come di seguito esposti. 

 
Shelf life: sono state campionate 8 confezioni di busti di pollo da 1 Kg e inviate presso la sede 
Centrale di Perugia. Il primo campione è stato sottoposto ad analisi mentre i rimanenti sono 
stati conservati, in condizione di abuso termico (Shelf life accelerata). Ogni confezione 
sottoposta a stess termico è stata prelevata in giorni diversi ed analizzata per i seguenti 
parametri: ABVT (azoto basico volatile totale), numero dei perossidi, umidità e analisi 
caratteristiche sensoriali (test edonistico). 
In base alle valutazioni effettuate e a calcoli retrospettivi è stato possibile assegnare al busto di 
pollo surgelato di circa 1 kg, confezionato in un vassoio di polistirolo avvolto da film protettivo, 
una Shelf life pari a 21 mesi con una conservazione a temperatura di -18°C. 

 
Challenge test (prove di cottura): sono stati sottoposti a prova tre lotti di prodotto. Quindi 
sono state prelevate dal produttore 6 confezioni di spiedini appartenenti a tre lotti differenti 
che sono state trasportate immediatamente a temperatura di refrigerazione (0-4°C) alla cucina 
sperimentale della sezione di San Donà di Piave (IZSVE). Al fine di garantire una significatività 
statistica dei dati ottenuti dalle prove, è stato stabilito di effettuare tre repliche per ciascuna 
modalità di cottura:  

- in forno a 200°C per circa 25 minuti,  

- in padella con olio per circa 18 minuti   

- alla griglia per circa 18 minuti 
L'inoculo utilizzato per la contaminazione dei campioni di spiedini è stato rappresentato da un 
pool di tre ceppi (EURL Lm Anses, 2014) di campo di Salmonella enterica subsp. enterica 
serovar Senftemberg selezionata per la elevatissima resistenza ai processi termici ad una 
concentrazione di 10^6 ufc/g di spiedino. 
Sono stati allestiti tre tipi di controlli:  

- un controllo positivo, inoculato con la sospensione batterica utilizzata per la 
contaminazione e non sottoposto a cottura, sul quale è stata effettuata la 
numerazione di Salmonella spp. al fine di quantificare l'entità della contaminazione 

- un controllo  negativo, non inoculato e non sottoposto a cottura, sul quale è stata 
effettuata la ricerca di Salmonella spp. per escludere un'eventuale contaminazione 
pre-esistente e la misurazione dell’aw per valutare le caratteristiche chimico-fisiche 
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della matrice   

- un controllo temperatura per la misurazione della temperatura al cuore del prodotto 
(non inoculato e cotto) durante la cottura mediante sonde dotate di datalogger.  

 
Nell’ultima fase dello studio la ricerca di Salmonella spp. negli spiedini contaminati e 
sottoposti alle tre diverse modalità di cottura descritte ha dato sempre esito negativo 
dimostrando come le modalità di cottura indicate in etichetta garantiscano un prodotto 
microbiologicamente sicuro. 
 
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 2017, il Laboratorio Diagnostica ha eseguito 18594 esami per la 
Ricerca di Larve di Trichinella spp., 24553 esami sierologici per Brucellosi e Leucosi, 349 
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, come di consueto rispetto a quanto si era pianificato negli 
anni precedenti, è stata ulteriormente incrementata l’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 numerosi sopralluoghi e con l’esecuzione di 450 
accertamenti anatomopatologici, dei quali più di 2/3 compiuti su animali da reddito a 
dimostrazione di un trend che si è mantenuto positivo, come negli anni precedenti. Nella 
fattispecie il numero degli accertamenti autoptici è aumentato significativamente rispetto al 
2016 nei confronti delle specie verso le quali si è orientato maggiormente l’interesse. 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 49365. 
 
Nel contesto generale di 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 su tutti gli aspetti che intervengono nella gestione sanitaria 
della mammella, orientando la propria attenzione oltre che su aspetti di carattere puramente 
diagnostico, anche sui 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. Tale attività ha 
anche varcato i confini regionali, al punto che numerose aziende sparse sul territorio nazionale 
si sono sempre più spesso interfacciate con il Laboratorio per la risoluzione delle numerose 
problematiche che affliggono il settore lattiero-caseario. La competenza che si è 
progressivamente sviluppata si è tradotta anche nella richiesta di interventi di attività a 
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carattere formativo (convegni e giornate formative per conto di aziende farmaceutiche), che 
hanno amplificato la richiesta di consulenza da parte di allevatori e veterinari.  
In totale l’attività correlata alla consulenza per le mastiti è documentata dall’esecuzione di 
1890 accertamenti batteriologici sul latte. 
 
A partire da giugno 2017 il Laboratorio è stato impegnato nella presentazione di un progetto 
formativo nell’ambito della Misura 1.1 del PSR Regione Marche 2014/2020, destinato agli 
allevatori beneficiari della Misura 14.1 - Benessere Animale. Tale progetto è stato approvato e 
si è tradotto nell’organizzazione di 4 corsi formativi di 20 ore, suddiviso in moduli di 4 ore in 
funzione delle varie tematiche trattate, ciascuno destinato ad un massimo di 20 allevatori. In 
totale hanno aderito 72 allevatori. I corsi sono iniziati nel mese di ottobre 2017 e 
termineranno a marzo 2018. 
  
 
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. 74 circuiti inter-laboratorio, di 
cui 68 presso il Laboratorio Controllo Alimenti e 6 presso il Laboratorio di Diagnostica (4 su 
prove accreditate ed 2 su prove non accreditate). I risultati sono stati tutti favorevoli pertanto 
è emerso un ottimo livello tecnico degli operatori.  
Nell’anno 2017 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 
(comprese di piano di attività e resoconto economico) con n. 13 enti pubblici (Comune di 
Pesaro, Comune di Ancona, Ospedale Torrette-Salesi, Comune di Urbino, ERSU di Urbino, 
Capitaneria di Porto di Ancona, Capitaneria di Porto di Civitanova, Capitaneria di Porto di Porto 
S Giorgio, Capitaneria di Porto di Pesaro, Ospedali Riuniti Marche Nord Fano e Pesaro, 
Ospedale di Pergola, Circolo Ufficiali di Ancona, Capitaneria di Porto di S. Benedetto del 
Tronto).  
All’inizio 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.  
Il personale ha effettuato nell’anno 2017 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 
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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 2017 per un totale di 14.690,46 euro (attività non 
analitica):  
 
Formazione: ore 52 (costo tariffario: 77,54) = 4.027,40 
Visite ispettive: 103 ore (costo tariffario: 77,45) = 7.977,35 
Sopralluoghi prelievi: 34 ore (costo tariffario: 51,65) = 1.756,10 
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 2017, 
7 nuove convenzioni aperte con Utenti Privati.  
Per quanto attiene l’attività sul territorio, dall’inizio dell’anno il Laboratorio ha eseguito 92 
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. L’attività di collaborazione con la Regione Marche è proseguita per tutto il 2017, e 
si è tradotta in un’azione di promozione del Piano Paratubercolosi su tutto il territorio 
regionale. In questo senso sono stati organizzati incontri formativi finalizzati alla presentazione 
del Piano a veterinari, pubblici e privati, ed allevatori, stressando l’importanza di adesione al 
Piano, quale strategia non solo per il miglioramento dello stato sanitario del proprio 
allevamento, ma focalizzando l’attenzione anche sulle gravi problematiche di carattere 
zoonosico correlate alla presenza dell’infezione in stalla. Unitamente alla divulgazione del 
Piano, il Laboratorio è stato impegnato in un servizio di consulenza specialistica presso tutte le 
aziende che hanno aderito al Piano per facilitare la gestione della malattia e si è prodigato 
nella rendicontazione delle attività del Piano alle varie ASL competenti per il territorio, per 
semplificare la gestione delle varie positività e per l’attribuzione delle qualifiche sanitarie. Ad 
oggi risultano aver aderito in maniera volontaria circa 50 allevamenti, ubicati soprattutto nel 
Nord delle Marche, ragion per cui l’attività di promozione del Piano verrà continuata per tutto 
il 2018, per uniformare l’adesione nell’intero territorio regionale. 
Infine, il Laboratorio ha collaborato con l’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Marche 
per la definizioni delle azioni previste dal PSR-Misura 14.1 ”Benessere degli animali” fornendo 
supporto logistico ed organizzando incontri con gli allevatori beneficiari della Misura, per 
esplicitare gli adempimenti previsti e le modalità di conferimento campioni da sottoporre ad 
accertamenti analitici. A latere di tale attività sono state coordinate presso le varie sezioni le 



65 
 

modalità di accettazione dei campioni e codifica della tipologia di esami da svolgere, al fine di 
agevolare la gestione dei conferimenti. 
Infine è stata avviata una collaborazione con la società Trevalli (Cooperlat) per l’attivazione di 
un’importante progetto (“Fattorie di Qualità”), finalizzato in prima battuta alla definizione, 
mediante la somministrazione di check list specifiche, del livello di benessere e biosicurezza 
degli allevamenti conferenti al caseificio (circa 180), valutando anche gli aspetti sanitari e la 
gestione del farmaco. L’obiettivo successivo sarà quello di migliorare la stato sanitario e la 
qualità delle produzioni, portando, attraverso una specifica attività di consulenza, tutti gli 
allevamenti ad un livello sanitario tale da poter cominciare ad ipotizzare una progressiva 
riduzione del farmaco, assecondando quelle che sono le attuali richieste del mercato.  
 
RICERCA  
 
Presso la Sezione di Pesaro nell’anno 2017 sono terminati 2 progetti di ricerca corrente:  
 

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 stato possibile effettuare una stima 
della prevalenza di campioni “ready to eat” (RTE) positivi per Listeria monocytogenes virulenti. 
 
Relativamente al suddetto progetto di ricerca, è stato chiesto e ottenuta la proroga di ulteriori 
6 mesi, fino a marzo 2017, per motivazioni inerenti soprattutto all’emergenza Listeriosi umana 
delle Marche dell’anno 2106.  
 
La relazione intermedia e finale è stata consegnata nei tempi previsti.  

 
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.”  

 
La pasteurellosi da Pasteurella multocida rappresenta una delle principali problematiche 
sanitarie dell’allevamento cunicolo intensivo ed è in grado di provocare ingenti perdite 
economiche in questo settore zootecnico.  Tale germe, normalmente presente come 
commensale delle prime vie respiratorie, è in grado in particolari contesti di causare una 
grande varietà di forme cliniche; i quadri più tipici sono rappresentati da broncopolmonite 
purulenta, rinite, metrite, ma anche da ascessi, mastite e, nei casi più gravi, forme 
setticemiche. Tuttavia la possibilità di isolare indistintamente P.multocida sia dalle fosse nasali 
di animali in perfetto stato di salute, sia da animali deceduti con sintomatologia di varia 
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natura, alimenta l’incertezza circa il ruolo attribuibile al germe nel determinismo degli eventi 
morbosi. In altri termini, resta il dubbio se il germe agisca come agente primario di malattia, se 
esistano stipiti contraddistinti da particolare patogenicità rispetto ad altri o se l’esacerbarsi 
delle varie forme morbose sia principalmente correlabile all’intervento di fattori 
predisponenti.  
Per queste ragioni, il presente progetto si è proposto di collezionare ceppi di P.multocida 
isolati da animali sani e sintomatici, caratterizzarli sotto il profilo molecolare mediante un 
pannello di Multiplex-PCR mirato all’ identificazione dei fattori di patogenicità, e confrontarli 
tramite Multilocus Sequence Typing, per valutare eventuali correlazioni tra clusters genotipici 
e patogenicità del germe. Contestualmente a tali attività, sono stati ricercati possibili fattori 
predisponenti estrinseci di natura ambientali/manageriale ed intrinseci, con particolare 
riferimento ad infezioni sub-cliniche di natura virale (myxomatosi), in grado di condizionare la 
patogenesi della malattia. 
Lo studio condotto ha messo in evidenza una marcata eterogeneità della popolazione di P. 
multocida nel coniglio, evidenziando nuove correlazioni tra antigeni capsulari e genotipi LPS. 
Tale eterogeneità è più marcata negli stipiti commensali rispetto a quelli isolati da forme 
patologiche, dove l’MLST ha permesso di evidenziare Clonal Complex predominanti. Tali dati 
sono potenzialmente utilizzabili nella formulazione di vaccini, consentendo la riduzione 
dell’utilizzo di antimicrobici per il controllo della malattia. 
Relativamente al suddetto progetto di ricerca, è stato chiesto e ottenuta la proroga di ulteriori 
8 mesi, fino a maggio 2017 
Le relazioni intermedia e finale sono state consegnate nei tempi previsti. 
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA  
 
Cfr. Allegato 3 e 4 al presente piano. 
 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA SC 
 
Per quanto riguarda l’aggiornamento e la formazione professionale del personale, sono state 
formulate le proposte per la definizione del Piano Formativo Aziendale 2018 nell’ottica di un 
miglioramento delle competenze e delle capacità degli operatori.  
Le attività previste dal Piano Formativo Aziendale 2017 per la Sezione di Pesaro sono state 
attuate sia per la dirigenza che per il comparto nel rispetto di quanto programmato.  
 
EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER UTENTI ESTERNI ED INTERNI  
 
Nel 2017 è stato realizzato un evento formativo che si è svolto a Tolentino il 14 Dicembre dal 
titolo “Gli standard delle attività di controllo ufficiale alla luce delle ultime linee guida per il 
controllo ufficiale ai sensi del reg. 882/2004; la verifica dell'efficacia”. L’evento ha avuto lo 
scopo di fornire un aggiornamento ai professionisti sanitari che operano nell'ambito del 
controllo ufficiale proponendo di fornire conoscenze e competenze sulla verifica dell’efficacia 
secondo il Reg. CE 882/2004 e l’Accordo Stato Regioni n. 46/CSR del 7 febbraio 2013. Il corso è 
stato riservato ai dirigenti dell’Area Vasta n. 3 dell’ASUR Marche in quanto ha avuto come 
obiettivo anche la messa a punto di un modello di formazione sperimentale da trasferire ai 
dirigenti delle restanti Aree Vaste dell’ASUR Marche tramite le attività dei Gruppi di 
Miglioramento. 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. 
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Il Centro Specialistico dell’Autocontrollo si è occupato nell’anno 2017 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 49 ore di docenza. 
La valutazione dell’apprendimento è stata effettuata tramite compilazione di un questionario. 
 
Il Laboratorio Diagnostica,  ha organizzato per l’anno 2017 le seguenti attività formative: 
a. Giornata formativa per allevatori e veterinari dal titolo “Formazione in tema di 
podologia dei ruminanti”, organizzato presso la Sez. di Tolentino, in data 25 Ottobre 2017.  
b. n. 2 giornate formative destinate ad allevatori e veterinari, in collaborazione con la 
Regione Marche ed i colleghi delle Sez. di Tolentino (21 dicembre 2017) e Fermo (7 dicembre 
2017), per la promozione del Piano Regionale di Controllo e Certificazione nei confronti della 
PTBC bovina (PSR Regione Marche 2014 -2020 Misura 14 - Benessere animale - 
“Paratubercolosi bovina - Il controllo di una minaccia silente”). 
c. Incontro in collaborazione con l’AUSL di Rimini, sempre destinato ad allevatori e 
veterinari dal titolo “Approccio Diagnostico e Gestione della Diarrea Neonatale del Vitello”, 
organizzato presso la Locanda dei Venti - Loc. Cà del Vento 211/D – Novafeltria (RN) in data 15 
dicembre 2017. 
d. n. 4 Corsi di formazione nell’ambito della Misura 1.1 del PSR Regione Marche dal titolo 
”PIANO FORMATIVO MISURA 14.1 – BENESSERE ANIMALE”, destinato agli allevatori beneficiari 
dei contributi per la misura 14.1 - Benessere Animale -  del PSR MARCHE 2014-2020. Ciascuno 
dei 4 corsi ha previsto 5 moduli da 4 ore ciascuno, per un totale di 20 ore di formazione per 
ciascun corso. I corsi sono iniziati ad ottobre 2017 e termineranno a febbraio 2018. Tale 
attività formativa è stata realizzata con l’intervento in qualità di relatori di colleghi dell’IZSUM, 
eccezione fatta per un modulo interamente dedicato all’alimentazione animale in cui è stato 
richiesto l’intervento di un relatore esterno. 
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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 2017 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 2017 si è implementato il  servizio all’utenza per la diagnosi 
di laboratorio delle malattie trasmesse da vettori (Bluetongue, West Nile e Usutu, 
Leishmaniosi, Chikungunya e malattie trasmesse da zecche), sia attraverso la consulenza 
tecnico diagnostica ai Piani Nazionali (WND; Blue Tongue; Arbovirosi umane) che Regionali 
(Leishmaniosi), sia attraverso la consulenza alle strutture ospedaliere (problematiche relative 
alle malattie da vettori e diagnosi di arbovirosi) e agli allevatori (ARA Basilicata) relativa alle 
malattie trasmesse da zecche (Borreliosi, Ricketsiosi, Anaplasmosi e Babesiosi). L’importanza 
della prevenzione di queste malattie è stata ribadita dai nuovi LEA (Decreto del Presidente Del 
Consiglio Dei Ministri 12 gennaio 2017 GU n. 65 del 18/3/2017) dove si sottolinea la necessità 
delle “sorveglianza sulla diffusione nell’ambiente di vita dei vettori di microrganismi patogeni, 
in relazione alle antropozoonosi, anche attraverso i “programmi di educazione sanitaria”.  
Con Delibera della Giunta Regionale delle Marche n. 1502 del 18/12/2017 il Laboratorio di 
Diagnostica della Sezione di Ancona è stato identificato dalla Regione come Centro di 
Riferimento per la sorveglianza entomologica delle malattie da vettori con particolare 
riferimento a Chikungunya, Dengue, Zika virus e West Nile Disease. 
Per quanto, riguarda l’attività di ricerca applicata alla microbiologia nell’ambiente marino, 
sono proseguite le prove per valutare il bioaccumulo e la persistenza nei molluschi bivalvi di  
batteri potenziali patogeni per l'uomo con lo sviluppo di  una  nuova metodica di PCR e 
sequenziamento per l'identificazione di  specie di bacteriovorax,  sono proseguite anche le 
attività relative alla messa a punto delle multiplex PCR per la determinazione del filogruppo di 
E. coli e delle PCR e sequenziamento dei geni housekeeping per il Multilocus Sequence Typing 
di E. coli a scopo della tracciabilità fonti di contaminazione dei molluschi bivalvi. 
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POLITICA DELLA QUALITÀ  

– Accreditamento sede B. 
In data 10/10/2017 per due giornate si è svolta la visita di Valutazione/sorveglianza  di 
ACCREDIA della sede di Ancona con la valutazione delle seguenti prove: 

– Alimenti per l’uomo. Coliformi totali-Conta AFNOR BRD-078-12/04 

– Prodotti Ittici. Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus. Ricerca Isolamento 
(Presenza Assenza) PRT.ANMICALI.001 rev. 009 2014 

– Superfici ambientali del settore alimentare. Stafilococchi coagulasi positivi 
(S.aureus ed alter specie) ISO 18593:2004 + UNI EN ISO6888-2:2004 

– Organizzazione Proficiency Test  
a) Produzione e distribuzione del 3° Ring Test - Numerazione di Escherichia coli e 
ricerca di Salmonella spp. nei molluschi bivalvi anno 2017 RT03 - periodo marzo aprile 
2017, al quale hanno aderito in totale 34 laboratori italiani, che hanno ottenuto 
complessivamente un esito favorevole. 
b)  In Collaborazione con l’EURL CEFAS e con il Public Health England (PHE) di Londra, 
organizzazione del Proficiency Test FoodEQA Shellfish Scheme per la numerazione di 
Escherichia coli e la ricerca di Salmonella spp. nei molluschi bivalvi anno 2017 per i 
laboratori di controllo ufficiale italiani. Nel periodo gennaio-agosto 2017 sono state 
effettuate le distribuzioni SF056 (periodo febbraio-marzo 2017), SF057 (periodo 
giugno-luglio 2017), SF058 (periodo ottobre-novembre 2017). In totale 14 laboratori 
hanno aderito alle distribuzioni SF056, SF057 e/o SF058 del FoodEqa Shellfish Scheme.  
c) In collaborazione con l’EURL CEFAS e  con il Public Health England (PHE) di Londra, 
organizzazione del Proficiency Test Vibrio Scheme nei molluschi bivalvi anno 2017 per i 
laboratori di controllo ufficiale italiani, con tre distribuzioni (V049, V050, V051 - marzo, 
luglio e novembre 2017). 12 laboratori italiani  hanno aderito. 

– Partecipazione Ring Test Internazionali 
a) Partecipazione PTEU RL/HPA EQA Shellfish Scheme per E. coli e Salmonella spp: 

Distribuzioni SF056 e SF058. 
b) Partecipazione al PTEU RL Enumeration of E. coli and detection of Salmonella spp. 

in shellfish matrix.  PT 73. 
c) Partecipazione al PT EU RL Development of PCR (conventional or real-time) for 

the detection of Vibrio spp. PT 71. 
 
CONSULENZE E COLLABORAZIONI  
 

– Collaborazione con il Laboratorio Europeo di Riferimento (EURL) CEFAS di Weymouth, 
UK. Partecipazione al 16° Workshop dei LNR europei che si è svolto a Split (Croazia) dal 
3 al 6 maggio 2017: Presentazioni orali; 

– Partecipazione al gruppo di lavoro guidato dal CEFAS per la modifica del 
“Microbiological Monitoring of Bivalve Mollusc Harvesting Areas  Guide to Good 
Practice: Technical Application” Versione 6; 

– Collaborazione con l’EURL CEFAS per la Ricerca su:  “Caratterizzazione del gene trh in 
ceppi di V. parahaemolyticus di diversa origine e provenienza” per lo studio della 
variabilità allelica del gene trh;  

– Collaborazione con l’ISS per l’organizzazione del Workshop dei laboratori italiani 
operanti nel controllo ufficiale dei molluschi bivalvi che si è svolto presso l’ISS a  Roma 
05/06/2017. Il Workshop annuale ha lo scopo di trasmettere all’Autorità competente e 
ai Laboratori nazionali ufficiali le informazioni fornite dall'EURL;  

– Partecipazione al 3° meeting gruppo CEN/TC 275/WG 6/TAG 15 Vibrio che ha come 
obiettivo principale lo sviluppo di metodi quantitativi basati sulla PCR per la 
quantificazione di Vibrio  in matrici complesse, come i molluschi bivalvi ( London UK, 
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09/02/2017); 

– 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 ; per l’applicazione del  Sistema informatico SINVSA); 

– Collaborazione con la Regione Marche. Gruppo di lavoro: linea d'intervento 11-1 
previsto dal piano della prevenzione della regione Marche - D.G.R.Marche n. 
540/2015. Scopo del gruppo di lavoro è quello di promuovere l'integrazione tra archivi 
ARPAM, IZS e Regione per consentire una valutazione integrata del rischio 
contaminanti; 

– 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;  

– Collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e 
l'agricoltura (FAO). Partecipazione al gruppo di lavoro FAO/WHO  “Shellfish sanitation 
programs: international expert working group to elaborate scientific and technical 
guidance based on the Codex Alimentarius code of practice” con definizione della 
versione finale del “Technical Guidance for the development of the growing area 
aspects of bivalve mollusc sanitation programs”; 

– Collaborazione con il Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) e con il 
National Regulator for Compulsory Specifications (NRCS) del Sud Africa in previsione 
dell’esportazione dal Sud Africa verso l’UE dei molluschi bivalvi e dei prodotti della 
pesca; 

– Collaborazione con il Ministero della Salute. Direzione generale della sicurezza degli 
alimenti e della nutrizione ufficio II: valutazione e organizzazione dei  controlli sui 
molluschi bivalvi del Veneto; valutazione documenti del Working group sui molluschi 
bivalvi della CE, Bruxelles; Valutazione documenti del SCOPAFF su gasteropodi, 
echinodermi e pettinidi, Bruxelles; valutazione della classificazione delle aree di 
produzione dei molluschi bivalvi della Regione Lazio; Partecipazione all’Audit  del 
MinSal svolto in Regione Molise nei giorni dal 23 al 27 ottobre 2017;  

– Collaborazione con la Regione Veneto, U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare 
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, Area Sanità e Sociale. 
Regione del Veneto: valutazione delle procedure di chiusura delle aree di produzione 
dei mbv; valutazione delle procedure di classificazione delle aree di produzione dei 
MBV;  

– Collaborazione con Osservatorio Epidemiologico, Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Lazio e della Toscana per la valutazione delle procedure di riclassificazione delle 
aree di produzione dei molluschi bivalvi vivi; 

– Collaborazione Università Politecnica delle Marche Department of Life and 
Environmental Sciences - DiSVA per la realizzazione di un Corso integrativo al corso di 
Microbiologia Generale su: "Biofilm ed implicazioni nella salute pubblica", 15 ore di 
Seminario su  uno dei nuovi scenari in sicurezza alimentare che vede coinvolti non solo 
sanitari ma anche ingegneri e biotecnologi. Inoltre la collaborazione ha permesso la 
presentazione di un progetto di ricerca finanziato dalla Cariverona; 

– Attività di coordinamento della gestione dei focolai di Tubercolosi nella Provincia di 
Macerata, partecipazione come membro della Task Force regionale sul problema della 
tubercolosi nei bovini; 

– Attività di coordinamento e gestione della diagnostica della tubercolosi nei cinghiali, 

https://www.researchgate.net/institution/Universita_Politecnica_delle_Marche
https://www.researchgate.net/institution/Universita_Politecnica_delle_Marche
https://www.researchgate.net/institution/Universita_Politecnica_delle_Marche/department/Department_of_Life_and_Environmental_Sciences-DiSVA
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adeguamento dell'attività di invio da parte dell'ASUR e accettazione presso le sedi 
IZSUM della Regione Marche (emanazione di una Circolare della Regione Marche con 
la modulistica preposta);   

– Attività di coordinamento e diagnostica relativa al Piano di sorveglianza della BTV a 
livello Regionale; 

– Attività di coordinamento e diagnostica relativa al Piano di sorveglianza della 
Leishmaniosi a livello Regionale; 

– Attività di coordinamento e diagnostica relativa al Piano di sorveglianza della West 
Nile e Uustu a livello Regionale; 

– Partecipazione al Progetto Twinning con la Repubblica Macedone per la stesura 
dell'analisi del rischio West Nile Disease e Leishmaniosi; 

– Partecipazione e coordinamento del GdL del Piano della Prevenzione Regionale per 
l’attività inerente il controllo delle malattie negli animali selvatici: stesura della Linea 
Guida per la Sorveglianza della West Nile negli uccelli selvatici; stesura della proposta 
del nuovo Piano di Sorveglianza per la Tubercolosi bovina (con l'estensione dei 
controlli alle specie selvatiche); 

– 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 
azioni di intervento in emergenza per l'introduzione di virus Chikungunya nella 
Regione Marche (a seguito di casi importati dalla Regione Lazio) e per la gestione di 
casi di Malaria; affiancamento dei Dipartimenti di Prevenzione per la gestione 
razionale della disinfestazione ordinaria e in emergenza.   

 
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; 

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

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

– RCIZSUM 05/2016 - Studio di un nuovo piano di classificazione delle aree di 
produzione dei molluschi bivalvi vivi economicamente sostenibile; 

– RCIZSUM  09/2017 - I molluschi bivalvi vivi (MBV) come sentinelle della salute. Sviluppo 
di un modello decisionale per lo studio dell’origine dei batteri con antibiotico resistenza 
isolati dai MBV; 

– RCIZSUM 007/16 - Tetrodotossine (TTXs) nell'Adriatico Settentrionale: livelli e pattern 
di contaminazione nei mitili, caratterizzazione biochimica/biomolecolare e ruolo dei 
vibrioni simbionti; 

– RC IZSUM 006/16 -  Studio del fenomeno di antibioticoresistenza in ceppi di E. coli di 
origine umana, animale ed ambientale; 

– PAM 72018 - Attuazione di piani di sorveglianza sanitaria in popolazioni di animali 
selvatici: influenza, pesudopeste, west nile e tubercolosi; 

– PAUM 22018 – piano di monitoraggio e intervento per le malattie trasmesse da vettori 
nelle Regioni Umbria e Marche. 
 

 c) Progetti di ricerca conclusi 

– RCIZSUM 06/2014 - Sversamenti accidentali di inquinanti in mare. Costruzione di un 
sistema informativo per la gestione dell'emergenze. Relazione finale conclusa 
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novembre 2017; 

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

– Progetto LIFE13/bio/it/00204 SAVEREDS- Eradicazione dello Scoiattolo rosso 
americano; 

– RCIZSUM 10 2013 Relazione finale conclusa ed inviata MinSal Marzo 2017. Nel corso 
del 2017, i risultati prodotti sono stati divulgati mediante pubblicazione su riviste 
scientifiche con IF, presentazione di lavori a convegni scientifici internazionali e 
pubblicazione su e-journal Sanità Pubblica Veterinaria SpVet.it, relazioni orali ad eventi 
ECM. 
 

d) Progetti presentati 
Progetti di ricerca internazionali presentati per il finanziamento 

– Cost Action Proposal OC-2016-2-21786 “Origins and consequences of pathogen 
emergence in natural Vibrio populations” Cost Open Call OC-2016-2 (IZSUM F. Leoni 
partner). 

– Call for proposal of joint research projects within the executive programme of 
scientific and technological cooperation between the Republic of India and the Italian 
Republic for the years 2017-2019 Proposal “Aquatic environment as a reservoir of 
antimicrobial resistance determinants” (IZSUM F. Leoni Italian PI) for exchange of 
researcers, Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.  

– Joint Transnational Call for Proposal 2017 JPI-EC-AMR “Comparison of prevention, 
control and intervention strategies for AMR infections through multidisciplinaries 
studies, including One Health approaches” project pre-poposal “Finding intervention 
strategies with a One Health approach towards bivalve associated antimicrobial 
resistant bacteria (FIGHT-BACK) (IZSUM F. Leoni associated research partner not 
asking for funding). 
 
Progetti di ricerca nazionali presentati per il finanziamento 

– Bando 2017 Ricerca Scientifica della fondazione CARIVERONA: progetto 8758 
“Diffusione della resistenza agli antibiotici carbapenemici: ricerca dei serbatoi 
ambientali” (coordinatore del progetto Università Politecnica delle Marche, dott.ssa C. 
Vignaroli, F. Leoni IZSUM LNR Responsabile di Unità Operativa).  
 
Progetti di ricerca internazionali presentati e finanziati 

– EFSA Call for proposal GP/EFSA/AFSCO/2017/01 Partnering Grants for the action 
entitled ‘AMR in Seafood as common ground for Knowledge exchange and risk 
assessment: ASK’ (IZSUM Partner of the consortium, F. Leoni Manager dell'azione per 
IZSUM). La proposal ASK è stata selezionata per il grant EFSA e nel mese di novembre 
è stato firmato il mandato con il coordinatore del progetto, l'Agenzia francese Agence 
National de Securite Sanitarie dell'Alimentations, de l'Environnement et du Travail 
(ANSES). Il progetto ASK avrà inizio nel 2018 e l'attività avrà durata di un anno. 

 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Cfr. Allegato 3 e 4 al presente piano.  
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA S.C. 
 
Il personale della SC8AN nel corso del 2017 ha partecipato ai seguenti corsi: 

  

– Progetto Formativo Aziendale “Formazione specifica in materia di prevenzione alla 
corruzione e trasparenza anticorruzione- I ed.” organizzato dall’IZSUM. Perugia,  
11/01/2017.  

– Evento ECM PFA “Il sistema di valutazione della performance ed il benessere 
organizzativo dell'IZSUM” 5a Ed. Fermo, 13/01/2017. 

– Corso ECM “Come scrivere una proposta di successo: focus su ethical issue”, 
organizzato da IZSUM. Perugia, 31/01/2017.  

– Corso ECM “Aggiornamento in tema di microbiologia diagnostica: dal prelievo dei 
campioni all’identificazione dell’agente eziologico” organizzato dall’IZSUM. Tolentino, 
08/02/2017. 

– Corso ECM “Gli aspetti legali finanziari in Horizon 2020: dalla proposta alla firma del 
Grant Agreement”, organizzato da IZSUM.  Perugia, 21/02/2017. 

– Corso ECM PFA “Aggiornamento in tema di microbiologia diagnostica: dal prelievo dei 
campioni all’identificazione dell’agente eziologico” organizzato dall’IZSUM. Tolentino, 
08/2/2017 / Perugia, 02/03/2017. 

– Corso di formazione “Il business plan in Horizon 2020” organizzato da APRE. Perugia, 
16/03/2017. 

– Giornata di Studio “Il futuro della coesistenza fra uomo ed animali” organizzato 
dall’IZSLT Roma 05/04/2017.  

– 4° Convegno Nazionale sulla Ricerca in sanità pubblica Veterinaria: Networking come 
strumento per una ricerca di eccellenza” Organizzato dal Ministero della Salute. Roma 
06/04/2017.  

– Better training for safer food BTSF course 1: Animal Health Risk Assessment. Rome IT, 
3-7/4/2017. 

– Corso ECM “Applicazioni del sequenziamento di nuova generazione (NGS) nel contesto 
One Health” organizzato dall’IZSPLV. Torino, 20/04/2017. 

– Convegno “Zootecnia Marchigiana: tradizione e progresso tramite l’innovazione” Serra 
Sant’Abbondio (AN) 06/05/2017. 

– Better training for safer food BTSF course 2: Environmental Risk Assessment. Lisbone 
PT, 15-19/5/2017. 

– 11th International Conference on molluscan Shellfish Safety Convegno internazionale 
Galway (Irlanda), 14-19 maggio 2017.  

– XVII Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio: "Briding to the 
future" Tavolo di Lavoro Crescita Blu . Pescara, 7-9/06/2017. 

– Corso ECM ”La sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare negli eventi sismici: 
esperienze a confronto” organizzato dal SiSvet e che si è svolto a Montefortino (FM), 
23/06/2017. 

– Incontro informativo/formativo “Misure di prevenzione su base genetica per 
l'eradicazione della scrapie ovina classica: applicazione del DM. 25 - novembre 2015”: 
Organizzato dall’IZSUM. Ancona, 27/06/2017. 

– Corso di formazione “Grant Writing: How to write a competitive application to a 
funding agency” organizzato da IZSUM. Perugia, 11-15/09/2017. 

– Corso ECM "La ricerca corrente dell'IZSUM: attualità ed evoluzione a supporto del 
territorio" Perugia, 21/09/2017. 

–  Corso ECM “Listeria Monocytogenes e listeriosi: sorveglianza epidemiologica, gestione 
dei casi e strategie di controllo" organizzato da IZSUM. Ancona, 26/09/2017. 

http://www.izsum.it/IZSUM/Formazione/pages/wfDettFormazione.aspx?EDIT=False&ID=576&IDMAP=28
http://www.izsum.it/IZSUM/Formazione/pages/wfDettFormazione.aspx?EDIT=False&ID=576&IDMAP=28
http://www.izsum.it/IZSUM/Formazione/pages/wfDettFormazione.aspx?EDIT=False&ID=576&IDMAP=28
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– Evento ECM “Igiene Urbana Veterinaria ed Emergenze non Epidemiche: il valore della 
collaborazione ed il significato delle esperienze”. Organizzato dall’IZSAM. Teramo, 
22/09/2017. 

– Convegno dei Laboratori di referenza Nazionali per i parassiti trasmessi con gli 
alimenti. Organizzato dal Ministero della Salute. Roma, 27-28 settembre 2017.  

– Total Exercise Working Group: Indagine Epidemiologica Profilassi di Stato organizzato 
dal Ministero della Salute e dall’IZSUM.  Tolentino, 6-7/11/2017. 

– Incontro “PSR Regione Marche2014-2020 Misura 14 Benessere degli animali. 
Paratubercolosi bovina: Il controllo di una minaccia silente” organizzato dall’IZSUM. 
Tolentino, 21/12/2017. 

– Corso FAD” Il PSR 2014-2020: le nuove opportunità per il Medico Veterinario” 
organizzato dalla FNOVI.  

– Corso FAD ” La professione del Medico veterinario” organizzato dalla FNOVI.  
 

EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER UTENTI ESTERNI ED INTERNI  
 

1. Organizzazione EVENTO ECM (ID Evento: 199220 – crediti riconosciuti 7) 3° Workshop 
degli operatori della sorveglianza sanitaria delle zone di produzione dei molluschi bivalvi 
vivi [Responsabile Scientifico  Latini & Leoni] Ancona, 19/09/2017. 

2. Organizzazione Incontro Formativo: Veterinaria e cooperazione: verso nuove frontiere. 
Incontro organizzato in collaborazione con SIVTRO Veterinari senza Frontiere Italia.  
Tolentino, 24/02/2017. [Responsabile Scientifico  Gavaudan]. 

3. Organizzazione Incontro dei laboratori operanti nel controllo ufficiale dei molluschi 
bivalvi Roma 5/06/2017 (in collaborazione con Istituto Superiore Sanità) [Responsabile 
Scientifico Leoni]. 

 
Come previsto dal Piano aziendale 2017, nel corso dell’anno particolare enfasi è stata riservata 
al progetto di Alternanza scuola lavoro per lo studio delle malattie trasmesse da vettori 
biologici in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche un’attività di 
“mentoring” nei confronti di giovani studenti che devono confrontarsi con il mondo del lavoro 
durante il liceo. La Buona Scuola è partita (Legge 107/2015) e ha introdotto l’alternanza scuola 
lavoro obbligatoria nei licei: 200 ore in totale, da frammentare nel triennio. Con questo 
progetto si è realizzato un percorso formativo di alternanza scuola lavoro orientato allo studio 
delle malattie trasmesse da vettori biologici (zecche e zanzare in particolare). 
Tale settore progettuale è stato scelto non solo perché rappresenta l'attività diagnostica 
principale di uno dei laboratori della Sezione, ma anche perché adatto a creare un’esperienza 
per gli studenti siano essi di ambito umanistico che tecnico-scientifico.  
Con questo progetto, che ha coinvolto i due Licei Scientifici di Ancona, si è ottenuto anche 
l’obiettivo innovativo di coinvolgere la cittadinanza nelle azioni di sorveglianza e prevenzione, 
così come a suo tempo avvenne grazie all'istituzione delle scuole rurali, attive nel coinvolgere 
le famiglie nella profilassi antimalarica attraverso l'uso del chinino ma anche direttamente 
nella lotta ai vettori anofelini.  

 
  

http://fad.fnovi.it/bounce.php?course=11
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STRUTTURA COMPLESSA 9 (SC9) - SEZIONE DI TOLENTINO 
 
FUNZIONI E PRINCIPALI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E/O DI SERVIZIO DELLA S.C.  
 
La sezione Territoriale di Tolentino (SC9) nel corso del 2017 ha garantito le attività istituzionali 
e di servizio sul territorio operando in modo coerente con quanto programmato nel piano 
aziendale. Pertanto il Laboratorio di Diagnostica ha assolto a tutte le esigenze analitiche legate 
all’attuazione dei Piani di profilassi per la Brucellosi bovina ed ovi-caprina, per la Leucosi 
Bovina Enzootica e per l’Anemia Infettiva degli Equini. In continuità con gli anni passati, il 
laboratorio ha anche assicurato l’assolvimento delle prove previste nei piani di controllo della 
Salmonella negli allevamenti avicoli della Regione Marche. Riguardo all’attività diagnostica ha 
offerto il consueto supporto di laboratorio e di consulenza agli allevatori e ai veterinari libero 
professionisti operanti sul territorio, con alcuni dei quali ha stretto un proficuo rapporto di 
collaborazione che ha permesso di valorizzare non solo l’attività analitica dell’IZSUM ma anche 
la produzione dei presidi immunizzanti. Importante, nel 2017, è stata l’attività analitica, 
soprattutto di tipo anatomopatologico, svolta sui selvatici, in particolare sui campioni di organi 
prelevati dall’autorità competente dalla popolazione dei cinghiali cacciati nella provincia di 
Macerata. Da ultimo, si sottolinea il rafforzamento del supporto analitico nell’ambito della 
diagnostica della patologia aviare, rappresentato anche dall’introduzione presso la sezione di 
nuove procedure analitiche. L’attività analitica in questo settore si è svolta nel corso del 2017 
con un costante confronto con i veterinari e i tecnici dipendenti dalle aziende avicole operanti 
sul territorio. 
Il Laboratorio del Controllo Alimenti, anche nel corso del 2017, ha operato in due ambiti ben 
distinti. Da un 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 alcuni sopralluoghi presso le aziende 
alimentari coinvolte, durante i quali sono stati eseguiti prelievi di campioni ambientali.  Nel 
suo rapporto di collaborazione con i servizi veterinari il laboratorio è intervenuto anche nelle 
fase di approfondimento diagnostico di alcuni episodi di tossinfezione alimentare che si sono 
verificati nel corso del 2017 nel territorio di competenza. 
Al contempo, si è rapportato in modo proficuo con le industrie alimentari presenti nella 
provincia, alle quali ha assicurato l’esecuzione delle prove di laboratorio previste nei piani di 
autocontrollo, volte a dimostrare il rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza 
alimentare dei loro prodotti. Inoltre ha svolto funzioni di consulenza ed assistenza nell’ambito 
dell’autocontrollo a supporto di varie realtà aziendali, provvedendo alla gestione delle attività 
inerenti lo sviluppo di piani di autocontrollo e di studi di shelf life e di challenge test per la 
valorizzazione e garanzia sanitaria delle produzioni territoriali. 
Infine, il Centro di Riferimento Regionale Enternet. Centro specialistico della sezione, oltre a 
garantire l’alimentazione delle reti nazionali di sorveglianza Enter-net ed Enter-vet, attraverso 
la caratterizzazione fenotipica, sierologica e biomolecolare dei ceppi dei batteri 
enteropatogeni inviati dai laboratori periferici, in particolare quelli ospedalieri, ha supportato i 
servizi di sanità pubblica nel corso delle indagini epidemiologiche successive ad episodi di 
tossinfezioni alimentari. 
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ATTIVITÀ ANALITICA E SVILUPPO DI NUOVE METODICHE 
 
Nel corso del 2017 l’attività analitica complessiva della sezione di Tolentino è rimasta 
sostanzialmente in linea, per volumi di attività, con quella dell’anno precedente I due 
laboratori della sezione hanno svolto complessivamente 89.613 accertamenti, confermando, 
anzi, il progressivo trend di aumento rispetto al 2016 e al 2015 quando gli esami furono 
rispettivamente 87.919 e 81.479. 
Relativamente al Laboratorio di Diagnostica, la maggioranza degli esami, circa il 95%, pari a 
65.840 prove, è rappresentata da accertamenti che riguardano i Piani di Profilassi, 50.256 per 
la Brucellosi bovina e ovina, 2.565 per l’Anemia Infettiva Equina e 8.914 per la Leucosi Bovina 
Enzootica. Da segnalare la netta diminuzione delle prove di FdC per Brucellosi, passate dai 
1.800 del 2016 alle sole 74 del 2017. Questo, in parte, può essere spiegato con la sospensione 
temporanea della prova presso la sezione, in conseguenza di un esito non favorevole di un 
circuito inter laboratorio, ma soprattutto con la diminuzione dei casi cross reattività alle prove 
della SAR.  
Sempre per quanto riguarda le prove sierologiche, come anticipato, nel corso del 2017 è stata 
fortemente implementata l’attività a supporto della diagnostica aviare; in questo ambito sono 
state attivate le prove per la ricerca di anticorpi nei confronti Mycoplasma sinoviae e 
gallisepticum in ELISA e della Bronchite Infettiva Aviare mediante IHA.  Nel 2017 3.745 prove 
sono da riferire a questi due accertamenti analitici. Sempre relativamente al Laboratorio di 
Diagnostica, gli esami microbiologici sono stati 2.945 contro i 2.233 del 2016 e i 1.477 del 
2015. Questo incremento, da collegare all’incremento della diagnostica delle patologie aviari, 
è dovuto, in particolare, alla messa a punto delle procedure tecniche in RT-PCR per la diagnosi 
di Mycoplasma synoviae e gallisepticum da tamponi tracheali di polli. Questo risultato è stato 
possibile grazie alla preziosa disponibilità del personale tecnico del Laboratorio del Controllo 
Alimenti che avendo maggiore dimestichezza con le prove di biologia molecolare, nell’ottica di 
una trasversalità delle competenze, ha contribuito a che la sezione fosse in grado di offrire 
questo supporto analitico. E’ stata infine, definitamente, standardizzata la prova in PCR per la 
ricerca di Taylorella equigenitalis dai prelievi da organi genitali degli stalloni e delle cavalle. 
Per quanto riguarda, infine, l’attività di controllo sanitario dei selvatici, relativamente alla 
popolazione dei cinghiali sono stati analizzati 99 campioni di organi con lesioni riferibili a 
forme tubercolari. 
Relativamente al laboratorio del Controllo Alimenti, questo ha svolto nel 2017 20.961 esami, in 
leggero calo rispetto al 2016 quando furono 23.797. Il calo è da ascrivere al fatto che lo scorso 
anno molti esami del laboratorio sono stati conseguenza di un grave focolaio di Listeriosi 
umana che interessò la regione e che comportò per la sezione un notevole impegno analitico. 
Del totale dell’attività analitica 14.200 esami sono da riferire alla ricerca di Trichinella nelle 
carni dei suini e dei cinghiali cacciati. Il numero degli esami microbiologici sugli alimenti è 
invece pari a 4.886. Di questi, una parte, 2.693 sono legati ai prelievi fatti dai servizi veterinari 
del territorio, mentre il resto è da riferire all’attività analitica per privati. 
Relativamente al consuntivo del Centro di Riferimento Regionale per gli Enterobatteri Patogeni 
(CRRPE), nel corso del 2017 sono stati notificati dai Laboratori periferici 475 isolamenti di 
Salmonella, sui quali, come di consueto, è stata svolta la tipizzazione molecolare e la 
determinazione del profilo di antibiotico resistenza.  Il CRRPE, nel corso del 2017, ha svolto 
complessivamente 2.245 accertamenti, la maggioranza dei quali, dopo la tipizzazione e 
l’antibiogramma, ha riguardato la caratterizzazione biomolecolare degli isolati mediante PFGE. 
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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 performance mediante la 
partecipazione a circuiti di laboratorio esterni o prove di qualità interne. Il laboratorio di 
Diagnostica ha partecipato a 6 circuiti inter laboratorio, per uno dei quali, quello relativo alla 
FdC per Brucellosi, ha ottenuto un esito non favorevole. Questo ha comportato l’apertura di 
un’azione correttiva, la temporanea sospensione della prova e la ripetizione del circuito, cosa 
quest’ultima che ha permesso di riattivare la prova, avendo il laboratorio ottenuto in questa 
seconda evenienza un esito favorevole. Il laboratorio del Controllo Alimenti, congiuntamente 
al Centro di Riferimento Regionale per gli Enteropatogeni, hanno partecipato a 42 circuiti. In 
tutti 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 2017 sono state accreditate le 
seguenti prove: 

 Listeria Monocytogenes – Ricerca UNI EN ISO 11290 - 1:2017. 
 
 

CONSULENZE E COLLABORAZIONI  
 
Nel corso del 2017 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 20 allevamenti bovini della 
provincia di Macerata con problematiche sanitarie di tipo enterico e respiratorio, 
nell’ambito delle quali sono state eseguiti 288 accertamenti diagnostici. 

 Sono state effettuate consulenze/collaborazioni in 41 allevamenti ovi caprini dove 
sono state diagnosticate problematiche sanitarie riferibili a forme enteriche, 
parassitarie e respiratorie.  

 Attività di sopraluogo in 40 allevamenti avicoli, molti dei quali a carattere intensivo e 
alcuni di tipo rurale, dove sono state riscontrate problematiche sanitarie dovute a 
infezioni da Pasteurella spp., Mycoplasma gallisepticum e sinoviae, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis e cecorum, Escherichia coli.  

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

 Collaborazione con l’industria lattiero casearia COOPERLAT per la presentazione di un 
progetto condiviso presentato nell’ambito del PSR Marche 2014-2020 Misura 16.2 - 
Sostegno a progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 
tecnologie. 

 Collaborazione con un importante pastificio della regione finalizzato alla messa a 
punto di una nuova linea di produzione per la pasta all’uovo fresca e farcita. Nel corso 
della collaborazione sono stati eseguite numerose prove di shelf life sui prodotti, oltre 
che la definizione delle etichette nutrizionali. 
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 Collaborazione con un gruppo avicolo per lo sviluppo di uno studio di fattibilità, 
ricerca, progettazione, sperimentazione e valutazione sperimentale dell’utilizzo delle 
lettiere degli allevamenti animali (polli) nella competizione biologica finalizzata al 
benessere animale e alla diminuzione dell’utilizzo degli antibiotici e nel recupero per la 
valorizzazione ai fini energetici e fertilizzanti dello smaltimento delle stesse in 
un’ottica di allevamento circolare. Il progetto prevede una serie di accertamenti di 
carattere zootecnico come accrescimenti, mortalità, scarti, indice di conversione, 
qualità del piumaggio, rese vivo/morto, microbiologici e chimici sulla lettiera, come 
umidità, carica batterica aerobia mesofila, E. coli, coliformi totali, enterobatteri, 
clostridi, muffe  e relativi al benessere animale come controlli ematici, concentrazione 
di alfa tocoferolo, capacità antiossidante del siero, formula leucocitaria, battericida 
sierica, lisozima sierico, l’aptoglobina, livelli ematici di calcio e ferro.  

 Sviluppo di uno studio con il gruppo Fileni per valutare i fattori di rischio di 
introduzione e diffusione lungo la filiera della contaminazione da Salmonella infantis. Il 
progetto prevede una serie di controlli sia presso gli allevamenti, inizialmente dei 
riproduttori, sia presso gli incubatoi che presso lo stabilimento di trasformazione. 
 

RICERCA  
 
La sezione di Tolentino nel corso del 2017 è stata impegnata nelle seguenti attività di ricerca: 

 RC 2016 IZSUM 02/16 RC dal titolo “Biodiversità e one health: gli animali selvatici 
indicatori della salute umana e ambientale”, per la quale il laboratorio LD9 è unità 
operativa. 

 Piano Regionale della Prevenzione Regione Marche 2014-2018 Linea progettuale 
“Sorveglianza delle zoonosi, ruolo del laboratorio come elemento strategico della 
sorveglianza”.  

 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 laboratorio LCA9 è 
unità operativa del progetto. 

 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 avviata in dal 1 settembre 2017. 

 Obiettivo Regione Marche 2017: “Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio 
come elemento strategico della sorveglianza”. (N. identificativo attività: PAM 22017). 

 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. 

 RC 2016 IZSUM 06/16 RC “Studio del fenomeno di antibiotico resistenza in ceppi di E. 
coli di origine umana, animale ed ambientale”, per la quale il laboratorio LD9 è unità 
operativa. 

 Obiettivo Regione Marche 2017 (PAM052017) “Sistema di monitoraggio sull’utilizzo 
dei farmaci veterinari antimicrobici: sviluppo di un sistema di farmaco-epidemio-
sorveglianza”. 

 RC 2017 IZSUM 01/17 RC “Sviluppo di procedure alternative per l’ottimizzazione 
dell’uso di presidi immunizzanti batterici in ambito veterinario e valutazione 
dell’immunogenicità di nuove formulazioni vaccinali tramite prove sperimentali in 
vivo”, per la quale il laboratorio LD9 è unità operativa. 
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PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Cfr. Allegato 3 e 4 al presente piano. 
 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA S.C. 
 
Il personale della SC9 ha partecipato ai seguenti eventi formativi e corsi di aggiornamento: 

 Progetto formativo aziendale (PFA) “Il sistema di valutazione delle performance e del 
benessere organizzativo dell'IZSUM. Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e 
Marche. 

 Progetto formativo aziendale (PFA) "Formazione in materia di prevenzione alla 
corruzione e trasparenza". Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche. 

 Evento FAD ECM IZSLER “La tubercolosi negli animali”. Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna. 

 Evento FAD ECM IZSLER “Problem solving: la legislazione veterinaria”. Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna.  

 Progetto formativo aziendale (PFA) ECM “Aggiornamenti in tema di microbiologia 
diagnostica: dal prelievo dei campioni all’identificazione dell’agente eziologico”. Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche. 

 Progetto formativo aziendale (PFA) ECM “Le azioni correttive e preventive: strumenti 
per il miglioramento dei processi”. Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e 
Marche. 

 Evento ECM “Le zoonosi parassitarie lacustri”. Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Umbria e Marche. 

 Seminario “I Laboratori Nazionali di Riferimento Listeria monocytogenes e 
Campylobacter” Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise.  

 Corso di aggiornamento su primo soccorso. Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria 
e Marche. 

  “IV incontro annuale laboratori rete Enter-Vet”. Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie. 

 Incontro tecnico del Gruppo Emiliano Romagnolo dei patologi aviari. Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna.  

 “Giornata di aggiornamento sugli aspetti clinici e diagnostici delle principali patologie 
aviari e cenni sull'utilizzo del farmaco.” Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e 
Marche. 

 Evento FAD ECM “Chikungunya, Dengue e malattia da virus Zika”. 

 Giornata di studio “Igiene Urbana Veterinaria ed emergenze non epidemiche: il valore 
della collaborazione ed il significato delle esperienze". Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Abruzzo e Molise.  

 Giornata di studio 'Il Sistema Qualità all’interno degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali”. Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana.   

 Giornata di studio "La piattaforma 'omica' IZSUM -UNIPG: collaborazioni in atto e 
prospettive". Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche. 
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EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER UTENTI ESTERNI ED INTERNI 
Nel corso dell’anno 2017 la sezione di Tolentino ha organizzato i seguenti eventi formativi: 

 Giornata di studio “Aggiornamento sugli aspetti clinici e diagnostici delle principali 
patologie aviari e cenni sull'utilizzo del farmaco”. Tolentino, 12 maggio 2017. 

 Giornata di studio “Incontro tecnico dei Patologi Aviari” organizzato con il patrocinio 
della Società Italiana di Patologia Aviare. Tolentino, 15 settembre 2017. 
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STRUTTURA COMPLESSA 10 (SC10) – SEZIONE DI FERMO 
 
FUNZIONI E PRINCIPALI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E/O DI SERVIZIO DELLA S.C.  
 
Nel 2017 il personale della sezione di Fermo ha portato avanti, senza particolari variazioni 
rispetto agli anni precedenti, le attività istituzionali nel campo della sanità Animale e Sicurezza 
Alimentare. Le attività diagnostiche per privati risultano in aumento, infatti sono state attivate 
nel 2017 4 nuove convenzioni per privati, 2 nel settore della sicurezza alimentare e due della 
sanità animale.  
Nel dicembre 2016 si sono conclusi i lavori di ristrutturazione della sezione, iniziati nel luglio 
2016 per il rifacimento del tetto della sala riunioni, sostituzione degli infissi dei laboratori e per 
numerosi altri interventi di miglioramento della struttura. Le attività diagnostiche non si sono 
interrotte se non per due settimane nel mese di dicembre. Il 13 gennaio 2017, a 
ristrutturazione completata la sezione è stata inaugurata in presenza delle autorità locali e 
regionali e in presenza degli utenti istituzionali. Tutto il personale ha collaborato attivamente, 
sia nel periodo di ristrutturazione permettendo di portare avanti le attività analitica senza 
disagi o ritardi per gli utenti, sia nella organizzazione della giornata di inaugurazione. 
Il personale della Sezione di FERMO ha partecipato attivamente alla prima fase di 
progettazione e alla giornata di lancio del progetto sul miglioramento delle performance degli 
istituti zooprofilattici (MES). 
 
ATTIVITÀ ANALITICA E SVILUPPO DI NUOVE METODICHE  
 
Laboratorio di Diagnostica  
Il laboratorio di Diagnostica nel 2017 ha effettuato 68.159 esami, con un trend in aumento 
rispetto al 2016 (66.431). In particolare risulta in aumento l’attività di diagnostica molecolare 
effettuata su campioni concentrati presso il laboratorio di Fermo provenienti dalle due regioni 
e l’attività analitica per il Piano di selezione genetica, che risulta quasi raddoppiata (4.794 
campioni contro i 2747 del 2016).  
Antibiotico-resistenza: 
Il fenomeno dell’antibioticoresistenza che minaccia la prevenzione e il trattamento di un 
numero crescente di infezioni da batteri, virus e parassiti, si sta diffondendo a livello mondiale 
così rapidamente da essere considerato da parte del WHO come una delle più importanti 
minacce alla salute globale. La recente emergenza di un meccanismo di resistenza alla 
colistina, mediato da plasmide, rappresenta una definitiva sconfitta dell’azione degli 
antimicrobici. Il personale del laboratorio di Diagnostica della Sezione di FERMO, in 
collaborazione con l’Area Ricerca e Sviluppo ha affrontando due tematiche fondamentali nel 
settore zootecnico: le infezioni da Streptococcus suis e da E. coli. Nello specifico sono state 
implementate le seguenti attività:   

- Adeguamento della metodica dell’antibiogramma: revisione Kirby Bauer e 
implementazione MIC per lo strptococcos suis. 

- Messa a punto di analisi biomolecolari (pcr) per la determinazione di capsulotipi di 
streptococco suis : sierotipo 2-9.  

- Studio preliminare riguardante gli E.Coli  ESBL. 
 
 
Patologia suina 
Dal punto di vista sanitario, molte sono le patologie infettive che condizionano negativamente 
l’allevamento suino, ma è difficile fare un quadro globale della loro reale diffusione. L’IZSUM in 
questi anni ha svolto una consistente attività diagnostica al fine di collaborare con i tecnici del 
settore per il miglioramento della salute e del benessere degli animali. Il Laboratorio di 
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Diagnostica quindi per il 2017 ha continuato il lavoro svolto fornendo un supporto tecnico 
scientifico per l’ampliamento del pacchetto diagnostico e per il miglioramento dei protocolli 
già adottati. Le progettualità prevedono la collaborazione con le diagnostiche di Perugia e con 
l’Area Ricerca e Sviluppo. Nello specifico il laboratorio di Diagnostica Fermo ha sviluppato i 
seguenti punti: 

- Valutazione delle attività diagnostiche presenti e riguardanti la patologia suina: esami 
batteriologici – parassitologici – virologici – sierologici e biomolecolari – al fine di 
revisionare la Carta dei servizi e tariffario. In collaborazione con i laboratori di 
Diagnostica. 

- Elaborazione di un pacchetto diagnostico per la diagnosi dello streptococco suis nelle 
aziende suinicole del territorio nazionale. Nello specifico il laboratorio di diagnostica di 
Fermo ha messo a punto e validato metodi molecolari per la tipizzazione dello 
streptococco suis capsulotipo (2-7-9) e per la determinazione dei fattori di virulenza (mrp-
sly-epf). 

- Messa a punto di test di valutazione della sensibilità agli antimicrobici con metodologia di 
diluizione in brodo (MIC) per i ceppi di Streptococcus suis isolati nel corso dell’attività 
diagnostica. 

- Approfondimento e messa a punto di tecniche biomolecolari per la diagnosi della malattia 
associata all’ Haemophilus parasuis. 

- Pacchetto diagnostico per il complesso delle malattie enteriche del suino: Il laboratorio si 
è adoperato per approfondire la diagnosi delle enteriti del suino mediante lo studio dei 
ceppi isolati mediante tecniche biomolecolari e studi di antibioticoresistenza (ceppi di 
E.coli-Clostridium spp , virus PCV2, ATB.). 

- Il laboratorio ha inoltre riorganizzato la gestione della ceppoteca batterica come 
materiale da utilizzare per gli studi di antibioticoresistenza e per l’allestimento dei vaccini 
stabulogeni. 

- Potenziamento delle attività di consulenza, sopralluoghi, nelle aziende suinicole del 
territorio di competenza e condivisione dei protocolli d’intervento con i veterinari liberi 
professionisti. 

- Elaborazione di un pacchetto diagnostico per il complesso delle malattie respiratorie del 
suino. Il laboratorio si è adoperato nella messa a punto di tecniche biomolecolari per la 
diagnosi della malattia associata all’Haemophilus parasuis; ha inoltre messa a punto 
tecniche biomolecolari per la ricerca del Virus della PRRS del suino e condiviso con IZSLER 
il sequenziamento genomico dei ceppi isolati (ORF5-7). 

- Supporto all’attività diagnostica delle aziende suinicole della Basilicata, tramite esami 
batteriologici, sierologici, biologia molecolare. In particolare sono stati forniti vaccini 
stabulogeni ed è stato dato supporto per il corretto utilizzo degli stessi.  

 
Laboratorio Controllo Alimenti 
Il laboratorio LCA10 ha eseguito nel 2017 3.548 esami per il cui dettaglio si rimanda al DESK. 
L’attività ha riguardato prevalentemente le attività analitiche nell’ambito del Controllo 
Ufficiale svolto dai Servizi dell’ASUR. 
 
Nel dato non sono comprese la PFGE, eseguita dal personale di Fermo presso la sede di 
Tolentino, e la biotipizzazione per Staphylococcus aureus effettuata nell’ambito degli 
accertamenti diagnostici per l’intossicazione alimentare di Luglio, analisi ancora non gestite in 
SIGLA. Non sono altresì comprese le prove preliminari per la messa a punto di una nuova 
metodica e le prime analisi effettuate per valutare in vitro la capacità di produrre biofilm da 
parte di ceppi di L. monocytogenes. 
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Nel 2017 il personale del laboratorio è stato coinvolto nell’esecuzione delle prove per la 
validazione secondaria della PCR Multiplex per l’individuazione molecolare del siero gruppo di 
ceppi di L. monocytogenes (PRT.LCA10.007 - ANSES, EURL FOR LISTERIA MONOCYTOGENES 
Rev. 04:2013); per la validazione primaria del metodo interno in Multiplex PCR per 
l’identificazione di S. aureus e la ricerca dei geni di resistenza mecA e mupA (PRT.LCA10.010) e 
nelle prove preliminari per l’implementazione di una PCR end point per la rilevazione del gene 
FlaA in isolati di L. monocytogenes appartenenti ai siero gruppi IIA e IIC. 
 
Il Laboratorio, oltre all’attività analitica istituzionale, ha effettuato attività analitica nell’ambito 
del progetto di ricerca corrente RC IZSUM  06/2015 relativamente alla Ricerca di Salmonella 
diarizonae, Salmonella spp. ESBL e Listeria monocytogenes. 
 
POLITICA DELLA QUALITÀ  
 
Nel 2017 il LD10 non ha portato prove in accreditamento. 
 
Nel 2017 il Laboratorio LCA10 ha accreditato le seguenti 4 prove: 
 

 PRT.FMSAL.001 rev. gen. 002 2017 - Listeria monocytogenes - Identificazione - PCR  

 ANSES, EURL FOR LISTERIA MONOCYTOGENES Rev 04:2013 - Listeria monocytogenes - 
Identificazione siero gruppo – PCR 

 ISO 18593:2004 (esclusi cap. 6 e 7) + UNI EN ISO 11290-1:2017 - Listeria monocytogenes – 
Ricerca 

 UNI EN ISO 11290-1:2017 - Listeria monocytogenes – Ricerca. 
 
Relativamente alla partecipazione ai circuiti interlaboratorio i laboratori hanno rispettato la 
pianificazione effettuata ad inizio anno e registrato gli esiti nel MOD.Q.421. Al momento della 
redazione del consuntivo sono pervenuti gli esiti di tutte le distribuzione ed il giudizio finale è 
stato soddisfacente per tutti i campioni analizzati. 
 
CONSULENZE E COLLABORAZIONI  
 
Consulenza a Regione Marche e ASUR 
Controllo ufficiale:  
 Ottimizzazione delle attività finalizzate al Controllo Ufficiale predisponendo la relazione 

finale relativa all’anno 2016 del Piano regionale di campionamento delle sostanze 
alimentari; partecipando attivamente alla pubblicazione del DDPF n 60 del 09/03/2017 e 
delle successive integrazioni relative al triennio 2017 – 2019 (1 incontro) e redigendo le 
relazioni intermedie (Attività Gennaio-Aprile; Gennaio-Agosto). 

 Realizzazione del programma di audit che annualmente viene predisposto dalla Regione 
partecipando a due audit rispettivamente uno di sistema sul Servizio IAOA ASUR Marche 
AV 3 (08 febbraio 20117) ed uno di settore, latte bovino, sul Servizio IAPZ AV 2 (06 
dicembre 2017). 

Piano della Prevenzione - PNP 2014 – 2018  

 Linea intervento 12.2 “Sorveglianza delle zoonosi, ruolo del laboratorio come elemento 
strategico della sorveglianza” il personale della sezione è referente della linea progettuale e 
in quanto tale ha coordinato gli incontri del gruppo di lavoro e le attività di raccolta dati per 
la valutazione delle capacità diagnostiche dei laboratori ospedalieri. Ha curato inoltre la 
stesura del documento Linee guida per la diagnosi delle principali zoonosi e malattie da 
vettori. 
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 Linea intervento 9.2 Esercitarsi alle Emergenze.  Nel 2017 è stato elaborato il protocollo di 
gestione di una emergenza da Listeriosi umana. Inoltre è stato organizzato un evento 
formativo sulle emergenze non epidemiche (Foligno, 1 dicembre 2017, presso Protezione 
Civile Umbria). 

 Linea di intervento 11.4 Pianificazione attività di campionamento ufficiale con i laboratori 
designati. Il personale della sezione è referente della linea progettuale. Durante l’anno al 
gruppo di lavoro è stato assegnato un ulteriore obiettivo, previsto nel Piano Integrato dei 
Controlli, finalizzato alla definizione delle linee guida regionali e delle attività connesse per 
il Controllo ufficiale dei laboratori che effettuano l’autocontrollo. Per il dettaglio delle 
attività si rimanda ai Verbali degli incontri del gruppo di lavoro (5 incontri). 

 
Progetti obiettivi sanitari marche 2017, il personale della sezione ha partecipato ai seguenti 
programmi regionali. 

 Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio come elemento strategico della 
sorveglianza. Nell’ambito di questo progetto sono state portate avanti le seguenti attività: 

 
o 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, Salmonella e alle malattie da 
vettori. Come previsto dall’attività progettuale sono state individuate dal gruppo di 
lavoro dei laboratori ospedalieri le zoonosi ritenute prioritarie e per 5 patologie sono 
state elaborate le procedure diagnostiche.  

o Studio della diffusione di Campylobacter spp. nei polli da carne. Nel corso dell'anno 
2017, vista l'introduzione del criterio di igiene di processo del Campylobacter spp. a 
modifica del Regolamento (CE) n. 2073/2005 ( Regolamento (UE) 2017/1495 della 
Commissione del 23 agosto 2017, da attuarsi a partire dal 1/01/2018), l'attività è stata 
incentrata su un approccio quantitativo volto alla individuazione della carica del 
patogeno nei polli da carne presso il più rappresentativo mattatoio marchigiano. Sono 
stati analizzati 15 lotti di macellazione, tutti risultati positivi per Campylobacter spp.  

o E. coli STEC. E’ proseguita anche nel 2017 la collaborazione con la Sezione di Pesaro 
per monitorare la  diffusione di E. coli STEC nel latte crudo e nei prodotti lattiero-
caseari derivati prelevati nella regione Marche e pervenuti al laboratorio nell’ambito 
dei controlli Ufficiali e alla valutazione delle correlazioni dei ceppi da alimenti con 
quelli isolati da soggetti (bambini) ospedalizzati e non con sintomi diarroici. È stato 
effettuato anche uno studio sulla matrice vegetale IV gamma, avvalendosi della 
collaborazione di una delle principali ditte di produzione del territorio. Sono stati 
effettuati 20 sopralluoghi con attività di campionamento. Per i risultati si rimanda alla 
relazione del programma regionale.  

 
 

 Gestire le emergenze veterinarie e relative alla sicurezza alimentare, alle emergenze 
epidemiche e non epidemiche. Nell’ambito di questo progetto sono state portate 
avanti le seguenti attività: 
o Stesura dei protocolli di intervento del personale dell’IZSUM nel supporto al 

territorio in caso di emergenza non epidemica. Il personale della sezione ha 
collaborato con altre strutture dell’IZSUM alla stesura dei protocolli per la Sanità 
Animale, per la Sicurezza Alimentare e per la gestione dei sistemi informativi.  

o Organizzazione di un corso di formazione per gli operatori del Servizio Sanitario 
nazionale e Protezione Civile. Il 1° dicembre 2017 è stato organizzato, il 
seminario “Emergenze non epidemiche, modelli a confronto”. Il seminario 
destinato a 50 operatori dei Dipartimenti di prevenzione delle regioni Umbria e 



85 
 

Marche ha avuto luogo presso il Centro Regionale di Protezione Civile - Via 
Romana Vecchia – Foligno.  

 
Sisma 2016 
Nell’ambito delle attività di supporto al territorio colpito dal sisma, il personale della sezione 
ha collaborato con la regione Marche e con l’ASUR per il completamento delle attività di 
rilevazione dati sui danni agli allevamenti e agli stabilimenti. 
 
Consulenze per ASUR 
 Collaborazione con l’Area Vasta 5 nella gestione delle indagini su una tossinfezione 

alimentare ad Arquata del Tronto (AP); 
 Consulenza e sopralluogo con campionamento presso un salumificio con problemi di 

contaminazione da Listeria. Le attività sono state svolte in collaborazione con i colleghi 
del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR competente per territorio. 

 
Collaborazione con altre istituzioni:  

 Bando fondazione AGER: collaborazione con IZS Abruzzo e Molise per la presentazione 
di un progetto per il per la valorizzazione del latte e delle produzioni lattiero casearie.  

 Progetti innovativi nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020, bandi Progetti 
Integrati per filiera corta e mercati locali, sviluppati entrambi in collaborazione con 
l’Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 
Ambientali. Per la partecipazione al bando, sono state organizzate numerose riunioni 
con gli allevatori per promuovere la loro partecipazione al progetto e la costituzione di 
una filiera. Sono state organizzate inoltre numerose riunioni con i colleghi 
del’Università Politecnica delle marche per la definizione e la stesura dei progetti:  
o Progetto “Innovazioni e strategie ecosostenibili per la valorizzazione di prodotti 

lattiero caseari marchigiani”, sviluppato nell’ambito del progetto integrato di 
filiera “LATTICINI DI FILIERA MARCHE” che vede coinvolti un caseificio e 
numerose imprese agricole appartenenti alla provincia di AP, che allevano varie 
specie e razze di animali da reddito ad indirizzo produttivo latte (bovini da latte, 
ovini da latte, caprini da latte); 

o Progetto “Valorizzazione dei servizi ecosistemici e della biodiversità, forniti dalle 
aziende agro-zootecniche della filiera “Sapori marchigiani” che vede coinvolte 
numerose aziende agricole ad indirizzo produttivo carne. 

 Collaborazione con l’ISS e il gruppo degli IIZZSS per la revisione degli allegati 6 e 7 delle 
Linee Guida per il Controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 
854/2004. 

 Collaborazione con LNR per L. monocytogenes, IZS AM – Teramo, nell’attuazione di 
due audit con campionamento nell’ambito del “Progetto Monitoraggio dei requisiti 
igienico-sanitari negli stabilimenti autorizzati all’esportazione di prodotti di origine 
animale verso Paesi Terzi” - Jesi (AN) 16 gennaio; Gradara (PU) 21 febbraio. 

 Collaborazione con LNR per L. monocytogenes, IZS AM – Teramo e ISS nella gestione 
dei casi umani di Listeriosi e dei controlli fatti a seguito delle relative indagini 
epidemiologiche (incontri-videoconferenze). 
 

 
Progetti internazionali 
Il personale della sezione ha preso parte come esperto al progetto Twinning Macedonia 
“Further development of Competent Authorities control systems to protect the human, animal 
and plant health”, component 3: Strengthening of the capacity of the veterinary of public 
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health area, Activity: Development of system for management of zoonosis and alimentary 
intoxication 
 
RICERCA  
 
Ricerca corrente 06/2016 - “Studio del fenomeno di antibioticoresistenza in ceppi di E. coli di 
origine umana, animale ed ambientale.” - Responsabile Scientifico Anna 
Duranti  Il progetto affronta il tema dell’antibiotico-resistenza con un approccio integrato tra 
medicina umana e veterinaria, al fine di approfondire il passaggio dell’antibiotico-resistenza 
dalla filiera zootecnica all’uomo. Nel 2017 sono state programmate e definite le attività 
diagnostiche di test di antibioticoresistenza su ceppi di E. coli isolati da allevamenti di suini e 
avicoli. In particolare, sulla base della consistenza di allevamenti suinicoli, è stato definito il 
campione da prelevare. Contemporaneamente sono stati presi accordi con la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia della Università Politecnica delle Marche per la condivisione di dati 
relativi agli antibiogrammi eseguiti sui ceppi di E. coli da infezioni urinarie eseguiti nei 
laboratori ospedalieri marchigiani.  
Studio eco-epidemiologico del virus della Malattia di Aujeszky nei cinghiali in Italia. Capofila 
della ricerca è l’IZS Lombardia e Emilia Romagna, il laboratorio di Diagnostica di Fermo è Unità 
Operativa. Nello specifico il laboratorio in collaborazione con il parco dei Sibillini ha 
organizzato un incontro informativo per la divulgazione e delle fasi di prelievo dei campioni 
necessari per le attività analitiche previste dalla Ricerca Corrente “Studio eco-epidemiologico 
del virus della Malattia di Aujeszky nei cinghiali in Italia”; ha fornito i kit diagnostici e condiviso 
con IZSLER.  
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA  
 
Cfr. allegato 3 e 4 al presente Piano. 
 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA S.C. 
 

 Perugia -29/11/2017 “Giornata di studio sulla rinotracheite infettiva del Bovino” 
organizzato dall’IZSUM.; 

 Ancona 27 giugno 2017 Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della 
scrapie ovina classica: applicazione del DM. 25;  

 Formazione specifica in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza; 

 Fermo, 13 gennaio 2017 Il sistema di valutazione delle performance e del benessere 
organizzativo dell'IZSUM; 

 PFA ECM “Formazione specifica in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza 
PNA 2015 e 2016” 25 Gennaio 2017 (n. 03 Crediti formativi E.C.M.); 

 PFA ECM “Le azioni correttive e preventive: strumenti per il miglioramento dei processi” 
11 Maggio 2017 Tolentino (MC) (n. 5,6 Crediti formativi E.C.M.); 

 Evento formativo ECM “Il Sistema Qualità all’interno degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali” 30 maggio 2017 (n. 5,3 Crediti formativi E.C.M.); 

 Evento formativo ECM “Additivi negli alimenti: controlli ufficiali e risoluzione di problemi 
pratici” III edizione, 16 – 23 – 30 Giugno 2017 (n. XX crediti formativi E.C.M.); 

 Evento formativo ECM “Tossicologia alimentare” (FAD) Marzo – Novembre 2017 (n. 10 
Crediti formativi E.C.M.); 

 Evento formativo ECM “Le zoonosi a trasmissione alimentare: aggiornamento sulle fonti, 
agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare” (FAD) Agosto – Settembre 2017 (n. 
33 Crediti formativi E.C.M.); 
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 Evento formativo ECM “Problem solving: l’igiene degli alimenti di O.A.” (FAD) da Agosto a 
Novembre 2017 (n. 12 Crediti formativi E.C.M.); 

 Evento formativo ECM “TO.BA.FOOD – Toxigenic bacteria in food” 9 Novembre 2017 
Torino. (n. 05 Crediti formativi E.C.M.); 

 Giornata di studio ECM “Il Laboratorio Nazionale di Riferimento per Listeria 
monocytogenes” 14 Dicembre 2017 Teramo (n. 6,3 Crediti formativi E.C.M.). 

 
EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER UTENTI ESTERNI ED INTERNI   
 

 Formazione per la collaborazione con l’Associazione Provinciale Allevatori di Potenza. Nel 
2017 sono state effettuate attività formative riguardanti il Piano di Selezione Genetica 
degli ovini e la gestione del complesso delle malattie eneteriche del suino in 
collaborazione con la ditta Elanco.  

Foligno  1 ° dicembre 2017 Centro regionale Protezione Civile “Emergenze non epidemiche: 
modelli d'intervento” organizzato da IZSUM. 
Piano formativo misura 14.1 _ Benessere Animale Corso 11 21/11/2017. Corso di formazione 
riservato alle aziende agro-zootecniche che hanno aderito alla Misura 14.1 “Benessere 
Animale” attraverso 20 ore di attività formative di tipo residenziale ed esperienziale, volte a 
fornire conoscenze  
Ancona 25 settembre 2017 “Listeria monocytogenes e Listeriosi: sorveglianza epidemiologica, 
gestione dei casi e strategie di controllo” organizzazione e responsabilità scientifica da parte 
del personale della sezione.   
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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 
 
FUNZIONI E PRINCIPALI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E/O DI SERVIZIO DELLA UODAR 
 
L’Unità Operativa Specialistica Accettazione, Refertazione di Perugia è costituita da: 
- due Veterinari dirigenti 
- due Veterinari Co.co.co. 
- un Assistente tecnico Coordinatore  
- un Tecnico programmatore 
- due Operatori tecnici. 
L’attività, all’interno dell’UODAR è stata svolta ponendo l’attenzione necessaria alle esigenze 
del cliente sia esterno che interno. Il monitoraggio continuo dell'attività ha permesso di 
evidenziare i punti critici e di valutare soluzioni migliorative. Per svolgere al meglio questa 
attività sono state applicate tutte le strategie di cui ci siamo dotati nel corso degli anni. Nel 
2017 l’UODAR ha lavorato per la realizzazione degli obiettivi aziendali con partecipazione 
attiva sia nelle fasi d’individuazione e condivisione che alla realizzazione. Questo spirito è ben 
individuabile nella realizzazione degli obiettivi strategici aziendali. 
 
Obiettivi  
 

1. Progetto di ricerca finalizzato Regione Umbria 2017-2019 (RFRU 12017): “Ricetta 
Elettronica Veterinaria” 

Tale obiettivo nasce principalmente dall’esigenza di adempiere agli obblighi normativi che 
sanciscono che a decorrere dal 1° settembre 2018, la prescrizione dei medicinali veterinari 
sarà redatta esclusivamente secondo il modello di ricetta elettronica. Il presente progetto 
prepara tutti gli attori della filiera del farmaco a questo cambiamento. In collaborazione con il 
Servizio Regionale di Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, i Servizi ASL 
Umbria 1 e 2, IZSAM ed il Ministero della Salute, sono stati infatti realizzati i primi corsi di 
formazione. Tale attività ha permesso il costituirsi di un primo gruppo di partecipanti attivi alla 
sperimentazione, formato da: 
- 14 veterinari liberi professionisti 
- 36 aziende di differenti filiere e tipologie produttive (bovini da latte, linea vacca-vitello, 
bovini da carne, suini, avicoli, equidi, ovini) 
- 13 veterinari ASL 
- 4 rivenditori all’ingrosso di farmaci veterinari ed 1 farmacia. 
che saranno i primi, in Umbria, a sperimentare la gestione digitalizzata del farmaco.  
L’attività relativa al Progetto di ricerca finalizzato Regione Umbria 2017-2019 (RFRU12017): 
“La ricetta elettronica veterinaria” è stata relazionata alla Direzione. 

 
2. Digitalizzazione dei documenti in allegato al campione in accettazione: entrata in 

produzione della nuova funzionalità “gestione allegati”.  
 Dal mese di ottobre la nuova funzionalità di SIGLA “gestisci allegati”, messa in produzione da 
UOSISA, permette ai nostri operatori di allegare ad un’accettazione di SIGLA un documento in 
pdf. I documenti allegati possono essere differenti: verbale di prelievo, scheda di 
accompagnamento campioni, rapporto di prova esterno, e comunque qualsivoglia documento 
che accompagni il campione. La modifica inoltre risulta di fondamentale importanza per il 
nuovo assetto organizzativo, che prevede la presenza di solo più due responsabili di 
accettazione, uno per l’Umbria ed uno per le Marche, che quindi dovranno essere in grado di 
visualizzare il verbale di prelievo (che sarà quindi allegato alla richiesta di SIGLA), prima di 
procedere alla controfirma, anche se non si trovano fisicamente nella sede di accettazione del 
campione.  
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3. Obiettivi assegnati dalla Regione Umbria: esecuzione delle attività previste da parte 

del responsabile scientifico del progetto. PAU62017 “Preparazione e risposta alle 
Emergenze epidemiche e non: messa a punto di Piani operativi integrati tra i servizi 
sanitari e quelli di altre Istituzioni” 
 

Tale obiettivo è nato dall’esigenza di costruire comportamenti adatti a rispondere sotto il 
profilo gestionale, organizzativo oltre che comunicativo, al verificarsi di un evento critico, che 
coinvolga la collettività, o parte di essa e determinato da eventi naturali. Sostanzialmente la 
necessità era nell’identificazione puntuale delle figure da coinvolgere, in grado di assumere 
decisioni ciascuno per il proprio ruolo (secondo la logica della catena di comando) e 
contemporaneamente di rispondere a un’organizzazione multisettoriale oltre che, talora, 
sovra-aziendale. Con il presente progetto si è pertanto migliorata la capacità di risposta della 
sanità pubblica nell’affrontare un’emergenza, nelle fasi di valutazione del problema, controllo 
e gestione dello stesso, dall’individuazione del referente Sanitario Regionale per le emergenze. 
In collaborazione con Protezione Civile e Assessorato Regionale alla Sanità si è prodotto un 
documento” linee guida per le attività di protezione civile nelle emergenze non epidemiche”. 
L’attività riguardante il PAU6 è stata relazionata, nei tempi previsti, alla Direzione.  
 
Sviluppo delle competenze e comportamenti ritenuti strategici dalla Direzione Strategica per 
orientare la singola persona e l’intera Organizzazione verso l’eccellenza nella risposta alle 
notevoli sfide assegnate ad IZSUM. 
 
 

Competenza 
manageriale 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

Capacità di adattamento    X 

Iniziativa personale    X 

Orientamento verso 
l’Utente 

  X  

 
Capacità di adattamento: il livello 4 è motivato dal fatto che si è sempre cercato di trasformare 
in opportunità di arricchimento qualunque cambiamento, anche quello che poteva sembrare 
negativo. Certamente questa capacità di rispondere in modo più o meno costruttivo anche ad 
un insuccesso dipende non solo dalla propria personalità, ma anche dalle proprie esperienze e 
dal modo di rapportarsi verso se stessi e gli altri. Probabilmente è legata ad un  alto valore di 
autoefficacia che permette di percepire le “sfide” del cambiamento come occasione per dare il 
meglio di sé ma la “resilienza” vera arriva dalla conoscenza dei processi di cui si è parte attiva. 
 
Iniziativa personale: il livello 4 è motivato dal fatto che è stata riconosciuta la capacità di 
tradurre le idee in azioni, includendo in ciò, oltre alla creatività, l’innovazione e l’assunzione di 
rischi anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi avendo, 
come punto di riferimento i valori etici. 
Orientamento verso l’Utente: il livello 3 è motivato dal fatto che l’Izsum ha ottime capacità e 
competenze relazionali e di disponibilità all’ascolto ma dovrà migliorare la comunicazione 
verso gli Utenti. Ha un’ottima fidelizzazione ma anche la possibilità di nuovi clienti. Sarebbe 
interessante fare un salto culturale per realizzare il passaggio da semplice URP a Marketing 
sanitario. 
 
Altre Attività 
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Nel 2017 è proseguita l’attività a favore degli Allevatori nelle aree colpite dal sisma, si riporta 
un sintetico riepilogo: 
 
Visite continue per seguire le fasi dell’installazione delle strutture provvisorie; 
 
La situazione di problematicità, nell’area della Valnegrina Umbra, è emersa dal 30 Ottobre 
2016 perché prima i numeri erano molto minori. Anche in considerazione dell’approssimarsi 
della stagione invernale vi era necessità di procedere velocemente all’assistenza zootecnica.  
La struttura adibita al censimento danni trasmetteva gli esiti delle schede Aedes e solo in base 
a tale esito veniva redatto l’elenco dei fabbisogni e dei rispettivi assegnatari. Non vi era 
effettiva acquisizione della scheda Aedes ma solo degli esiti. 
Per il numero di animali si teneva conto della banca dati degli animali censiti e dalla ASL. 
Effettivamente in concreto i dati della banca dati non sempre corrispondevano pienamente 
alla realtà. Poi è stato adottato un criterio un po’ elastico ad es. la stalla da 20 Bovini 
tendenzialmente veniva data anche a chi aveva più di 15 bovini così la stalla da 100 ovi caprini 
a chi ne aveva 80/90, tenendo conto della cura degli animali. Viceversa alcuni allevatori che 
hanno ad es. 800 ovini avuto solo 5 moduli. Quindi si è cercato di adeguare al meglio la realtà 
concreta. 
Lo scopo di non essere rigidi è stato anche quello di creare una cultura di cura del bestiame 
adeguata, avendo riscontrato situazioni di degrado del patrimonio zootecnico. Accanto a 
questo si è posta la necessità anche di tutela di altri capi di bestiame diversi da Bovini e Ovini 
ad es. gli Asini da Latte, ad es. alcune tipologie di bestiame pur non essendo ovini o caprini 
potevano essere adeguatamente ricoverati nei moduli appaltati per Bovini anche in virtù del 
fatto che l’Ordinanza 393 non parlava solo di caprini o bovini potendosi dunque 
ricomprendere altre specie meritevoli della medesima tutela. 
 
Strutture fornite alle az. zootecniche 
 

Comuni 
interessati 

Superficie 
Km2 

Moduli 
stalla 

Fienili Mapre Strutture 
Afor 

15 1.408 158 84 60  

 
Assistenza al trasferimento degli animali nelle strutture provvisorie: 
 
In collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali è stato 
elaborato un piano di adeguamento delle strutture temporanee (tunnel) volte ad ospitare 
bovini da latte e da carne ed ovini e caprini nel territorio della Valnerina.  Sulle indicazioni 
fornite circa le caratteristiche tecniche degli arredi delle stalle proposte si è provveduto ad 
elaborare un piano di intervento che partisse dalle superfici utili dei tunnel proposti. Le 
motivazioni che hanno portato ad una diversa distribuzione degli spazi rispetto a quanto 
proposto nelle schede tecniche proposte relativamente al Settore Bovine da latte e ovino 
ritenuti di maggiore criticità sono essenzialmente dovute al miglioramento dell’utilizzazione 
degli spazi disponibili rispetto a quella standard andando a delimitare in maniera netta la zona 
di alimentazione da quella di riposo. 
Più in generale, l’idea era anche quella di trasmettere nuove abilità o migliorare quelle attuali, 
agli allevatori coinvolti, soprattutto ai più giovani che potessero trarre dall’esperienza “sisma” 
nuovi stimoli per innovare il proprio modo di allevare e rendersi disponibili a condividere un 
nuovo modello di sviluppo zootecnico dell’area. In merito va considerato che, non prevedendo 
il tunnel, sistemi di movimentazione dell’aria, quali camini o altre aperture, il rischio che si 
formi condensa è piuttosto elevato per cui si rende necessaria o l’asportazione continua della 
lettiera, o la sua movimentazione con erpici a molle, se presenti in azienda, in maniera tale da 
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ridurre il carico di azoto ammoniacale emesso ed accelerare il processo di compostaggio della 
lettiera stessa sul modello del Compost barn attualmente ritenuto di enorme innovazione 
nell’ambito delle soluzioni costruttive per bovine da latte e considerato da ricercatori canadesi 
ed israeliani migliore della soluzione a cuccette. 
 
Allevamenti delocalizzati in stalle di appoggio 
L’IZSUM ha inoltre contribuito alla delocalizzazione in strutture da appoggio, reperite nel 
territorio di Norcia, di un importante numero di animali: 
 

Specie N° 
allevamenti 

Totale animali 

Ovina 15 2200 

Bovina 6 300 

 
 
Servizi a favore degli APICOLTORI 
E’ stato analizzato, con gli allevatori e con l’Associazione di categoria l’assetto dell’apicoltura in 
Valnerina al fine di tracciare linee-guida utili ad attivare un sistema di interventi finalizzati a:  
Riparare i danni provocati all’apicoltura in Valnerina dagli eventi sismici succedutisi da agosto 
2016 a gennaio 2017  
Favorire a livello strutturale la modernizzazione e l’ulteriore sviluppo del settore.  
L’apicoltura in Valnerina è presente in quasi tutti i Comuni che ne fanno parte (esclusione di 
Scheggino). 
Gli alveari rilevati sono stati 2.306 pari a circa il 6,5% del patrimonio apistico regionale. Il 
Comune che presenta il maggior numero di alveari è Norcia dove risiedono anche il maggior 
numero di aziende e le tre aziende apistiche più importanti del territorio.   
 
Servizi a favore degli Allevamenti Ittici 
E’ stato analizzato, con gli operatori del settore, le soluzioni per la ripresa; un aspetto 
particolarmente complesso è stato sicuramente gestire l’alimentazione delle trote in 
contemporanea ad  interventi idraulici per il ripristino del letto del fiume.    
 
Delocalizzazione delle attività produttive  
Dalle ricognizioni effettuate sono risultate esigenze di delocalizzazioni di attività agro- 
zootecniche, sia per i danni che per la presenza delle zone rosse, nei comuni di Cascia, Norcia e 
Preci a cui provvede, ai sensi dell’ordinanza 9/2016 del Commissario Straordinario la Regione, 
di concerto con i comuni.  Per quanto riguarda le attività in emergenza effettuate a favore 
d’imprese alimentari del territorio, ci si è concentrati su stabilimenti di trasformazione del 
latte e in particolare su quei caseifici annessi all’allevamento poiché realtà medio piccole, 
particolarmente fragili, a filiera corta e presenti in numero significativo nell’area interessata. 
Su tali strutture è stato inizialmente effettuato un censimento al fine di valutare lo stato degli 
stessi. Nelle prime fasi post sisma nessuno dei caseifici aziendali annessi agli allevamenti 
risultava in attività in quanto, seppur solo alcuni presentassero danni strutturali, in tutti era in 
corso la verifica della potabilità dell’acqua. Nella zona d’intervento (Nursino) sono stati censiti 
diciotto caseifici di cui due a carattere industriale e sedici a carattere aziendale annessi 
all’allevamento. 
Al censimento ha fatto seguito il rilevamento danni delle imprese alimentari; per quanto 
riguarda i caseifici aziendali sono stati ottenuti i seguenti dati: 
Sei caseifici risultavano inagibili  
Dieci caseifici risultavano agibili 
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Per quanto riguarda la ripresa dell’attività nei caseifici risultati agibili alla verifica strutturale 
effettuata dai tecnici con rilievi AeDES, la stessa è avvenuta prontamente solo in sette di essi. 
In due strutture i proprietari hanno praticato il fermo stagionale con la messa in asciutta del 
gregge, mentre in una realtà produttiva l’attività è stata sospesa per “paura” dell’operatore di 
lavorare all’interno di strutture chiuse. 
I caseificatori proprietari di strutture risultate agibili sono stati supportati per favorire la 
ripresa della produzione sia definendo procedure di pulizia ambientale straordinaria che 
controllo delle apparecchiature, prima di riapplicare il controllo sistematico atto ad 
identificare e tenere sotto controllo i problemi di sicurezza alimentare nella produzione degli 
alimenti e quindi poter riiniziare la produzione stessa.  
 
Più difficoltoso è risultato il percorso individuato per la ripresa dei caseifici non agibili, per i 
quali la possibile soluzione è affidata alla delocalizzazione.  
 
La delocalizzazione è stata individuata quale soluzione potenzialmente più rapida e di più 
semplice attuazione, soprattutto se praticata presso strutture agibili della stessa azienda. Tale 
possibilità è risultata adottabile solo in un unico caso; d’altra parte, dall’indagine effettuata 
nell’ambito del presente progetto pilota, era già emerso che i caseifici oggetto dello studio non 
avevano strutture multi-sito, pertanto tale possibilità risultava già occasionale. Nell’unico caso 
in cui la delocalizzazione presso altra struttura aziendale poteva essere adottata, come 
soluzione, in realtà non è stata scelta in quanto, come già detto sopra, l’operatore aveva 
manifestato timori nel lavorare all’interno di ambienti in muratura. L’episodio appena 
descritto mostra tra l’altro come in corso di emergenze non epidemiche, al fine di favorire la 
continuità operativa, oltre al supporto materiale e operativo, sia altrettanto fondamentale 
l’assistenza psicologica delle persone coinvolte.  
 
Un’ulteriore possibilità è stata quella di delocalizzare l’attività presso altri impianti funzionanti 
non appartenenti all’azienda. Ciò si rende attuabile in considerazione della peculiarità 
dell’impresa in oggetto. La presenza di volumi di produzione contenuti, la possibilità di 
differire le lavorazioni, così come le dimensioni produttive, la stagionalità della produzione e la 
capacità dei sistemi di raccolta, già per altro note dall’indagine, favoriscono in emergenza 
l’individuazione di soluzioni temporanee di questo tipo. 
 
In aziende medio piccole come i caseifici aziendali, per la prima fase emergenziale ci si è 
occupati primariamente del recupero delle produzioni; per quanto riguarda la 
commercializzazione si è realizzata una Fiera Mercato, ospitata in tensostrutture, dei prodotti 
tipici alimentari; tale manifestazione è stata ripetuta in tre edizioni ed ha offerto un punto 
vendita ai produttori locali. 
 
Supporto per adeguare il management aziendale alle nuove strutture   
 
Studio sul clima e benessere degli animali ospitati nelle strutture provvisorie  
 
Assodata l’importanza di un corretto microclima per il benessere della bovina e la produzione 
di latte, è stata verificata la ventilazione all’interno dei tunnel destinati al ricovero 
momentaneo degli animali. Gli animali tutti, in particolare le vacche da latte, hanno bisogno di 
aria fresca e pulita per raggiungere il loro potenziale produttivo. Strutture non ventilate o 
ventilate in modo insufficiente, con alti livelli di umidità, gas di letame, agenti patogeni e 
polvere, e uno scarso controllo della temperatura, causano condizioni ambientali negative per 
gli animali e li predispongono a problematiche sanitarie. Una corretta ventilazione deve 
ridurre i microrganismi e le polveri, eliminare gli odori nocivi e l’eccesso di umidità nella 
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stagione invernale o l’eccesso di calore in estate, portando ad un ambiente più pulito per gli 
animali e per l’uomo e, non meno importante, permettendo di allungare la vita al tunnel 
stesso. Il minimo raccomandato di ventilazione estiva per animale di 600 kg è di 14mila metri 
cubi d’aria al minuto. Può essere utile utilizzare il parametro THI (temperature umidity index), 
che combina fra loro temperatura e umidità relativa dell’aria. E’ stato verificato che 
l’A.I.R.(Adeguato – Ingresso – Rimozione) nei tunnel per bovini da latte ed ovini fosse 
insoddisfacente in quanto non presentavano la possibilità di un adeguato ricambio d’aria 
naturale in quanto sprovvisti di aperture sul colmo, come d’uso nell’edilizia zootecnica, per cui 
l’aria calda non potendo uscire dalla struttura non può richiamare dal basso aria fresca 
neanche attraverso le minigonne presenti nel ricovero temporaneo. Questo studio, accettato 
dai tecnici della Protezione civile, ha portato notevoli migliorie del clima all’interno del tunnel. 
Non potendo tecnicamente aprire i camini di arieggiamento al colmo della struttura, si sono 
realizzate aperture ai timpani e nei tunnel (12x21 m per i bovini e 12x15mper gli ovini) montati 
in serie ove, le sole aperture dei timpani non sarebbero state sufficienti al ricambio d’aria sono 
stati montati degli estrattori. 
 
Studio in collaborazione l’Università degli Studi di Perugia - Dipartimento di Fisica e Geologia 
sulla valutazione delle stato delle sorgenti 
 
 È stata effettuata un’importante attività ricognitiva per definire gli interventi urgenti atti a 
limitare le criticità idriche connesse alla sequenza di terremoti avvenuti dall’agosto 2016 in 
poi, soprattutto quelli del 26 e 30 ottobre 2016. 
Sono state controllate 39 sorgenti nei vari Comuni della zona, concentrandosi maggiormente 
su Castelluccio in quanto il territorio è storicamente utilizzato a pascolo per la transumanza o 
monticazione.  
Il controllo ha evidenziato che a Castelluccio ci sono poche risorse idriche, servirà eseguire uno 
studio approfondito con soluzioni permanenti da applicare in fase di ricostruzione, quali nuovi 
pozzi, ecc. 
La situazione critica per il comparto zootecnico è risultata principalmente legata alla crisi della 
fonte san Lorenzo in quanto è la fonte strategica per tutti gli usi della piana di Castelluccio 
servendo vari fontanili. 
Nel Pian Piccolo di Castelluccio ci risultavano al pascolo 
Circa     291 Bovini 
Circa     6.415 Ovini 
Circa     262 Equini 
Tenuto conto che gli animali bevono 2 volte al giorno e ciascuna abbeverata richiede una 
quantità di acqua di almeno 10 l per le pecore, circa 80 l per i bovini e 50 litri per i cavalli, la 
situazione emersa ha portato a dover ridefinire i Pascoli ed il carico di animali da destinare ma 
anche rapidamente offrire assistenza con autobotti.  
 
EMERGENZA NEVE gennaio 2017 
 
Il problema principale in Umbria ha riguardato la gestione delle problematiche connesse 
principalmente alle allerte diramate dal Centro Funzionale regionale e quindi dalla difficoltà di 
attuare il Piano Neve Regionale in situazione già di emergenza sisma. La gestione 
dell’emergenza neve, per il settore zootecnico delle zone del cratere ci ha permesso di 
lavorare oltre che con la Protezione Civile, con Esercito, Agenzia Forestale Regionale e Comuni.  
 
Georeferenziazione delle strutture zootecniche provvisorie 
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L’AFOR ha contribuito alla georeferenziazione delle strutture zootecniche affidate 
provvisoriamente agli allevatori. Tale attività è importante per mantenere traccia degli animali 
delocalizzati e di tutte le attività connesse ma anche per disporre di una Banca dati 
provvisoria. Le variazioni di latitudine e longitudine fornite saranno ospitate nella piattaforma 
informatica dell’IZSUM EMERGENZA 2.0 
 
Supporto tecnico per U.S.R. Ufficio Speciale Ricostruzione 
 
Per l’ufficio ricostruzione si esprimono pareri tecnici su delocalizzazioni ai sensi dell’Ordinanza 
del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 5 del 28 novembre 2016 soprattutto al 
punto Sala latte e impianto di mungitura.  
 
POLITICA DELLA QUALITÀ  
 
Le attività della UODAR sono state svolte nel rispetto dei principi del Sistema Qualità. La Visita 
Ispettiva di riaccreditamento dell’Ente di certificazione ACCREDIA e quella interna, hanno dato 
esito più che soddisfacente. Sono state revisionate varie procedure per adeguarle ai 
cambiamenti sia gestionali (PRQ. 012) che operativi (PGACREFPRT003). Sono stati revisionati, 
al fine di semplificarne l’uso i moduli corrispondenti alla PRT.PGACREF.001 (movimentazione 
campioni); abbiamo inoltre revisionato i Mod.Q019 e Mod.Q.194. 
 
RICERCA   
 
Nel 2017 sono state concluse, nei tempi definiti, le seguenti ricerche: 
N. Identificativo ricerca: IZS UM 16/12 RC  
 Studio pilota sulla pianificazione della continuità operativa nel settore agro-
 alimentare in un territorio esposto a rischi naturali 
 
N. Identificativo ricerca: IZS UM 9/16  
Preparazione e risposta alle Emergenze epidemiche e non: messa a punto di Piani operativi 
integrati tra i servizi sanitari e quelli di altre Istituzioni 
 
Docenza ai corsi: 
Corso di formazione “la Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare negli eventi sismici: 
esperienza a confronto” Montefortino 23 giugno 2017 
Gestione delle Emergenze non epidemiche, eventi straordinari e Sicurezza Alimentare Cagliari 
08- 09 maggio 2017 e 10-11 aprile 2017 
Corso di formazione “emergenze non epidemiche: aspetti normativi e organizzativi” Fossano 
(Cn) 15 settembre 2017 
Giornata di Studio “Igiene Urbana Veterinaria ed Emergenze non Epidemiche- Il valore della 
collaborazione ed il significato delle esperienze. Teramo 22 settembre 2017 
Corso di formazione:” Accettazione e refertazione medico veterinario: esperienze a confronto” 
rivolto al personale UNIPG Perugia 31.10.2017  
Corso di formazione: “Gestione delle Emergenze compiti e funzioni del dipartimento di 
Prevenzione ASL Napoli 3 Sud” 16-17 ottobre (1 ed) 23-24 novembre (2 ed.) 
18°congresso Nazionale AIMC “La Medicina delle Catastrofi di fronte alle nuove sfide”  Pistoia 
24-25 novembre 2017. 
 
EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER UTENTI ESTERNI ED INTERNI 
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Esercitazione (seconda edizione del 16.01.2017) in role-planning, nello scenario reale del 
sisma, di due gruppi distinti: 
1° gruppo: rilevazione dati in allevamento con utilizzo della “Scheda per le Ispezioni nelle 
aziende zootecniche”.   
2° gruppo: rilevazione dati in una mensa campale con utilizzo della “Scheda per le Ispezioni 
nelle mense campali”. 
  
Corso di formazione “Emergenze non Epidemiche: modelli di Intervento” Foligno 1 dicembre 
2017.  
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U.O. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI E ANAGRAFE 
 
FUNZIONI E PRINCIPALI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E/O DI SERVIZIO DELLA U.O. 
 
Obiettivi: gli obiettivi assegnati alla struttura sono stati raggiunti  
 
Individuazione delle modifiche da effettuare in SIGLA per adeguare il sistema al nuovo modello 
organizzativo.  In data 20 dicembre 2017 è stato inviato al direttore sanitario il documento 
relativo alle modifiche da effettuare sulle tabelle di base di SIGLA per adeguare il sistema 
informativo alla nuova organizzazione.  Le attività da svolgere sono le seguenti: modifica dei 
profili operatore per adeguarli agli eventuali nuovi ruoli previsti, modifica delle associazioni 
laboratorio-esami, aggiunta ed eliminazione di laboratori.  
Digitalizzazione dei documenti in allegato al campione in accettazione: entrata in produzione 
della nuova funzionalità “gestione allegati” (in collaborazione con l’UO Accettazione e 
refertazione).  Nel mese di ottobre è stata messa in produzione, dopo una serie di prove 
effettuate sia nell’applicativo di test, che in produzione, la nuova funzionalità di SIGLA  
“gestisci allegati”, che permette agli operatori di accettazione di allegare ad un’accettazione di 
SIGLA un documento in pdf. I documenti allegati possono essere differenti: verbale di prelievo, 
scheda di accompagnamento campioni, rapporto di prova esterno, e comunque qualsivoglia 
documento che accompagni il campione. La modifica inoltre risulta di fondamentale 
importanza per il nuovo assetto organizzativo, che prevede la presenza di solo più due 
responsabili di accettazione, uno per l’Umbria ed uno per le Marche, che quindi dovranno 
essere in grado di visualizzare il verbale di prelievo (che sarà quindi allegato alla richiesta di 
SIGLA), prima di procedere alla controfirma, anche se non si trovano fisicamente nella sede di 
accettazione del campione.  
Stesura di un progetto di integrazione tra le anagrafiche presenti in BDN e quelle di SIGLA (in 
collaborazione con UO Sistemi Informativi). Il progetto è stato presentato nei termini previsti 
alla Direzione; per la sua realizzazione è stato necessario individuare le specifiche tecniche per 
l’interfacciamento con la Banca Dati Nazionale e le modifiche da effettuare a livello di tabelle 
di base delle Anagrafiche di SIGLA. Il documento di analisi prodotto dalle due strutture 
coinvolte è stato trasmesso alla ditta produttrice di SIGLA, che ha inviato l’offerta economica. 
Il documento inviato in direzione contiene quindi anche una quantificazione economica ed è al 
momento al vaglio degli altri IZS del comitato utenti SIGLA per un eventuale 
compartecipazione. 
Individuazione delle nuove modifiche da effettuare in SIGLA concordate con gli altri Istituti del 
comitato utenti. Nel mese di novembre è stata inviata all’Ufficio acquisti la richiesta per 
effettuare l’ordine di 16 modifiche necessarie per implementare SIGLA. Le richieste di 
modifiche derivano da esigenze istituzionali oppure direttamente dai laboratori o dalle 
accettazioni, non solo dell’Istituto, ma anche degli altri facenti parte del comitato utenti. Tutte 
le modifiche sono state vagliate da tutti gli IZS facenti parte del comitato utenti, che hanno 
deciso se partecipare alla spesa di tutte le modifiche o di solo una parte di esse. In 
conclusione, l’Istituto ha pagato circa un terzo del costo totale delle modifiche. Tra le 
modifiche ha particolare rilevanza la nuova gestione dell’antibiogramma, la cui analisi è stata 
fatta in collaborazione con la struttura ricerca e sviluppo, la diagnostica ed i Sistemi 
informativi. Tale modifica permetterà di uniformare e standardizzare il più possibile 
l’interpretazione del dato di MIC e di diametro dell’alone, evitando problemi di interpretazioni 
difformi tra le diverse sedi o tra diversi operatori.  
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Altre attività  
 
Attività ordinaria:  
SIGLA 
Attività ordinaria di amministrazione del sistema dal punto di vista sanitario (aggiornamento 
tabelle di base, creazione nuovi  esami, modifica di quelli esistenti, ecc) 
Adeguamento del sistema SIGLA alle esigenze di rendicontazione 
Aggiornamento puntuale delle linee guida per le accettazioni (in caso di nuovi piani, modifiche 
nel corso dell’anno, emergenze) 
Pubblicazione della carta dei servizi 
Help desk per gli utenti di SIGLA  
Formazione dei nuovi operatori 
Verifica delle segnalazione di errore giornaliere relative ad errori in accettazione  
Flussi dati 
L’attività di flussi dati e reportistica della struttura è stata la seguente: 
Sanità animale: Piano Anemia infettiva, Piano arterite virale equina, Piano Malattia Vescicolare 
dei suini, Piano Malattia di Aujesky, Piani BSE e Scrapie, Flusso farine animali, Tubercolosi e 
Paratubercolosi, Leptospirosi, Leishmaniosi, Blue Tongue sorveglianza sierologica ed 
entomologica, Piano West Nile, Piano IBR 5 razze, Piano di Selezione Genetica, Piano Influenza 
aviare (selvatici e domestici), Piani salmonellosi e Zoonosi 
Sicurezza alimentare: Piano alimenti, Piano Additivi, Piano Nazionale Residui, Flusso pesticidi 
fitosanitari, Radiazioni Ionizzanti, Acrilammide, 3MPCD (Monitoraggio), Piano OGM, Flusso 
dati Sorveglianza epidemiologica agenti patogeni di origine alimentare (SEAP), Flusso dati 
molluschi 
Fatturazione: anemia infettiva e piani di risanamento 
Rendicontazione economica Ministero: caricamento dati nel sistema “rendicontazioni” del 
Ministero relativamente a BSE, Scrapie e Piano di selezione genetica. 
 
Tutta l’attività di produzione dei file, estrazione dati secondo i tracciati record è da sempre 
seguita dalla struttura, in collaborazione con l’U.O Sistemi Informativi. 
La struttura inoltre garantisce l’invio dei dati e il rispetto delle scadenze per i flussi di 
entrambe le regioni, ad eccezione di alcuni flussi di sanità animale gestiti ancora per il 2017 
dall’OEV Marche (dal 2018 passerà tutto alla struttura UOSISA, ad eccezione del flusso 
molluschi).  
 
Nuove attività  
 
Nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti nuove attività:  
 
Flusso zoonosi Marche: l’OEV Marche, vista l’emergenza legata al terremoto del 2016 e le 
conseguenti attività di supporto svolte dallo stesso osservatorio, è stato richiesto all’UOSISA di 
gestire i dati del 2016 per la Regione Marche.  
Piano IBR 5 razze: viste le criticità di rendicontazione del primo anno di svolgimento del Piano, 
per il 2017 è stato completamente rivisto il flusso dati. In particolare è stato allestito un 
protocollo che segue il campione, fin dall’accettazione, in modo da garantire che vengano 
rispettate tutte le condizioni previste dal piano e garantire la corretta trasmissione dei dati nel 
sistema di Teramo. Da ricordare che i dati trasmessi determinano l’attribuzione di un premio 
all’allevatore che ha partecipato al piano.  
Piano per l’assegnazione della qualifica sanitaria per paratubercolosi bovina - Regione Marche: 
gestione della trasmissione dati di questo nuovo piano iniziato nel 2017. 
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Flusso dati Molluschi: in collaborazione con l’OEV di Ancona ed il centro di referenza è stato 
completamente rivisto il flusso dati dei Molluschi, approntando le modifiche richieste dai 
gestori dei dati e creando procedure di accettazione specifiche per garantire la correttezza 
delle informazioni trasmesse. 
Piano Nazionale Alimentazione Animale: sono state completamente riviste le procedure di 
accettazione del campione, apportando le modifiche necessarie in SIGLA, al fine di rendere la 
rendicontazione del dato (al momento ancora mediante tabelle excel e gestita 
dall’Accettazione di Perugia per l’Umbria e dall’OEV Ancona per le Marche) più semplice ed 
immediata. Questa attività ha tenuto conto degli sviluppi futuri della rendicontazione del 
piano che prevedono, a partire dal 2019, la registrazione dei dati in SINVSA, sia della parte 
anagrafica (lato ASL), che di quella analitica (lato IZS). 
Piano Nazionale Residui: a fine del 2017 sono state rilasciate dal Ministero le modifiche del 
tracciato record del PNR, valide a partire dal 1 gennaio 2018. Il flusso dati di questo piano è 
stato completamente modificato, con rilevanti implicazioni nelle procedure di accettazione e 
di estrazione dati. Sono quindi state analizzate le specifiche del nuovo flusso, inseriti in SIGLA 
nuovi campi per la gestione delle nuove informazioni (attraverso la funzione gestione 
parametri) e fornite all’U.O. Sistemi informativi le specifiche per la realizzazione delle nuove 
procedure di estrazione. 
Piano vigilanza alimentare: anche per questo piano il Ministero alla fine dell’anno, per 
adeguarsi alle richieste EFSA, ha inviato un aggiornamento del tracciato record per l’invio dei 
dati 2018; sono quindi state analizzate le nuove informazioni richieste ed adeguato SIGLA al 
nuovo tracciato record.  
Emergenza fipronil nelle uova: nel mese di agosto, in seguito all’emergenza fipronil, il 
Ministero ha redatto il Piano di campionamento per la verifica del livello di contaminazione da 
fipronil nelle uova. E’ stato quindi necessario predisporre linee guida urgenti per l’accettazione 
di questi campioni, creare nuovi esami in SIGLA per l’effettuazione di queste prove, visto che 
l’Istituto ha deciso di analizzarle presso i suoi laboratori e non inviarle ad altri IZS. Inoltre è 
stata gestita sia la rendicontazione estemporanea a Regioni e Ministero, sia quella attraverso 
caricamento dei file sul sistema SINVSA.  
Modulo vaccini SIGLA: è stato effettuato il collaudo del nuovo modulo vaccini di SIGLA, che 
quindi è pronto per l’entrata in produzione, prevista verosimilmente per i primi mesi del 2018. 
Adeguamento aree vaste marchigiane in SIGLA: Nel mese di giugno il sistema informativo 
SIGLA è stato adeguato alla nuova organizzazione delle Aree vaste Marchigiane, passando 
dalla gestione secondo i vecchi distretti, alla 5 aree vaste. Questa attività è stata svolta in 
collaborazione con l’OEV Ancona, le stesse aree vaste e l’U.O. sistemi informativi. Dal 1 luglio 
2017, la data è stata scelta in modo da permettere rendicontazioni separate per il primo e 
secondo semestre, le nuove aree vaste sono attive in SIGLA.  
 
POLITICA DELLA QUALITÀ 
 
Oltre all’attività ordinaria di adeguamento costante del sistema SIGLA alle procedure della 
qualità e cioè l’aggiornamento delle procedure e norme che compaiono nei rapporti di provi di 
prova, il rispetto delle modalità operative previste dalla procedura PRT. UOSISA 01 e la 
risoluzione dei rilievi riscontrati nel corso della visita annuale di Accredia,  nel corso dell’anno 
sono state effettuate le seguenti attività: 
Revisione delle procedura UOSISA 01 
Collaborazione con i laboratori di diagnostica e l’ufficio qualità per l’aggiornamento di tutti gli 
esami coprologici; in particolare è stata modificata l’espressione risultato, in modo da renderla 
conforme alle procedure di riferimento ed uniforme per tutti i laboratori.  Si è cercato in 
particolare modo di rendere l’estrazione dei dati relativi a questa tipologia di esami e la loro 
conseguente analisi, più semplice ed immediata; soprattuto considerando che molti di questi 
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sono impiegati nei progetti di ricerca e quindi sottoposti a rendicontazione periodiche ed 
analisi dei dati ottenuti.  A tale fine sono stati eliminati i risultati a testo libero e sono stati 
formati gli operatori addetti all’inserimento dei risultati.  
Verifica degli esami privi di procedura ancora presenti in SIGLA; da un’analisi accurata è 
risultato che sussistono ancora esami presenti da molto tempo in SIGLA (da qualche anno tutti 
quelli di nuova creazione devono avere la procedura) privi di procedura, per lo più concentrati 
presso le diagnostiche. Di tali esami è stato verificato il reale utilizzo presso il laboratorio che li 
aveva in carico ed in alcuni casi si è provveduto alla loro eliminazione. In altri casi il laboratorio 
ha scritto la procedura, se non presente, e successivamente questa è stata associata all’esame 
in SIGLA. Tale attività è stata realizzata in collaborazione con il gruppo di lavoro delle 
diagnostiche e ha portato alla riduzione dal 10% di esami senza procedura (dato del mese di 
luglio, quando è iniziato il lavoro di revisione) al 3.8% a fine anno.  
 
RICERCA 
 
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 query dedicate in SIGLA.  
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Cfr. allegato 3 e 4 al presente Piano. 
 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA STRUTTURA 
 
Laura Faccenda 
Gennaio 2017: “Fomazione in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza,” 
organizzato dall’IZSUM Settembre 2017: al Workshop sui sistemi informativi per la salute 
animale organizzato dal Ministero della Salute 
Marzo 2017: Giornate Di Formazione Sui Flussi Di Dati Analitici In Sicurezza Alimentare - 
Resoconto 2016 / Aggiornamenti 2017,,organizzato dal Ministero della Salute 
Marzo 2017: “Aggiornamenti in tema di microbiologia diagnostica: dal prelievo dei campioni 
all'identificazione dell'agente eziologico”, organizzato dall’IZSUM 
Aprile 2017: corso “Le azioni correttive e preventive: strumenti per il miglioramento dei 
processi“, organizzato dall’IZSUM 
Luglio 2017: corsi eLearning Peste Equina, Rift Valley Fever, Bluetongue, organizzati dall’IZS 
Abruzzo e Molise 
Settembre 2017: corso “gestione del farmaco veterinario: sorveglianza e vigilanza”, 
organizzato all’IZSUM  
Settembre 2017: Workshop sui sistemi informativi per la salute animale organizzato dal 
Ministero della Salute 
Novembre 2017: Giornata di studio sulla Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR)”, organizzata 
dalla IZSUM. 
 
Roberta Saccoccini 
Gennaio 2017: corso di formazione L. 190/2012 E D. LGS. 33/2013. La cultura della trasparenza 
e dell’integrità nel sistema di prevenzione della corruzione. 
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U.O.D. OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO UMBRIA  
 
FUNZIONI E PRINCIPALI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E/O DI SERVIZIO 
 
Consulenze e collaborazioni 
L’attività dell’UODOEU si esplica principalmente nella valutazione dati sanitari siano essi 
prodotti dall’Osservatorio stesso, da strutture interne all’Istituto o da strutture operanti in 
Sanità pubblica o che comunque producono dati scientifici afferenti all’ambito sanitario. A ciò 
si associa una forte componente di programmazione e pianificazione di studi epidemiologici, 
trial clinici e ricerche. 
Inevitabilmente le funzioni e le principali attività istituzionali dell’Osservatorio comportano 
consulenze e collaborazioni interne ed esterne all’Istituto. 
In particolare per quanto riguarda le “Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio” 
EMERGENZE 
Di tipo epidemico 
Collaborazione con le Aziende USL e la Regione per l’indagine epidemiologica e gestione di un 
focolaio di Scrapie. 
Collaborazione con le Aziende USL e la Regione per l’indagine epidemiologica e gestione di un 
sospetto focolaio di brucellosi caprina. 
Di tipo non epidemico 
Collaborazione con l’Unità Operativa a valenza Dipartimentale Gestione Sistema Informativo 
dell’Istituto al completamento di una piattaforma informatica che ha permesso di concentrare 
in un unico sistema informativo tutti i dati relativi ai danni, in ambito zootecnico, creati dal 
terremoto e le relative necessità impellenti (progetto obiettivo). 
Elaborazione dati patrimonio zootecnico aree colpite dal sisma. Creazione di mappe (progetto 
obiettivo). 
Collaborazione alla stesura del Piano emergenze non epidemiche dell’Istituto. 
 
SISTEMI DI SORVEGLIANZA 
Elaborazione dati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria. 
 
Collaborazioni con il CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LO STUDIO DELLE MALATTIE DA 
PESTIVIRUS E DA ASFIVIRUS (CEREP)  
Elaborazione e analisi spaziale dei dati sierologici per PSA di cinghiali abbattuti durante la 
stagione venatoria (progetto obiettivo). 
 
Collaborazioni con il CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LO STUDIO DEI RETROVIRUS 
CORRELATI ALLE PATOLOGIE INFETTIVE DEI RUMINANTI (CEREL) 
Collaborazione alla realizzazione del dossier per definire le “Condizioni preliminari per 
formulare la richiesta di riconoscimento di indennità da Leucosi Bovina Enzootica per il 
territorio della Repubblica Italiana (progetto obiettivo). 
 
Collaborazioni con il CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER L’IBR 
Analisi dati scaturiti dal Piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti ai Libri 
Genealogici delle 5 razze italiane da carne, finalizzati al risanamento dal virus responsabile 
della Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR). Progetto obiettivo. 
Collaborazione nell’organizzazione del programma dell’evento formativo ECM “Pathology 
Round: la rinotracheite infettiva del bovino (IBR): situazione attuale e prospettive future” 
(Perugia, 28 novembre 2017); produzione dei dati forniti ai relatori della giornata, 
partecipazione con docenza da parte del personale dell’UODOEU. 
Per quanto riguarda le “Consulenze e collaborazioni” esterne all’Istituto: 
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REGIONE 
Rapporti con la Regione Umbria sono continui e frequenti; nel 2017 le principali collaborazioni 
hanno riguardato: 
elaborazione dei dati derivanti dai piani di controllo della tubercolosi bovina in Umbria; Tali 
dati sono stati presentati da parte del Ministero della Salute all’Unione Europea per 
l’ottenimento della qualifica europea di Regione Ufficialmente Indenne da TB. 
Collaborazione alla realizzazione dei nuovi piani regionali di sorveglianza per brucellosi bovina, 
ovina e caprina. 
Studio del metodo per l’identificazione delle aziende suine definite ad alto turn over (HTO) 
nell’ambito del Piano di sorveglianza per la Malattia vescicolare; proposta del metodo al 
Centro di referenza nazionale per le malattie vescicolari del suini (Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna) e al Ministero della Salute. 
Individuazione delle aziende umbre HTO da sottoporre a controllo nell’ambito del piano di 
controllo per malattia vescicolare. 
Collaborazione alla preparazione del dossier da presentare all’United States Department of 
Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service (USDA APHIS) per l’ottenimento da 
parte delle autorità statunitensi del riconoscimento dell’impiego di buone pratiche sanitarie 
utili a garantire il controllo della malattia vescicolare nel territorio umbro secondo parametri 
statunitensi e conseguentemente propedeutico alla possibilità di esportazione di carne suina 
in USA. 
Collaborazione alla preparazione della visita da parte delle autorità americane e 
partecipazione alla visita (3 giorni). 
Elaborazione e divulgazione dei dati del Registro Tumori Animale Umbro (progetto obiettivo 
regionale). 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA, DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 
 
Realizzazione di docenze all’interno del modulo di Epidemiologia veterinaria del corso di 
laurea specialistica in Medicina veterinaria per l’AA 2016-2017 svolgendo due seminari. 
Partecipazione al gruppo di lavoro nell’ambito del RTA. 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, FACOLTÀ DI AGRARIA 
 
Studio epidemiologico di tipo case crossover in relazione ad ondate di caldo e mortalità 
bovina. 
 
CERSAL  
 
Il Centro di Ricerca e formazione per la Salute unica e l’Alimentazione (CERSAL) trae le sue 
origini dal Centro Studi per la Ricerca biostatistica ed epidemiologica in Sicurezza Alimentare 
che ha operato ad Orvieto dal 2005 al 2011 organizzando numerosi corsi, convegni e seminari 
a livello regionale, nazionale ed internazionale e ricevendo il riconoscimento 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: centro di eccellenza regionale e centro di 
collaborazione. Il CERSAL viene rinnovato nel 2015 grazie ad una convenzione fra la Regione 
Umbria, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, l’Università di 
Perugia, l’Azienda USL Umbria2, il Comune di Orvieto e la Fondazione per il Centro Studi Città 
di Orvieto.  
Il responsabile dell’Osservatorio ha fatto parte del comitato scientifico del CERSAL fin dai suoi 
albori. Nel 2017 ha collaborato alla pianificazione di tutte le attività del CERSAL, ha contribuito 
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alla realizzazione della giornata formativa dell’11 maggio 2017 dedicata alla “Salute unica e 
globale” ed è stata responsabile scientifico del corso. 
 
RICERCA 
 
Unità operativa nelle seguenti ricerche correnti 
 
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. Responsabile Scientifico 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. Responsabile Scientifico 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. 
Responsabile Scientifico dott.ssa Masala. Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sardegna G. Pegreffi. 
 
2015 
Studio sull’infestazione da Eustrongylides sp.  (Nematoda: Dioctophymatidae) nei pesci lacustri 
(2015), RC003 2015. Responsabile Scientifico dott. Agnetti. Capofila Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 
 Resistenza genetica alle malattie negli animali da reddito (2015), RC004 2015. Responsabile 
Scientifico dott. Biagetti. Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 
Marche. 
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. Responsabile Scientifico dott.ssa Farneti. Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche. 
Verso un contenimento della antibiotico-resistenza: un approccio integrato per decifrare il 
fenomeno e sviluppare strategie di prevenzione (2015), RC007 2015. Responsabile Scientifico 
dott. Pezzotti. Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 
 
2016  
Studio di un modello operativo per l’integrazione dei vari comparti di Sanità Pubblica per il 
miglioramento delle attività di gestione delle indagini in caso di Malattia Trasmessa da 
Alimenti, RC010 2016. Responsabile Scientifico dott. Fisichella. Capofila Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche.  
 
2017 
Emergenze non epidemiche: individuazione di indicatori di attribuzione per le soluzioni 
emergenziali e per la valutazione degli aspetti sanitari e del benessere negli allevamenti umbri 
colpiti dal sisma, RC08 2017. Responsabile Scientifico Gina Biasini. Capofila Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche.   
I molluschi bivalvi vivi (MBV) come sentinelle della salute. Sviluppo di un modello decisionale 
per lo studio dell’origine dei batteri con antibiotico resistenza isolati dai MBV, RC009 2017. 
Responsabile Scientifico dott. Latini. Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria 
e delle Marche. 
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Studio della dinamica della immunità materna indotta dalla vaccinazione con diversi prodotti 
marker nei confronti della rinotracheite infettiva del bovino (IBR) nel vitello, RC05 2017. 
Responsabile Scientifico dott. Petrini. Capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche. 
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Cfr. allegato 3 e 4 al presente Piano. 
 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE 
 
MALATTIE TRAMESSE DA ARTROPODI: RIFT VALLEY FEVER (II EDIZIONE). Organizzato 
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Corso FAD dal 1/172017 al 
30/11/2017. 
MALATTIE TRAMESSE DA ARTROPODI: PESTE EQUINA (II EDIZIONE). Organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Corso FAD dal 1/172017 al 
30/11/2017. 
18th WAVLD International Symposium of the World Association of Veterinary Laboratory 
Diagnosticians. Sorrento, 7-10 Giugno 2017  
Corso di formazione "GIS per Epidemiologia e la Sanità Pubblica". Organizzato da TerreLogiche 
srl. Roma, 25-26-27 ottobre 2017 
Corso di formazione “Analisi bayesiana dei dati biomedici”. Organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Torino, 13-14 giugno 2017. 
Evento non ECM “La piattaforma ‘omica’ IZSUM-UNIPG collaborazioni in atto e prospettive”. 
Organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo 
Rosati”. Perugia, 12 aprile 2017. 
XLI CONVEGNO AIE. CONVEGNO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI EPIDEMIOLOGIA 
“L’EPIDEMIOLOGIA OGGI EVIDENZE, COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE”. Mantova, 25-27 
ottobre 2017. 
“AVIAN INFLUENZA: A GLOBAL THREAT”. Organizzato dal Ministero della Salute. Roma, 4 
ottobre 2017. 
“IGIENE URBANA VETERINARIA ED EMERGENZE NON EPIDEMICHE: IL VALORE DELLA 
COLLABORAZIONE ED IL SIGNIFICATO DELLE ESPERIENZE” Organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Teramo, 22 settembre 2017. 
“22nd ASPA CONGRESS OF THE ANIMAL SCIENCE AND PRODUCTION ASSOCIATION”. Perugia, 
Italy 13 – 16 giugno 2017. 
 
EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER UTENTI ESTERNI ED INTERNI 
 
Il responsabile dell’UODOEU ha organizzato ed è stata responsabile scientifica del corso di 
formazione: “ANTIBIOTICORESISTENZA: un problema trasversale”. Organizzato da Scuola 
Umbra di Amministrazione Pubblica. Orvieto (TR) 13 ottobre 2017. 
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U.O.D. OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO MARCHE 
 
FUNZIONI E PRINCIPALI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 
Gestione dei flussi informativi 
 
Il personale dell’OEV ha monitorato e gestito i flussi informativi obbligatori del Servizio 
Veterinario Regionale, di competenza sia della P.F. veterinaria e Sicurezza Alimentare sia 
dell’IZSUM, 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 degli avicoli, Aujeszky, MVS, Peste suina 
classica, Blue Tongue, Encefalopatia Spongiforme bovine, Scrapie: aggiornamento 
dell’applicativo ministeriale RENDICONTAZIONI (SIR) con i dati di attività diagnostica, 
epidemiologica e rendicontazione finanziaria per la relazione annuale e semestrale, per le 
previsioni di spesa e di attività svolte nel secondo semestre 2017;  
Relazione tecnica sui programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie 
animali Brucellosi, Tubercolosi, Leucosi;  
Presentazione dei programmi per il 2018 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 (rendicontazione attività 
di controllo svolta su avicoli domestici e selvatici); 
Piano nazionale Alimentazione Animale: invio tabelle semestrali ed annuali al Ministero della 
Salute, relative all’attività diagnostica e alla attività di ispezione e prescrizioni 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 di controllo 
sull’impiego e la distribuzione del farmaco veterinario;  
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:  
Stabilimenti registrati e esercizi di ristorazione: numero e attività di controllo  
Stabilimenti riconosciuti: numero, attività di controllo (ispezioni e audit) e non conformità 
rilevate; 
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Piano Nazionale Residui: 
Collaborazione con il modulo Reporting Perugia per la preparazione dei report semestrali da 
inviare alla P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
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 di 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;  
Animali d’affezione e prevenzione del randagismo: invio al Ministero della relazione 
sull’attività svolta nella regione Marche nel 2016 secondo indicazioni del DM 6 maggio 2008.  
 
 
Flussi informativi straordinari 
 
Oltre ai flussi informativi obbligatori il personale CERV: 
nell’ambito dell’EMERGENZA SISMA 18.01.2017, nei mesi di gennaio e febbraio 2017, ha 
fornito consulenza e supporto alla PF Agricoltura – Regione Marche per l’inserimento e la 
gestione dei dati in piattaforma IZSUM - Emergenza 2.0. Ha prodotto mappe geografiche dei 
comuni cratere coinvolti nel sisma 2016-2017 e mappe per la localizzazione in emergenza delle 
aziende terremotate. Il personale CERV ha inoltre prodotto elenchi di dettaglio relativi alle 
consistenze zootecniche degli allevamenti presenti in comuni afferenti al cratere sisma Marche 
2016_2017 - Decreto legge n°189 del 17 ottobre 2016 e successive modifiche. 
nell’ambito dell’emergenza Fipronil/Amitraz che ha interessato la regione Marche da agosto 
2017, ha prodotto report periodici relativi ai controlli eseguiti negli allevamenti di galline 
ovaiole utili al monitoraggio in itinere delle attività svolte previste dai piani regionale e 
nazionale e a supporto dell’individuazione delle eventuali positività riscontrate. Ha inoltre 
fornito supporto al territorio sia nella compilazione delle schede di campionamento nel 
sistema informativo ministeriale dedicato SINVSA, sia nella individuazione delle aziende 
oggetto di controllo. 
su richiesta del Dipartimento di Prevenzione – sede di Macerata, ha effettuato l’invio dei dati 
di dettaglio relativi agli esiti di laboratorio IZSUM effettuati su campioni conferiti dalle aree 
vaste 3 e 4 nell’ambito del Piano di Sorveglianza e Controllo della Leishmaniosi canina (DG 
1652/2012) relativi agli anni 2015-2017. Ha inoltre effettuato l’invio dei dati di dettaglio 
relativi alle segnalazioni dei casi accertati provenienti da canili e da privati pervenuti al CERV 
negli anni 2015 – 2016 e ha prodotto mappe tematiche relative alla segnalazione dei casi 
accertati di malattia nel territorio.  
ha raccolto, elaborato e inviato al Ministero i dati relativi alle produzioni zootecniche 
registrate nel 2016 ai fini della programmazione del campionamento PNR 2018. 
ha compilato ed inviato tabelle relative alle tipologie di mangimifici presenti sul territorio ed 
ispezioni eseguite nel periodo 2016_2017 (questionario annuale OIE) per la conferma annuale 
del riconoscimento OIE in categoria di rischio ‘trascurabile’ della regione Marche. 
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Supporto ad attività di sorveglianza e pianificazione. 
 
Il personale CERV ha prodotto una relazione annuale inerente al contesto produttivo 
marchigiano.  
ha 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: 
 
TUBERCOLOSI BOVINA: il personale CERV ha fornito supporto in fase di gestione dei focolai, 
indagini epidemiologiche e alimentazione dei sistemi informativi dedicati (SIMAN/SANAN). E’ 
stato inoltre avviato uno studio sulla valutazione del rischio di potenziale diffusione della 
malattia nel territorio, attraverso la produzione di elenchi di pascoli e allevamenti, da 
sottoporre a sorveglianza intensificata poiché correlati alle aziende focolaio, a seguito di 
movimentazioni in ingresso e in uscita. Sono inoltre state prodotte mappe tematiche per la 
rappresentazione spaziale dei dati ottenuti. Tale operazione è stata realizzata attraverso 
l’implementazione informatica dell’applicativo di business intelligence SPAGOBI, che ha 
consentito di raccordare le informazioni provenienti dagli applicativi ministeriali 
(SIMAN/SANAN/BDN) ed i sistemi SIGLA e SIVA. Relativamente alla valutazione della 
problematica nella fauna selvatica, sono state prodotte mappe tematiche relative alle aree di 
caccia al cinghiale e alla diffusione della malattia nel domestico e nel selvatico; 
PIANO SELEZIONE GENETICA: il personale CERV ha prodotto un report sullo stato di 
avanzamento dei controlli effettuati secondo quanto previsto dal Piano per gli anni 2016 –
2017 e un report sullo stato di avanzamento del Piano Indagine Proteina Prionica nella 
popolazione ovina marchigiana anno 2017 e sullo stato di avanzamento dell’attività di 
genotipizzazione della popolazione caprina marchigiana 2017. I dati prodotti sono stati 
condivisi nell’ambito dell’incontro formativo organizzato da IZSUM, in collaborazione con il 
laboratorio Diagnostica Sezione di Fermo, Misure di prevenzione su base genetica per 
l’eradicazione della Scrapie: applicazione del D.M. 25- Novembre 2015” e al Convegno “La 
carne marchigiana buona e sicura! Come produrre bene e in sicurezza e come scegliere il 
meglio” in collaborazione con Coldiretti (N riunioni=2, N eventi formativi=2); 
ATTIVITA’ DI FARMACOSORVEGLIANZA- registrazione prescrizioni medico veterinarie: il 
personale CERV ha fornito supporto tecnico per il corretto utilizzo dello strumento informatico 
di registrazione delle informazioni e per la raccolta dei dati provenienti dalle 5 Aree Vaste (POR 
5) ( N riunioni=3); 
REPORT MANGIMI: il personale CERV ha prodotto un report relativo all’attività di 
campionamento ed analisi svolta dai Servizi Veterinari nell’ambito del Piano Alimentazione 
Animale (PNAA) 2016 necessario per la programmazione e distribuzione delle attività di 
controllo da svolgere sul territorio regionale per l’anno 2017. Inoltre, il personale CERV, ha 
prodotto una relazione finale comprensiva di tutta l’attività svolta riferita al PNAA 2016. 
 
Indagini epidemiologiche su focolai 
TUBERCOLOSI E FAUNA SELVATICA: supporto ai Servizi Veterinari in fase di indagini 
epidemiologiche in corso di focolaio, studio dello stato di avanzamento dei controlli effettuati 
sulle aziende focolaio, tracciatura delle movimentazioni tra aziende, mappatura delle aree di 
caccia al cinghiale che insistono nell’area a rischio e relazione conclusiva relativa al contesto 
epidemiologico regionale legato alla malattia (N indagini effettuate = 4; N riunioni con Servizi 
Veterinari= 4). 
 
CONSULENZE E COLLABORAZIONI 
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COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER IL CONTROLLO CHIMICO E 
MICROBIOLOGICO DEI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI (CEREM) 
 
In collaborazione con il CEREM e l’Unità Operativa Sistemi Informativi e Anagrafe, il personale 
CERV, ha effettuato 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 (N riunioni con CED IZS Teramo = 2). Si è 
quindi occupato di effettuare l’upload dei dati della Regione Marche per l’anno 2017 
nell’applicativo dedicato. Ha effettuato il data management, l’analisi statistica e l’elaborazione 
dei dati e prodotto report sull’andamento delle contaminazioni chimiche e microbiologiche 
nelle aree di produzione dei molluschi bivalvi. Inoltre, in collaborazione con la ditta 
Invisiblefarm, ha fornito supporto nella ingegnerizzazione del sistema di integrazione tra 
archivi ARPAM/IZSUM e Regione, per consentire una valutazione integrata del rischio 
contaminanti (N riunioni presso PF VESA = 2). 
 
COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO FLUSSI INFORMATIVI V.S.A. ASUR MARCHE:  
 
Il personale CERV ha fornito supporto e consulenza al gruppo di lavoro flussi informativi locali 
dell’area veterinaria e sicurezza alimentare ASUR per la definizione degli indicatori LEA per 
l’anno 2017 e inviato report per il monitoraggio periodico semestrale degli indicatori previsti 
LEA e DIVO (N riunioni= 2). 
 
COLLABORAZIONE CON LA P.F.VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 
 
Relativamente all’ implementazione dei sistemi informatici (supporto allo sviluppo integrato 
del sistema SIVA-SIGLA) il personale CERV ha collaborato con la ditta Invisiblefarm per la 
definizione dei parametri necessari alla predisposizione delle interrogazioni per 
l’automatizzazione delle rendicontazioni previste. Il personale CERV ha inoltre fornito 
consulenza e supporto ai Servizi Informatici Regionali per la messa a sistema di interrogazioni 
in SPAGOBI, propedeutiche alla creazione di un cruscotto utile alla programmazione e 
pianificazione regionale delle attività sanitarie di veterinaria e sicurezza alimentare. 
 
Il personale CERV ha predisposto griglie di valutazione dello stato di avanzamento 
adempimenti LEA MARCHE al fine di fornire, a livello di PF Veterinaria, uno strumento di 
monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi regionali. 
 
AUDIT. Il Cerv ha fornito supporto in corso di Audit Ministeriale,  attraverso la produzione di 
report relativi all’attività svolta nel biennio 2016-2017, allo stato avanzamento dei controlli e 
alle verifiche in anagrafe nazionale. Il CERV ha inoltre presentato il funzionamento e le 
modalità di gestione degli applicativi informatici regionali (Datafarm) e ministeriali, per 
ottemperare alle richieste di rendicontazioni semestrali e annuali. Nello specifico nell’ambito 
dell’audit relativo all’ ANAGRAFE CANINA sono state mostrate le query informatizzate 
predisposte in SPAGOBI a compilazione automatica delle voci previste nella relazione annuale 
da inviare la Ministero (es. cani nei canili, cani registrati in anagrafe, cani di proprietà, cani 
morsicatori) (N AUDIT=3 - Salmonellosi, Anagrafe canina e Fitosanitari). 
 
COLLABORAZIONE CON IL CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA SORVEGLIANZA ENTOMOLOGICA 
DELLE MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A CHIKUNGUNYA, 
DENGUE, ZIKA VIRUS E WEST NILE DISEASE 
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Il personale CERV ha collaborato con il Centro nella redazione del Piano di Sorveglianza delle 
Malattie trasmesse da vettori e nella creazione di mappe tematiche propedeutiche alla 
individuazione del numero e della localizzazione delle ovitrappole da istallare per il 
monitoraggio della Chikungunya in ambito regionale (N riunioni= 2). 
 
COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE – DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’ 
ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI E CON IL CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER LA 
TUBERCOLOSI DA M.BOVIS. 
 
Il personale CERVN ha partecipato al Working Group sulle Indagini Epidemiologiche (N 
riunioni= 6, N Field Exercises= 2 (Calabria e Marche) e N workshop FINALI= 1). 
 
Il personale CERV ha organizzato un incontro tecnico, rivolto alle regioni Marche e Umbria, 
della durata di 3 giornate (Field Exercise), finalizzato alla condivisione della problematica 
sanitaria legata ai focolai di M.bovis in ambito regionale, alla armonizzazione delle procedure 
in fase di indagine epidemiologica in campo, di inoculazione e lettura IDT comparativa e 
implementazione dell’indagine epidemiologica in SIMAN.  
 
COLLABORAZIONE CON IL LABORATORIO DI ISTOPATOLOGIA E CHIMICA CLINICA 
 
il personale CERV ha predisposto una reportistica informatizzata utile all’elaborazione dei dati 
finalizzata alle valutazioni epidemiologiche previste dal progetto. Ha effettuato un’analisi 
descrittiva dei dati ottenuti e prodotto un report relativo all’andamento del progetto dal 2015 
al 10.11.2017 (POR 7), presentati nell’ambito del Corso di Formazione “Il registro tumori 
animali della regione Marche: stato dell’arte e prospettive future”.  
Per la programmazione del progetto SONAR, il CERV ha fornito i volumi di macellazione di 
bovini e ovicaprini per l’anno 2017, stratificati per classe di età, AV e Mattatoio.  ( N riunioni = 
2; N Corso di Formazione= 1).  
 
COLLABORAZIONE CON DIREZIONE SANITARIA 
 
Il personale CERV ha partecipato al progetto MES (N riunioni=3). 
Il personale CERV ha partecipato alla gestione emergenze non epidemiche (N riunioni=3). 
 
COLLABORAZIONE CON SC3 – RICERCA E SVILUPPO:  
 
il personale CERV Ha collaborato alla stesura di progetti presentati nell’ambito del PSR Marche 
2014-2020 - Sottomisura 16.1. PSR MARCHE 2014-2020. Il personale CERV si è occupato della 
programmazione di dettaglio delle attività da svolgere nell’ambito del progetto, ha partecipato 
agli incontri previsti nella fase di setting up, ha effettuato lo studio delle aziende coinvolte e 
collaborato alla stesura del progetto (N riunioni= 4; N 1 visita alla realtà innovativa LA 
GRANDA; N=1 seminario – Programma sviluppo rurale 2014 – 2020 Marche - sottomisura 16.1 
- Azione 1 “Fase di setting up” “ZOOTECNIA MARCHIGIANA : TRADIZIONE E PROGRESSO 
ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE”). 
 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE: 
 
Torino, 13 e 14 giugno 2017 - ANALISI BAYESIANA DEI DATI BIOMEDICI – IZSTO. 
 
Perugia, 21.07.2017 e 26.10.2017 La ricetta elettronica veterinaria – IZSUM. 
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Perugia, 11 – 15 settembre 2017 - Grant Writing: How to Write a Competitive Application to a 
Funding Agency – IZSUM. 
 
Ancona, 19.09.2017 III° workshop degli operatori della sorveglianza sanitaria delle zone di 
produzione dei molluschi bivalvi vivi – IZSUM. 
 
Roma, 21.09.2017 - Workshop sui Sistemi Informativi della Salute Animale – Ministero della 
Salute. 
 
Perugia, 25.09.2017 Listeria Monocitogenes e listeriosi: sorveglianza epidemiologica, gestione 
dei casi e strategie di controllo – IZSUM. 
 
Perugia, 21.09.2017 La ricerca corrente dell'IZSUM: attualità ed evoluzione della ricerca a 
supporto del territorio – IZSUM. 
 
 
EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER UTENTI ESTERNI ED INTERNI 
 
In collaborazione con Elisabetta Manuali - Laboratorio di Istopatologia e Chimica Clinica 
dell’IZSUM il personale CERV ha organizzato un Corso di Formazione: “Il registro tumori 
animali della regione Marche: stato dell’arte e prospettive future”. 
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U.O.D. OFFICINA FARMACEUTICA 
 
L’attività programmata  per l’articolazione organizzativa UODOF nel 2017  si è basata sulla 
messa a punto di un sistema di pianificazione e controllo delle produzioni al fine di ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse e con lo scopo di massimizzare il livello di servizio ai clienti. A tale fine 
sono stati implementati e sviluppati nuovi servizi informatizzati per ricevere più rapidamente 
gli ordini dei clienti privati ed Istituzionali (programmi informatizzati SIGLA terreni e vaccini). 
Nel 2017 sono stati  valutati e monitorati i sistemi produttivi e di consegna dei prodotti 
richiesti (controllo tempi ordine  e consegna) per  standardizzare il livello di servizio ai clienti,  
aumentare la quantità  delle produzioni (20% rispetto il 2016), migliorare la qualità dei 
prodotti (conseguimento  certificazione UN-ENI ISO 9001 terreni) ed attivare opportune azioni 
correttive dove necessario. A seguito sono descritti, in dettaglio, gli obiettivi programmati e 
raggiunti  nel piano aziendale 2017. 
 
ATTIVITA’ DI SERVIZIO 
 
La vendita dei presidi immunizzanti e reagenti diagnostici prodotti  presso UODOF  nel 2017 ha  
raggiunto un fatturato pari 491.544 €, valore che si discosta poco da quello dell’anno 
precedente,  a cui vanno però aggiunti 498.869 € , derivanti dai prodotti  allestiti e distribuiti 
per uso interno non fatturati, che portano complessivamente  ad un valore economico di 
produzione pari a 990.413 €. Analizzando i dati del fatturato in dettaglio, emerge un  trend  in 
ascesa  nella  vendita  ad utenti privati rispetto ai pubblici, dato  che conferma quanto già 
riscontrato gli anni precedenti. Significativo è l’aumento di circa il 20% della produzione dei 
vaccini stabulogeni rispetto il 2016. Infatti, nel corso dell’anno, particolare attenzione è stata 
data  allo sviluppo e alla messa a punto di nuovi presidi immunizzanti da impiegare per la 
profilassi di malattie infettive emergenti o riemergenti. Sono stati  prodotti, distribuiti e 
controllati oltre novanta lotti di vaccini sperimentali/in corso di sperimentazione, tali lotti 
comprendono nuove tipologie di vaccino stabulogeno destinato a differenti specie animali sia 
nell’ambito degli animali d’affezione che di quelle d’interesse zootecnico (specie cunicole, 
avicole e ittiche).  
 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI  
 
In merito alle attività istituzionali, nel 2017, sono state prodotte n° 25.724 dosi di antigene 
ricombinante Δ179gp51-His della Leucosi Bovina Enzootica (LEB), da impiegare nel test AGID 
ed ELISA. Di queste 21.740 sono state vendute ai laboratori che ne hanno fatta richiesta, 
mentre le restanti dosi di antigene sono state conservate come scorta e saranno distribuite nel 
corso del 2018. Sono state prodotte n° 4.697.608 dosi di siero positivo LEB, di cui vendute  a 
strutture pubbliche e private n° 4.614.420. Nel corso del 2017 sono stati distribuiti n°204 kit 
ELISA PSC a tutti gli II.ZZ.SS richiedenti (valore economico 171.360 euro). Relativamente ai 
terreni colturali (U.O.S PGTC), sono stati distribuiti ai vari laboratori n° 299.080 pezzi (circa il 
5% in più rispetto il 2016) 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. E’ stata fatta anche una valutazione 
economica dei prodotti allestiti (324.603 euro), poiché 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 



112 
 

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° 75.471 flaconi di diverso 
volume, sono stati liofilizzati prodotti in n° 53.350 contenitori di varie capacità e sono stati 
confezionati n° 80.041 prodotti di varia tipologia. Dall’analisi dei dati emerge solo un aumento 
dell’attività di liofilizzazione, determinata dal servizio svolto anche per utenti esterni. 
 
POLITICA DELLA QUALITA’ 
 
Molto lavoro è stato svolto in collaborazione con la Responsabile UOQAF 11 per lo sviluppo di 
un Sistema di Gestione per la Qualità che ci ha  consentito di pianificare e sviluppare dei 
processi per ottenere la certificazione secondo norma UNI EN ISO 9001: 2015. Nelle date 13 e 
20 marzo 2017, l’unità di  Produzione Terreni Colturali ha subito la visita ispettiva da parte 
dell’Ente certificatore CISQ, superando positivamente la stessa senza rilievi di non conformità 
e senza rilievi di punti di debolezza, ottenendo pertanto in data 11/04/2017 la certificazione 
dei processi dell’unità di Produzione Terreni Colturali secondo norma UNI EN 9001:2015. 
 
CONSULENZE E COLLABORAZIONI 
 
Molta attività di consulenza è stata svolta dai Dirigenti operanti presso la struttura per  gli 
allevatori e per i colleghi libero-professionisti in merito all’impiego dei presidi immunizzanti 
prodotti  e con la  collaborazione  dei colleghi dell’Istituto delle Venezie, dei  colleghi della 
Diagnostica dell’Umbria e delle Marche e dei colleghi liberi professionisti operanti sul 
territorio, sono state individuate nuove formulazioni per lo sviluppo di presidi immunizzanti 
innovativi da impiegare in  diverse specie animali, sia nell’ambito degli animali d’affezione che 
di quelle ad interesse zootecnico. Per alcuni di essi, vista la comprovata efficacia, si procederà, 
a breve, alla stesura dei dossier per le richieste di autorizzazione alla produzione da inoltrare 
agli Uffici preposti del Ministero della Salute. 
 
RICERCA 
 
Sono state sviluppate le attività programmate per il 2017 dei seguenti  progetti di ricerca 
corrente, finanziati dal Ministero della Salute, in cui siamo coinvolti come unità partner: 
RC IZSUM 01/15 -"Canine Lymphoma Working Group: nuova piattaforma diagnostica per il 
Registro Tumori Animali dell'Umbria".  Durata del progetto: 24 mesi; dal 01/10/2016 al 
30/09/2018; 
RC IZSUM 10/15 -"Marker innovativi per la valutazione dell'infezione da Leishmania nel cane". 
Durata del progetto: 24 mesi; dal 01/10/2016 al 30/09/2018; 
RC IZSUM 09/15 -“Il cadmio nei molluschi bivalvi: biodisponibilita’ e riduzione del rischio” dal 
01/10/2016 al 30/09/2018; 
RC IZSUM 09/14- “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” termine progetto maggio 
2018”. 
Sono state avviate, le attività di ricerca dei seguenti progetti, di cui l’IZSUM è Responsabile 
scientifico e unità partner: 
RC IZSUM 04/16 -"Sviluppo di strategie per la riduzione dell'impiego di antibiotici in 
acquacoltura". Durata del progetto: 24 mesi; dal 01/09/2017 al 31/08/2019; 
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RC IZSUM 01/16 - "Applicazione di metodiche innovative per la produzione di presidi 
immunizzanti potenzialmente impiegabili nella diagnostica immunologica e vaccinale". Durata 
del progetto: 24 mesi; dal 01/09/2017 al 31/08/2019. 
E’ stata redatta la relazione finale delle attività svolte nei seguenti progetti di ricerca finanziati, 
in cui l’IZSUM è stato coinvolto in qualità di unità partner: 
RC IZS SI 07/14 -“Virus epiteliotropi e infezioni da papillomavirus: diagnostica biomolecolare e 
produzione di vaccini”. Durata del progetto: 24 mesi; dal 18/09/2015 al 18/09/2017; 
RF BB 2016: “Sviluppo metodiche alternative all'utilizzo di animali nella attività diagnostica e di 
controllo dei prodotti negli Istituti  Zooprofilattici”. Durata del progetto: 18 mesi; dal 
30/01/2016 al 30/09/2017. 
E’ stato presentato un progetto di  ricerca corrente, approvato e finanziato dal Ministero della 
salute dal titolo “Sviluppo di procedure alternative per l’ottimizzazione dell’uso di presidi 
immunizzanti batterici in ambito veterinario e valutazione dell’immunogenicità di nuove 
formulazioni vaccinali tramite prove sperimentali in vivo”. Durata 12 mesi dal 01/122017 al 
01/12/2019. 
E’ stato presentato in collaborazione con la sezione di Macerata e la ditta Fileni,  un progetto 
Regionale innovativo nell’ambito del PSR Marche 2014-2020, Misura 16.2 - Sostegno a progetti 
pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie dal titolo “Application 
of Enterococcus spp and Salmonella infantis vaccination protocol in broiler breeders farms”. 
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Cfr. allegato 3 e 4 al presente piano. 
 
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA UODOF 
 
E’ Stata pianificata, per il personale operante presso la struttura, attività formativa in base alle 
proprie esigenze ed inclinazioni, mirata ad un miglioramento qualitativo gestionale e tecnico 
della struttura e quindi dei servizi prestati all’utenza. I corsi sono stati  scelti ed organizzati in 
base ad un effettivo risvolto pratico al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici 
dell’Ente e specifici della struttura. Per approfondire le conoscenze  sulla gestione degli 
ambienti a contaminazione controllata, un dirigente ed un operatore tecnico hanno 
partecipato al corso “CLEAN ROOM E STERILITY ASSURANCE”, tenutosi a Milano nel mese di 
marzo, all’evento “DRUG CHAIN SUPPLY – Logistica del farmaco e GDP organizzato da 
PharmaHub – IKN Italy Institute of Knowledge & Networking, svolto a Milano nel mese di 
maggio  e un dirigente  al corso ECM “ Introduzione alla metodologia della ricerca clinica",  
svoltosi a Bologna in data 9, 10 e 11 ottobre 2017. Un dirigente  ha tenuto una relazione su 
"Valutazione della risposta immunitaria nel suino in corso di infezione da virus Peste Suina 
Classica mediante fluorescence activated cell scanning" nell'ambito dell'evento "Seconda 
Riunione Nazionale ISCCA – Italian Society for Clinical Cell Analysis", svoltosi a Bologna nel 
mese di maggio  2017, organizzato da ISCCA. Per approfondire la conoscenza sulle tecniche 
alternative all’impiego di animali da laboratorio, il personale tecnico ha partecipato al  corso 
teorico - pratico “Dare un senso ai metodi sostitutivi alla sperimentazione animale”, tenutosi a 
Genova nei giorni 6-7 luglio. 
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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 
 
Comunicazione e Informazione svolge tutte le attività esplicitate nel Regolamento interno dei 
servizi dell’Istituto. 
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, 
supporta gli utenti nella ricerca bibliografica e documentale. 
Anticorruzione e Trasparenza 
 
Attività svolte nei settori di competenza. 
 
COMUNICAZIONE - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
 
Ottemperanza alla normative pubblica amministrazione 
In qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche le attività da svolgere interesseranno 
diversi settori.  
Approvazione Piano nazionale della trasparenza e anticorruzione: gestire, coordinare e 
sviluppare  tutte le attività inerenti il  piano stesso. 
 
Di seguito si riporta l’elenco completo delle Attività di Comunicazione svolte nell’anno 2017 
Studio e realizzazione del Restyling del logo aziendale e dell’immagine coordinata. A partire dal 
01 gennaio 2018 l’Ente ha modificato la sua denominazione in Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale “Togo Rosati”, come da deliberazione del CdA n. 8 del 23/10/2017. A seguito del 
cambio di denominazione l’Istituto ha provveduto ad effettuare un restyling del logo aziendale 
e di tutta l’immagine coordinata, resa disponibile in intranet, nell’apposita area 
“Comunicazione – Grafica Standard”;  
Attività di comunicazione interna ed esterna relativa al cambio di denominazione, realizzata 
sia attraverso l’invio di comunicazioni a mezzo e-mail inviate alla mailing list che racchiude 
tutto il personale dell’IZSUM, che la pubblicazione in home page delle informazioni destinate 
agli stakeholder; 
Studio dell’elaborazione del Piano della Comunicazione annuale e redazione proposta Piano 
2018; 
Gestione dei rapporti con gli organi d’informazione e produzione di notizie per i mass media; 
Progettazione grafica e invio inviti eventi organizzati da IZSUM e Auguri festività; 
Progettazione grafica locandine e brochure corsi di formazione erogati dall’IZSUM, sia nel 
formato per il web che per la stampa;  
Redazione notizie pubblicate nell’home page del sito www-izsum.it; 
Revisione e impaginazione del Piano Aziendale 2017 e del Consuntivo del Piano Aziendale 
2016; 
collaborazione con l’U.O. Qualità dell’IZSUM e l’U.O. Formazione dell’IZSUM e dell’IZS Lazio e 
Toscana per la stesura del programma dell’evento “Il Sistema Qualità all’interno degli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali”, tenutosi il 30 maggio 2017, presso la sede di Roma dell’I.Z.S. 
Lazio e Toscana. 
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Anticorruzione e trasparenza 
 
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. 
 
Attività inerenti la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche: 

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

Formazione inerente anticorruzione  
In considerazione dell’importante ruolo che la formazione ricopre nel sistema di prevenzione 
della corruzione, l’U.O. Formazione ed Aggiornamento, nel 2017, 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 2017, 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. 
La presente relazione sintetizza il quadro di iniziative messe in atto e come previsto nel Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e per la trasparenza e  l’integrità 
(P.T.T.I.) 2017-2019, adottato con Deliberazione del  Direttore Generale n. 66 Febbraio 2017. 
  La formazione realizzata nel 2017 ha completato in particolare un percorso formativo attivato 
nel 2016 ed è stata rivolta a tutto il personale focalizzando l’attenzione rispetto alle modifiche 
ed integrazioni apportate dal legislatore, sia in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, sia in considerazione degli obblighi 
in materia di pubblicità e di trasparenza, in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli 
incarichi nonché in relazione al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici avendo 
particolare riguardo  alle attività necessarie per  l’aggiornamento del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2017-2019 che conferma l’obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di garantire interventi formativi di livello generale e specifico, confermando 
quanto la formazione sia importante per la prevenzione della corruzione e per la diffusione di 
valori etici e  principi. 

Nel 2017 sono stati completati percorsi formativi attivati nel 2016 in continuità con il 
percorso formativo già intrapreso in materia sia di anticorruzione e trasparenza  e  
completato il percorso formativo in materia di Benessere Organizzativo e Valutazione delle 
Performance.  
Pertanto, sono stati organizzati n. 3  Eventi formativi:  

1. Progetto Formativo Aziendale ECM "Il sistema di valutazione della performance ed il 
benessere organizzativo dell'IZSUM":                       
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 II^ EDIZIONE – Anno 2017: Sala Formazione Sede di Tolentino - 13 gennaio 2017 
della durata di n. 3 ore, rivolte  a tutto il personale - Crediti  Formativi ECM : n. 4 al 
quale hanno partecipato n. 49 dipendenti e sono state erogate n. 147 ore di 
formazione/uomo.  
Il Corso ha avuto come obiettivo quello di favorire  la conoscenza delle strategie 
per il miglioramento della qualità dell’organizzazione, partendo da dimensioni 
Aziendali (“macro”) come la Cultura Organizzativa, il Clima Organizzativo, il 
Benessere Organizzativo, per raggiungere  dimensioni più individuali (“micro”) 
come la motivazione, la comunicazione efficace, l’impegno lavorativo, la 
soddisfazione lavorativa, la valutazione delle performance, il senso di 
appartenenza, per migliorare le performance e la customer satisfaction.  

2. E’ stata portata a compimento la formazione di livello specialistico rivolta ai Direttori di 
Struttura Complessa e Sostituti, Dirigenti e Incarichi di Posizione Uffici in Staff alla 
Direzione Generale, che si occupano, in particolare, di adempimenti in materia di 
Trasparenza e di affidamento di incarichi in cui sono stati trattati i seguenti argomenti: 
Novità in materia di Anticorruzione (PNA 2015, PNA 2016), Whistleblowing, Nuove Linee 
guida in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, Nuovo Testo Unico in 
materia di  Trasparenza, il Progetto Formativo Aziendale ECM. Titolo Evento: 
"Aggiornamento di Livello Specifico in materia di Anticorruzione: Novità in materia di 
Anticorruzione  (PNA 2015, PNA 2016), Whistleblowing, nuove Linee guida in materia 
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nuovo Testo Unico Trasparenza", articolata 
nelle seguenti 2 edizioni: 

 I^ EDIZIONE: Sala Formazione - Perugia, 11 gennaio 2017; 

 II^ EDIZIONE: Sala Formazione - Perugia, 25 gennaio 2017. 
al quale hanno partecipato n. 142 dipendenti ed erogate n. 497 ore di 
formazione/uomo.  
Si specifica che al termine dei n. 3 Corsi realizzati è stato somministrato a tutti i 
discenti un test di verifica dell’apprendimento ed un questionario sulla qualità 
percepita ciò al fine di valutare l’efficacia della formazione rispetto ai seguenti e 
specifici indicatori:  

- Rispondenza degli argomenti trattati rispetto agli obiettivi prefissati;  

- Soddisfazione complessiva; 

- Livello di approfondimento degli argomenti trattati; 

- Utilità degli argomenti trattati in relazione al proprio lavoro;  

- Clima d’aula. 
Dall’analisi dei questionari è emerso che i docenti esterni hanno conseguito una 
valutazione positiva in merito alla qualità della didattica che si attesta su un giudizio 
buono / ottimo  

La formazione erogata direttamente dall’ Ente di n. 644 ore /uomo di formazione  
Anche la formazione in materia di Trasparenza e di conferimento di incarichi ha offerto un 
confronto tra il personale ed il docente consentendo di omogeneizzare i processi e l’adozione 
di procedure uniformi tra i vari uffici preposti a tale attività.  
Di seguito, inoltre, si elencano in dettaglio i Corsi specifici esterni di norma a titolo gratuito, a 
cui ha partecipato il personale dipendente dell’Ente, in via prioritaria presso il Consorzio 
Scuola Umbra di  Amministrazione Pubblica Villa Umbra a Perugia, in considerazione della 
scelta della Direzione di aderire al suddetto Consorzio che, di fatto, assurge ad interlocutore 
privilegiato per le attività formative esterne, così come indicato all'art. 3, commi 1 e 2 della 
Legge della Regione Umbria n. 24/2008 ed anche in considerazione della Direttiva n. 10/2010 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.       
Il personale dell’Ente ( n. 30 dipendenti) ha frequentato, da gennaio a dicembre 2017, Corsi di 
Formazione ed Aggiornamento in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza, 
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benessere organizzativo e performance  per un totale di n. 244,5 ore formazione/uomo che 
hanno riguardato i seguenti argomenti: 

 “PRIVACY E TRASPARENZA alla luce del Regolamento Europeo in materia di 
protezione dei dati personali e del F.O.I.A. (D.Lgs. 97/2016)” - Consorzio Scuola 
Umbra di Amministrazione Pubblica Villa  Umbra - Pila (PG), 26 gennaio 2017; 

 “DPR 105/2016: OIV e indicatori di performance nella P.A.” – GRUPPO SOI S.P.A - 
Roma, 30 gennaio 2017; 

 Il Piano Nazionale Anticorruzione: gli obblighi degli Enti per la trasparenza 
dell’azione amm.va, anche in attuazione della L. 229/2016” - Consorzio Scuola 
Umbra di Amministrazione Pubblica Villa Umbra - Pila, 30 gennaio 2017; 

 “I reati contro la Pubblica Amministrazione” - Consorzio Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica Villa Umbra - Pila (PG), 22 febbraio 2017; 

 Il nuovo Testo Unico del Pubblico Impiego e le novità per la valutazione della 
Performance”  - Consorzio Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica “Villa 
Umbra” - Perugia, 19 giugno 2017; 

 “Gli obblighi di trasparenza e il FOIA dopo la Circolare Madia n. 2/2017” - 
Consorzio Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra – Pila, 12 settembre 
2017; 

 MISURARE E VALUTARE LE PERFORMANCE NELLA P.A. Novità e nuove regole per 
gli Organismi indipendenti di Valutazione” - Consorzio Scuola Umbra di 
Amministrazione Pubblica Villa Umbra Pila, 20 novembre 2017. 

 
QUALITÀ E FARMACOVIGILANZA  
 
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.  
Ha svolto tutte le attività di supporto e di coordinamento alle singole strutture semplici e 
complesse dell’IZSUM inerente la gestione della Qualità finalizzate anche al mantenimento 
dell’Accreditamento. 
Si ricorda che l’inserimento delle prove negli elenchi Accredia e l’Iscrizione negli Elenchi 
Regionali dei Laboratori, sono prerogative indispensabili per svolgere l’attività analitica 
istituzionale e per le aziende che operano nel settore agro-alimentare (autocontrollo). 
 
Gestione documentale  
Nel 2017 l’UODQAF11 ha effettuato attività di supporto alla stesura di nuove procedure 
soprattutto del settore diagnostico e alla revisione delle procedure ai fini di adeguamenti 
normativi e contrattuali. L’attività di revisione è stata molto onerosa in quanto sono state 
pubblicate una serie di revisione di metodi normati del settore della sicurezza alimentare. 
Complessivamente sono stati modificati n.5 PRQ, n.130 PRT e riesaminati i relativi Dossier di 
Validazione e il Manuale della Qualità. E’ stata altresì effettuata attività di pubblicazione e 
distribuzione dei documenti prodotti.  
Gestione trasversale dei processi  
L’UODQAF11 ha collaborato in modo propositivo e attivo affinché all’interno dei singoli gruppi, 
distinti per settori di competenza affinché fossero individuate in modo condiviso le soluzioni 
più funzionali alla gestione dei processi trasversali e al raggiungimento degli obiettivi 
dell’Istituto.  
Monitoraggio e controllo delle criticità 
Sono state monitorate ed analizzate le Non Conformità emesse dalla varie articolazioni 
organizzative e valutate in modo analitico le azioni correttive correlate alle VI interne ed 
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esterne. Al fine di valutare le performance delle strutture è stata valutata anche la tempistica 
di attuazione. 
Monitoraggio dei circuiti interlaboratorio 
E’ stata implementata 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. 
Supporto alla gestione del sistema per il contenimento dei rischi biologici 
L’UODQAF11 ha effettuato attività di supporto funzionali alla stesura di nuove procedure per 
gestire in modo appropriato e nel rispetto dei criteri di biosicurezza i flussi operativi che 
vengono svolti all’interno dell’ area di contenimento BSL3. 
Sono state effettuate in modo coordinato con il Responsabile della Biosicurezza anche le 
attività di Verifica ispettiva e del riesame dei processi. 
Implementazione collegamento dati telematico  
Al fine di migliorare la ricerca dei documenti a supporto delle attività di laboratorio ed avere 
una correlazione tra i moduli e le procedure attraverso un nuovo strumento informatico.  
Il nuovo collegamento dati, contenente l’elenco di tutti i moduli in vigore nel Sistema Qualità, i 
riferimenti alle procedure collegate e i link per il download dei files, è stato pubblicato nella 
nostra area Intranet. La ricerca delle informazioni e dei moduli è stata facilitata 
dall’inserimento di “filtri” che consentono di risalire alla modulistica corretta partendo da 
diversi elementi: numeri dei moduli, sigla delle procedure e parole chiave presenti nel titolo 
del documento. Il nuovo applicativo è stato realizzato grazie al supporto dell’Ufficio 
Informatico. 
Certificazione ISO 9001 Terreni colturali 
L’Istituto ha da anni implementato il proprio Sistema di Gestione per la Qualità 
conformemente ai requisiti previsti dalla norma ISO/IEC 17025, dimostrando la propria 
competenza tecnica nell’esecuzione di numerosi metodi di prova nei settori della sicurezza 
alimentare e della sanità animale.  
Al fine di inserire la produzione dei terreni in un percorso di certificazione dei Terreni Colturali 
prodotti all’interno dell’Istituto, l’Unità operativa a valenza dipartimentale della Qualità ha 
gestito in percorso della certificazione interfacciandosi con l’Ente di certificazione CSQA 
(vincitrice del bando). Il supporto è stato importante per gestire in modo efficace ed efficiente 
l’attività di certificazione, facendo attenzione ad armonizzare i diversi percorsi nella logica 
dell’integrazione tra i differenti sistemi posti in essere. 
La Certificazione dei Terreni Colturali ai sensi della ISO 9001: 2017 è stata conseguita in seguito 
alla VI avvenuta a marzo 2017 da parte di CSQA 
 
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.  
Si rileva un aumento del numero delle segnalazioni pervenute rispetto agli anni precedenti.  
 
Obiettivo Regionale Umbria: Monitoraggio del consumo dei farmaci Veterinari 
 
Il Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria, come da progetto regionale, ha focalizzato 
la sua attenzione al comparto dell’acquacoltura, settore di interesse strategico del territorio 
regionale umbro. A causa degli eventi sismici che hanno interessato il distretto della Valnerina, 
nel quale insiste la totalità delle aziende ittiche regionali, non è stato possibile recepire e 
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analizzare le prescrizioni di antibiotico riferite all’anno 2016; pertanto, al fine di inquadrare il 
consumo di farmaco l’attenzione è stata rivolta all’anno 2017. Sono state pertanto recepite e 
informatizzate 67 ricette ricevute da Gennaio a Novembre 2017 dal Servizio di Igiene degli 
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche competente per territorio. Le prescrizioni 
mediche, tutte di mangime medicato, hanno riguardato 7 aziende. Sulla base dei farmaci 
prescritti sono stati revisionati i valori di riferimento di DDD (Dose giornaliera di farmaco 
somministrata), anche in seguito alle linee guida emanate dall’EMA (EMA (European Medicine 
Agency). Principles on assignment of defined daily dose for animals (DDDvet) and defined 
course dose for animals (DCDvet) Veterinary Medicines Division. 8 June 2015), già calcolati nel 
passato per la trota dal Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria.  
Dall’analisi farmacoepidemiologica si evince che il settore dell’acquacoltura resta uno di quelli 
in cui l’utilizzo di antibiotico è importante con un incremento calcolato nel 2017 rispetto agli 
anni precedenti del +16% (DDD prescritte) e +19% (DDD/1000 aziende-die). I farmaci utilizzati 
risultano essere quelli registrati per l’uso in troticoltura; maggiormente l’associazione 
sulfadiazina+trimetoprim (2159 DDD prescritte x 104). Altri principi attivi utilizzati sono il 
florfenicolo (343 DDD prescritte x 104), l’ossitetraciclina (286 DDD prescritte x 104) e la 
flumequina (32 DDD prescritte x 104). I consumi di tutte le classi di antibiotico risultano in 
incremento dal 2014 al 2017. Il settore produttivo con il più alto utilizzo di antibiotico è quello 
dell’ingrasso (2210 DDD prescritte x 104) rispetto all’avannotteria (340 DDD prescritte x 104) e 
alla fase di preingrasso (269 DDD prescritte x 104). L’applicazione di un metodo per la 
valutazione dell’accuratezza del dosaggio è stata testata sulla fase di pre-ingrasso per 
minimizzare le differenze di peso dei soggetti allevati e ha mostrato un 85% dei trattamenti 
sottodosati.  
 
Valutazione della sicurezza ambientale dei farmaci utilizzati nel comparto della ittiocoltura 
umbra 
 
Per studiare l’impatto ambientale legato all’uso degli antibiotici in ittiocoltura sono stati 
effettuati 8 campionamenti a cadenza mensile di acqua superficiale e sedimento da 3 punti del 
Fiume Nera (Borgo Cerreto, Scheggino, Casteldilago – Arrone), selezionati sulla base della 
distribuzione degli impianti. Inoltre, è stata effettuata una valutazione dei consumi temporale 
e spaziale sulla base dei punti di campionamento e dei giorni di prelievo. Per l’analisi chimica, il 
Centro Sviluppo e Validazione Metodi dell’IZSUM ha utilizzato una cromatografia liquida 
interfacciata ad un detector ibrido in alta risoluzione (LC-Q-Orbitrap) che permette la 
rilevazione contemporanea di oltre 60 molecole di antibiotico. L’analisi dei residui di farmaco 
rinvenuti nelle acque superficiali evidenzia la presenza, seppur in basse concentrazioni 
(ng/litro di acqua) di principi attivi presenti in farmaci registrati per l’acquacoltura ed utilizzati 
dagli impianti umbri. La sovrapposizione temporale dell’andamento dei residui nei punti di 
campionamento e dei consumi di antibiotico delle aziende a monte degli stessi mostra delle 
somiglianze soprattutto a partire dal mese di giugno 2017. I dati ottenuti sono stati considerati 
anche con dati metereologici di piovosità rilevati nelle stazioni limitrofe ai punti di 
campionamento (Arrone e a Vallo di Nera) nel periodo di osservazione, provenienti dal Centro 
Funzionale Regione Umbria. Alla luce dei dati, il fattore piovosità sembra essere un elemento 
di basso confondimento. 
La sulfadiazina e il trimetoprim risultano i principi attivi maggiormente riscontrati nelle acque 
fluviali superficiali, seguiti dall’ossitetraciclina, dal florfenicolo e dalla flumechina. I dati 
prodotti, sia in termini di residui che di confronto tra residui e consumi sono ancora ad uno 
stadio preliminare ma risultano estremamente utili per una comprensione dei fenomeni che 
possa essere utile ad attuare soluzioni per la salute umana, animale e per la tutela 
dell’ambiente. 
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Obiettivo Regionale Marche: Sistema di monitoraggio sull’utilizzo dei farmaci veterinari 
antimicrobici: sviluppo di un sistema di farmaco-epidemio-sorveglianza.  
 
Il progetto regione Marche “Sistema di monitoraggio sull’utilizzo dei farmaci veterinari 
antimicrobici: sviluppo di un sistema di farmaco-epidemio-sorveglianza” consta di due parti: 
“Valutazione dei consumi di antibiotico in zootecnia”, di competenza del Centro Regionale di 
Farmacovigilanza Veterinaria dell’Umbria e “Valutazione della diffusione dell’antibiotico 
resistenza negli allevamenti avicoli” di competenza del laboratorio di diagnostica della sezione 
di Tolentino dell’IZS UM.  
Per quanto di sua pertinenza, il Centro regionale di Farmacovigilanza ha provveduto 
all’informatizzazione delle ricette medico veterinarie per l’AV3 riferite al 2016, come da 
progetto regionale ed ha implementato un sistema di raccolta dati, fornito alle 5 aree vaste del 
territorio, al fine di raccogliere ed informatizzare i dati sul prescritto nel 2017. L’attività di 
monitoraggio sull’uso dei farmaci antimicrobici ha riguardato quindi la totalità delle aree vaste 
marchigiane e ha permesso la valutazione di trend di variazioni biennali e triennali per la AV3 – 
Macerata.  
Per quanto riguarda questa area vasta, in riferimento al 2016, sono state informatizzate  
3165 ricette, così stratificate: 
1085 ricette – Bovini  
692 ricette – Suini 
324 ricette – Ovicaprini 
691 ricette _ Specie Avicole 
292 ricette – Cavalli DPA e NON DPA 
47 ricette – Acquacoltura 
105 ricette – Canili ed altre specie animali 
794 ricette – Autoconsumo 
2143 ricette – Scorte ambulatoriali 
L’analisi farmacoepidemiologica basata sui valori di Defined Daily Doses, calcolati sul prescritto 
umbro e marchigiano mostra un consumo di 217238856.8 DDD prescritte di antibiotico totale 
e 41949450.61 DDD prescritte di antibiotico di importanza critica (CIAs) per la medicina 
umana. La variazione nel biennio 2015-2016 mostra un aumento del +29.54% per gli antibiotici 
totale e del -52.20% dei CIAs. Le Penicilline risultano i farmaci maggiormente prescritti per 
tutte le specie animali, seguite dalle tetracicline e dalla colistina (polimixine). I suini risultano la 
specie animale maggiormente trattata (9.26 giorni di trattamento per singolo maiale annuo 
nel 2016), seguiti dalle specie avicole (4.30 giorni di trattamento), dai bovini (4.11 giorni di 
trattamento) e dagli ovicaprini (2.27 giorni di trattamento). Le specie ruminanti mostrano un 
incremento del consumo di farmaco del +440.48% (piccoli ruminanti) e del +32.74% (bovini); in 
diminuzione le altre specie animali (-32.74% suini e -13.66% specie avicole). Per quanto 
riguarda gli antibiotici di importanza critica, le specie animali maggiormente trattate sono 
quelle avicole e il suino (rispettivamente 1.83 e 1.48 giorni di trattamento), seguite dai bovini e 
dai piccoli ruminanti (0.71 e 0.01 giorni di trattamento). I bovini presentano un incremento del 
consumo dal 2015 pari a circa +55%. L’analisi del consumo di antibiotico stratificato per 
numero di aziende presenti ci permette di valutare l’uso di antibiotico nel settore ittico e della 
cunicoltura, che rappresentano i settori con la maggiore prescrizione di antibiotico 
(rispettivamente 5146.036 e 4330.92 DDD/1000 aziende die).  
Il modello implementato dal Centro di Farmacovigilanza si colloca a valle del processo 
prescrittivo   e garantendo una elaborazione di consumi in termini di DDD, permette ai servizi 
veterinari e ai veterinari aziendali di effettuare valutazione puntuale dei consumi, con un focus 
particolare agli antibiotici. Dall’analisi riportata è emersa la necessità di condividere alcuni dati 
(focus sui consumi delle aziende suinicole) ai colleghi dei servizi IAPZ del territorio, a supporto 
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dell’attività di controllo di farmacosorveglianza. Per questo è stato prodotto un report e 
condiviso con la Regione Marche e i servizi veterinari competenti.  
Il Centro Regionale di Farmacovigilanza provvederà a elaborare i consumi di antibiotico 
veterinario su tutto il territorio regionale, al fine di fornire dei dati funzionali per il controllo 
dell’uso/abuso degli antibiotici, per supportare le attività di 
farmacosorveglianza/farmacovigilanza e per inquadrare al meglio i fenomeni di 
antibioticoresistenza.  
 
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.  
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 2017 è stata messa in opera, in collaborazione con la 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. 
Questo comporta un ulteriore impegno e responsabilità da parte della P.O.  
 
EDITORIA-BIBLIOTECA  
 
In aggiunta alle attività svolte, previste dal Regolamento interno dei servizi,  per l’anno 2017, 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 alla analisi degli impegni condivisi e le proposte editoriali sulla 
attivazione dei  nuovi contratti.  
 
Potenziamento dell'attività inerente la Rivista SPVET 
Sono stati pubblicati ad oggi i primi quattro numeri della rivista. I numeri contengono 
complessivamente 13 articoli. 
Il servizio iconografico ha svolto una attività di collaborazione nel reperimento di immagini e 
nella loro elaborazione relativamente alla realizzazione dell’evento celebrativo per 
l’ottantesimo anniversario dell’Ente.  
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Inoltre nel corso dell’anno sono state realizzate le seguenti attività: 
Pubblicazione di 6 numeri annuali della Rivista SPVet. Svolta l’attività  finalizzata alla 
implementazione ed avviamento dell’OJS – Open Journal System. Il lavoro comprende alcune 
modifiche non standard del layout dell’attuale pubblicazione (SpVet).   
Servizio Iconografico Creazione CD-DVD Didattici audiovisivi sulle attività di ricerca espletate 
dalle varie articolazioni 
 
U.O GESTIONE SERVIZI TECNICI  
 
Nel 2017 le Unità Operative Gestione Servizi Tecnici della Sede Centrale e della Sezioni 
Marchigiane opereranno, come previsto nel regolamento 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 la organizzazione della nuova Sede di Ancona  relative alle 
attività dei nuovi laboratori di chimica e bromatologia; 
 

Tipologia Apparecchiatura Tarature effettuate e controlli in servizio 
2017 

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 401 
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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 .  
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA 
 
Cfr. allegato 3 e 4 al presente Piano. 
 
EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI PER UTENTI INTERNI ED ESTERNI  
 
Il Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria ha organizzato un corso formativo ECM dal 
titolo “La gestione del farmaco veterinario: vigilanza e sorveglianza” presso la sede centrale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. Il corso ha trattato 
tematiche relative al sistema di farmacovigilanza e farmacosorveglianza veterinaria, puntando 
l’accento sull’importanza della segnalazione di sospetta reazione avversa, dell’uso razionale 
del farmaco negli animali da reddito e negli animali da compagnia con particolare attenzione 
agli antibiotici e dello stato dell’arte della farmacosorveglianza e farmacovigilanza a livello 
regionale e nazionale. Il corso ha visto una partecipazione numerosa di colleghi libero-
professionisti e del pubblico impiego, operanti non solo nella Regione Umbria ma anche da 
altre regioni. I partecipanti hanno dimostrato grande interesse per i temi trattati e ciò si evince 
dai questionari di gradimento compilati.    
Il Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria ha inoltre supportato le attività di 
formazione/informazione relative alla sperimentazione della Ricetta Elettronica Veterinaria, 
che si avvierà in Regione Umbria e in Regione Marche a partire dal 2018.  
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. Lo strumento della 
newsletter è stato utilizzato anche per favorire la pronta diffusione delle informazioni relative 
al sistema di allerta rapido per il ritiro di alcuni farmaci veterinari (es. Colisid e Vetofol).  
 
E’ stato organizzato il corso ECM “Le azioni correttive e preventive: strumenti per il 
miglioramento dei processi” in due edizioni il 19 aprile  e 11 maggio a Perugia e Tolentino. 
Il corso è stato partecipato per entrambe le edizioni l’adesione è stata numerosa e i 
partecipanti hanno espresso un giudizio positivo rispetto ai contenuti trattati che alle modalità 
attuative. 
L’Unità ha altresì collaborato alla realizzazione del Corso “Il Sistema Qualità all’interno degli 
IZS” organizzato in collaborazione con IZSLT ed Accredia. Il corso si è svolto il 30.05.2017 
presso l’IZSLT il contributo della UODQAF11 è stato quello di rappresentare la situazione 
dell’accreditamento di tutta la rete degli IIZZSS. 
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U. O. SEGRETERIA GENERALE 
 
La Segreteria della Direzione Generale dell’istituto 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. 
Durante il corso del 2017 le mansioni della segreteria sono ulteriormente incrementate a 
seguito dell’entrata in vigore a tutti gli effetti del processo di digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione; in particolare, la digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi ha 
comportato un costante e giornaliero impegno per lo svolgimento di tale attività, da parte del 
personale assegnato alla Segreteria.  
 
La Segreteria di Direzione inoltre 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). 
 
Per quanto riguarda la gestione dell’attività relativa a Tirocini Curriculari, Volontariati, 
alternanza scuola-lavoro, la Segreteria di Direzione ha coordinato l’attivazione di n. 97- 
frequenze, effettuate 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 2017, sono state stipulate n. 11 
nuove convenzioni con Università e Dipartimenti delle principali università del centro Italia. 
Come previsto nel Piano aziendale 2017 è stato redatto un nuovo regolamento per la gestione 
di tale attività, la cui pubblicazione è stata posticipata all’anno 2018, nelle more della 
riorganizzazione Aziendale. 
 
Per quanto riguarda la gestione e la stipula di convenzioni/accordi di collaborazione, la 
segreteria ha seguito n. 13 pratiche nel corso del 2017: è stato poi effettuata la registrazione 
delle stesse nel portale “contratti”.  
 
Particolare impegno è stato profuso, nel corso del 2017, per la realizzazione del Piano di Scarto 
relativo alla Direzione.  
 
Come ogni anno ha predisposto il Piano Consuntivo relativo all’anno 2017 nonché il Piano 
Aziendale del 2018. 
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U.O. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
Di seguito una sintesi dell’attività svolta dall’Unità Operativa Formazione e Aggiornamento 
(Staff alla Direzione Generale), in merito alle attività e ai progetti autorizzati, concordati e 
realizzati nell’anno 2017, nonché elementi utili sia per la valutazione della sottoscritta, quale 
Dirigente Amministrativo della medesima Unità Operativa che del personale afferente.  
 
Mandato assegnato: 
 
promuovere, attraverso piani e programmi formativi, la valorizzazione, la formazione e 
l’aggiornamento professionale della “risorsa personale” individuando e realizzando attività 
orientate alla Qualità e correlate con gli obiettivi organizzativi e di salute della popolazione; 
organizzare eventi formativi in Sanità pubblica per le esigenze del SSN; 
sperimentare e sviluppare 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 Formazione ed Aggiornamento nel 2017 
che sono state dirette, coordinate e  svolte, di concerto con la Direzione Aziendale, al fine di 
adempiere ai compiti ed alle attività / responsabilità affidate all’ufficio, al fine di:  
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; 
dare continuità al progetto di formazione continua pensato per il personale dipendente ed 
esterno; 
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 2017; 
mantenere l’Accreditamento Daform, quale Ente Formatore presso la Regione Marche; 
mantenere la qualifica di Provider Nazionale Definitivo Standard ECM; 
presentare / elaborare il Piano Formativo ECM Anno 2017 entro il 28/02/2017, termine 
indicato dal Ministero della Salute e da Age.na.s; 
realizzare attività formative inerenti il PSR Regione Marche; 
curare l'informazione dell’offerta formativa al personale interno (utenti: circa n. 280) ed 
esterno (utenti censiti: oltre n. 3.000); 
ottimizzare le misure per valutare l’apprendimento, verificare la qualità percepita degli 
interventi formativi, migliorare i rapporti con l'utenza (analisi dei bisogni);  
gestire i rapporti con altre istituzioni, per le attività di formazione ed aggiornamento; 
presentare / elaborare il Piano Formativo ECM 2018 entro il 28/02/2018, termine indicato da 
Age.na.s. 
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Nel corso dell’anno 2017 l’U.O.F.A. si è adoperato per mantenere, proseguire e sviluppare il 
Progetto di Formazione Continua, già avviato negli anni precedenti e rivolto sia al personale 
dell’Ente che a figure professionali ed organismi esterni / convenzionati che in aggiunta alla 
Politica della Formazione, della Ricerca, della Qualità, della Sicurezza ed al Programma di 
Educazione Continua in Medicina (ECM), ha consentito all’Istituto di: 
 
supportare i processi d’innovazione; 
consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati (ASL, Associazioni Professionali, 
mondo produttivo, istituzioni universitarie e scuole); 
sviluppare iniziative formative e/o di aggiornamento a livello internazionale e nazionale; 
responsabilizzare il management aziendale ed i formatori affinché orientassero i progetti 
formativi verso un apprendimento di livello avanzato e a migliorare gli standard di efficienza, 
efficacia. 
 
La gestione del Piano Formativo è stata la principale attività svolta dall’Unità Formazione e, 
sinteticamente, si riportano le azioni messe in campo nel corso dell’anno per garantire la 
correlata pianificazione, progettazione e realizzazione. 
 
Il Piano Formativo Anno 2017- 2018 
 
Il Piano Formativo Aziendale dell’Istituto, approvato nel 2017 con valenza biennale Anno 2017 
- 2018, descrive il contesto, le strategie e l’insieme delle attività formative pianificate dall’Ente, 
generalmente realizzate direttamente o spesso promosse in collaborazione con altre 
organizzazioni: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Regioni (Umbria e Marche), 
Organizzazioni Internazionali, Ordini Professionali, Università e altri II.ZZ.SS o con altri Soggetti 
Formatori Provider Formativi ECM esterni.  
 
Come da prassi, il suddetto Piano ha costituito la base strutturata della programmazione 
annuale ECM e non ECM ed è il risultato delle 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) a seconda dell’argomento e del target di 
destinazione approvati dal Comitato Scientifico della Formazione, organo composto per lo più 
da esperti esterni all’Istituto.  
Il Piano 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.  
Ha riguardato argomenti di interesse nazionale e regionale in tema di:  
Sanità Pubblica Veterinaria, 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. 
Sono stati realizzati specifici percorsi formativi per garantire una formazione in situazioni di 
Emergenza Sanitaria e la pronta operatività del personale tecnico e sanitario in situazione di 
Emergenza non Epidemica, in particolare quelle veterinarie.  
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Di particolare importanza è stata anche l’attività formativa svolta dall’Istituto in quanto Centro 
di Referenza Nazionale: 
per lo Studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus (CEREP);  
per il Controllo Microbiologico e Chimico dei Molluschi Bivalvi Vivi (CEREM) con il III° 
Workshop degli operatori della sorveglianza sanitaria delle zone di produzione dei molluschi 
bivalvi vivi;  
per la Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR).  
 
La Formazione, inoltre, ha riguardato eventi volti a diffondere la cultura della Qualità e 
dell’appropriatezza degli interventi, con l’intento di fornire agli operatori sanitari e tecnici 
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. 
 
Quest’anno, per la prima volta, l’Istituto ha progettato e realizzato n. 4 Eventi Formativi 
obbligatori, nell’ambito del PSR 2014 - 2020 Regione Marche, Misura 1, Sottomisura 1.1A, 
rivolti a 60/70 aziende agro-zootecniche che hanno aderito alla Misura 14.1 “Benessere 
Animale”.  
I corsi della durata di 20 ore, sono stati realizzati con una formazione di tipo residenziale ed 
esperienziale, volta a fornire conoscenze e competenze specifiche rispetto agli obblighi 
normativi in materia di benessere animale, igiene e sicurezza degli alimenti, ai criteri di 
Condizionalità ed alle specifiche azioni di miglioramento del benessere animale in funzione 
della tipologia della specie allevata.  
Tale attività è stata finanziata con i fondi dell’Unione Europea - Fondo Europeo per lo Sviluppo 
Rurale e ciò è stato possibile in quanto l’Istituto è stato Accreditato secondo il dispositivo 
DAFORM, dalla Regione Marche.  
Sono state, inoltre, realizzate numerose attività formative in materia di Autocontrollo nel 
settore della ristorazione collettiva e nel settore della macellazione e della trasformazione 
delle carni; per la specifica si rimanda alla Tabella – Consuntivo Piano Formativo Non ECM – 
Anno 2017, di seguito allegata.  
La partecipazione di esperti dell’IZSUM a numerose giornate di studio, corsi di formazione / 
aggiornamento, convegni, congressi, seminari e workshop, dibattiti nazionali ed internazionali, 
ha consentito di promuovere le attività di ricerca, i metodi di analisi elaborati e in generale la 
documentazione scientifica raccolta nell'interesse della sanità pubblica e di esportare 
all’esterno una positiva immagine dell’Istituto. 
 
Oltre a garantire tali importanti e significative attività si è operato affinché l’Istituto potesse 
mantenere la qualifica di Provider Definitivo Nazionale Standard ECM (ID 925), ottenuta 
nell’ottobre 2014 da parte dell’Ente Accreditante Age.na.s, che ha riconosciuto l’Istituto quale 
“soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità,” abilitato a:  
realizzare attività formative e/o di aggiornamento ECM certificate e di qualità;  
assegnare direttamente i crediti formativi ECM, in considerazione sia del raggiungimento di 
tutti gli standard gestionali e tecnici che delle competenze / esperienze / qualità riconosciute 
per operare nel campo della Formazione Continua in Sanità.  
Il mantenimento, anche per l’Anno 2017, di tale qualifica costituisce di fatto uno dei più 
gravosi e strategici Obiettivi assegnati a questa Articolazione.  
Di seguito si riportano, in sintesi, le principali macro attività: 
il rigoroso rispetto delle procedure / regolamenti ECM; 
il costante presidio del sistema formativo teso ad individuare potenziali spunti di 
miglioramento; 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it
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la gestione dei rapporti con l’Ente Accreditante (Verifiche Ispettive, Azioni Correttive, revisioni 
documentali, aggiornamenti legislativi, etc..); 
la definizione di uno specifico Piano Formativo ECM. In sintesi si riportano alcuni degli 
argomenti che hanno riguardano specifici eventi formativi: 
Standard delle attività di controllo ufficiale alla luce delle ultime “linee guida per il controllo 
ufficiale ai sensi dei Reg CE 882 e 854/2004; 
La gestione del farmaco veterinario: vigilanza e sorveglianza;  
Le zoonosi parassitarie lacustri; 
Pathology Round: la Rinotracheite infettiva del bovino (IBR): situazione attuale e prospettive 
future; 
La ricetta elettronica veterinaria; 
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; 
Formazione per lo sviluppo di attività di ricerca con Finanziamenti secondo il Programma  
Horizon 2020; 
Attività di ricerca sugli alimenti nell’area chimica; 
La ricerca scientifica alla luce del D.L. 26/2014: utilizzo degli animali da laboratorio e metodi 
alternativi; 
La ricerca corrente dell’IZSUM: attualità ed evoluzione della ricerca a supporto del territorio; 
Aggiornamento sugli aspetti clinici e diagnostici delle principali patologie aviari e cenni 
sull’utilizzo del farmaco;  
Contaminanti organici persistenti di interesse emergente nella catena alimentare;  
Grant writing - how to write a competitive application to a funding agency;" 
Listeria monocytogenes e listeriosi: sorveglianza epidemiologica, gestione dei casi e strategie 
di controllo;  
Micotossine e OGM nella filiera agroalimentare del mais: la situazione nella Regione Marche.  
 
Il Piano Formativo ECM Anno 2017 è stato realizzato nella quasi totalità (81,82 %).  
Tale dato corrisponde a quello rilevato nel Sistema Age.na.s. ed evidenzia che lo standard 
percentuale accettabile, fissato al 50% dal Regolamento ECM, è stato ampiamente raggiunto e 
rispettato.  
Dei n. 22 eventi formativi pianificati ne sono stati realizzati n.18. Le attività formative ECM 
direttamente realizzate sono state n. 29, di cui n. 25 direttamente organizzate e n. 4 
organizzate in collaborazione; le stesse sono state 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 2017 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 / formativi 
organizzati presso i Servizi Veterinari del territorio, Associazioni, liberi professionisti ed 
operatori del settore agro - alimentare. 
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Preme sottolineare che i risultati raggiunti, di seguito riportati, evidenziano performance più 
che positive sia in termini quantitativi che 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. 
 
Quanto sopra descritto è testimonianza di come l’Istituto abbia ormai consolidato il proprio 
ruolo di Ente Formatore, riconoscimento ancora più importante se si considera che inizia ad 
esserlo anche all’estero.  
Molte attività sono realizzate direttamente, con risorse interne e in maniera autonoma, a 
conferma dell’elevato livello di professionalità sia dal punto di vista tecnico – scientifico sia 
gestionale.  
 
La formazione aziendale, rivolta al personale dipendente realizzata nel 2017 ed in parte 
pianificata anche per il 2018, è stata progettata con l’intento di sviluppare: le competenze e le 
conoscenze (tecniche – specialistiche – gestionali), il senso di appartenenza, nonché per 
integrare le singole professionalità anche attraverso progetti formativi comuni in linea con gli 
obiettivi e gli strumenti di programmazione e gestione dell’Ente anche al fine di trasmettere 
norme comportamentali.  
 
La formazione pianificata per il 2018 è stata, invece, orientata anche a supporto dei processi di 
riorganizzazione dell’Ente e di miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni 
erogate.  
 
Molte delle attività formative aziendali sono state realizzate con interventi formativi in house 
che hanno tenuto conto delle seguenti e specifiche necessità formative obbligatorie, volte a: 
garantire una formazione di base ai nuovi dipendenti ed al personale borsista e/o contrattista;  
garantire sia una Formazione Accreditata ECM per il personale sanitario dell’Ente nel rispetto 
dei vigenti CC.CC.NN.LL e degli Accordi in materia di formazione continua in medicina, delle 
Conferenze Stato / Regioni che una formazione specialistica rivolta al personale tecnico ed 
amministrativo e ciò in considerazione del diritto - dovere individuale alla formazione dei 
dipendenti pubblici;  
formare ed aggiornare il personale in materia di Sicurezza sul lavoro, ai sensi del Decreto 
Legislativo n.81/2008 ed in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza con 
interventi formativi mirati e rivolti al personale che ha specifiche responsabilità in materia. 
 
 
Si specifica, infatti, che le attività formative direttamente organizzate Fuori Programmazione 
sono state n.36 di cui n. 32 (Formazione Non ECM) e n. 4 (ECM).  
 
Molte sono state le attività organizzate e realizzate: n. 84 eventi totali di cui n.25 come 
Provider Definitivo Standard Nazionale ECM (cfr. Tabelle Allegate –Consuntivo Formazione 
ECM e Non ECM nelle quali sono dettagliate gli eventi ECM realizzati, il numero dei 
partecipanti n. 918, i crediti ECM assegnati ai corsi n.225, i crediti ECM erogati n. 4.663,3 di cui 
n. 4514,30 ai soli discenti, le ore di formazione ECM n. 5.472).  
Si sottolinea, altresì, che sono state erogate n. 12.148 ore di formazione uomo. 
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       Tabella A:  DATI ATTIVITA’ FORMATIVE ORGANIZZATE IZSUM  Anno 2017 

TIPOLOGIA 
ATTIVITA’ 
FORMATIVE 

ATTIVITA’  
REALIZZATE 

DURATA  
IN ORE 

CREDITI  
ASSEGNATI 

PARTECIPA
NTI 
EFFETIVI 

CREDITI ECM  
EROGATI 

ORE 
FORMAZIONE 
UOMO 

Eventi e 
Progetti ECM 

25 167 188,60 918 
4.663,3 
(4.514,30 – 
Partecipanti) 

5.472 

 
Eventi e 
Progetti ECM  
Organizzati in 
collaborazione  
 

4 37 36,4 200* 1.069* 1.150* 

 
Eventi e 
Progetti  
NON ECM 

50 
 

281 n.a. 969 n.a. 5.302 

 
Eventi e 
Progetti NON  
ECM 
Organizzati in 
collaborazione  
 

5 166 N.A. 56* N.A. 224* 

TOTALE   84 651 225,00 2.143 5.732,3 12.148 

 
 
TABELLA B: DATI EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DALL’ISTITUTO  ANNO 2017 E DAL  2009  
AL 2017 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
        * Dato non 
completo 
 
 
 
  

TIPOLOGIE FORMATIVE 
 
TOTALI  
ANNO 2017 

 
TOTALI ANNI 
2009-2017 

Eventi e  
Progetti ECM 

 
29* 
( 4 in coll.) 

274 

Eventi e Progetti Formativi 
non ECM - Mostre  Convegni, 
collaborazioni.. 

 
50 358 

Durata in ore Formazione 
ECM 

 
204 
(37 in coll.) 
 

2.844 

Durata in ore Formazione non 
ECM e partecipazione a 
Mostre e Convegni, 
collaborazioni.. 

 
 
2.286 

 
 
2.084 

Crediti ECM  quale Provider 
ECM 

 
225 
(36,4 in 
collaborazione) 

 
3.219,60 
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TABELLA C:  DATI ATTIVITA’ FORMATIVE ORGANIZZATE DALL’ISTITUTO - ANNI 2009 – 2017 

       

TIPOLOGIA ATTIVITA’ 
FORMATIVE 

ATTIVITA’ 
REALIZZA
TE 

DURATA IN 
ORE 

CREDITI 
ASSEGNATI 

PARTECIPAN
TI 

CREDITI ECM 
EROGATI 

ORE 
FORMAZI
ONE 
UOMO 

TOTALE  ANNI 2009-2017 692 5.430 3.334,80 18.337 76.610,2 137.875,5 

MEDIA ANNUALE – 
 ANNI 2009-2017 

77 603 370,73          2037,4 8.512,24 15.319,5 

 
I dati attestano un trend positivo, in quanto anche questo anno, come negli ultimi anni, le 
attività formative direttamente organizzate dall’Istituto continuano ad incontrare il favorevole 
gradimento dei discenti.  
 
In merito alla formazione aziendale direttamente organizzata si specifica che sono stati 
realizzati n. 13 Progetti Formativi Aziendali, ed erogate internamente n.1.503 ore di 
formazione / uomo articolate in: 
n. 8 Progetti Formativi Aziendali ECM, personale formato n.261, ore di formazione / uomo 
n.1.135; 
n. 5 Progetti Formativi Aziendali non ECM, personale formato n.53, ore formazione / uomo 
n.368.  
L’adesione dell’Ente al Consorzio Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione – Villa Umbra ha 
consentito di poter aggiornare il personale amministrativo rispetto a tutte le novità in materia 
di appalti, gestione del personale, contrattualistica, digitalizzazione, comunicazione, 
trasparenza, privacy, prevenzione alla corruzione. In particolare si segnala che tutto il 
personale con Incarico di Posizione Organizzativa del Ruolo amministrativo ha partecipato ad 
uno specifico percorso tecnico – professionale manageriale di n 49 ore e che quello tecnico e 
sanitario ha partecipato a numerosi eventi su specifiche tematiche correlate ai singoli profili 
professionali.  
Si sottolinea che l’adesione al suddetto Consorzio risulta anche notevolmente vantaggiosa in 
termini economici (costo di adesione annuale al Consorzio € 1.000,00) a fronte delle centinaia 
di ore di formazione uomo erogate al nostro personale a cui si devono aggiungere solo gli 
oneri a carico dell’Ente relativi ai costi di missione, riferibili al solo personale che non risiede 
nella sede di Perugia. A titolo esemplificativo si riportano i dati della Formazione in materia di 
Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza che ha visto la partecipazione di n.30 dipendenti 
per un totale di n.244,5 ore, alle quali, inoltre, deve essere aggiunta la Formazione 
direttamente organizzata dall’Unità Formazione, su indicazione della Responsabile della 
Prevenzione alla Corruzione che ha coinvolto n.191 dipendenti per n.644 ore di 
formazione/uomo. 
 
Stante quanto sopra esposto, di seguito, si riporta la Sintesi dei principali Indicatori della 
Formazione ECM Aziendale – Anno 2017 in cui sono riportati alcuni dei dati relativi alla Qualità 
Percepita dai Partecipanti alle attività ECM scaturenti 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” e 
riportati nel Piano della Qualità della Formazione ECM dell’IZSUM, a cui si rimanda per 
maggiori dettagli ed approfondimenti.  
Tale attività risponde all’Obiettivi di Funzionamento Amministrativi: – Rilevazioni statistiche 
finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa ECM nei suoi aspetti organizzativi (qualità 
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percepita, implementazione…) che risulta essere stato realizzato al 100%. Si significa che nel 
2017 è stata regolarmente somministrata una Scheda / Questionario di Valutazione della 
Qualità percepita ai singoli partecipanti delle attività formative ECM, al fine di ottenere tutta 
una serie di informazioni utili per la valutazione della Qualità della Formazione ECM.  
I dati di seguito riportati sono stati estrapolati dall’analisi di n.696 Questionari anonimi 
consegnati dai partecipanti aventi diritto ai crediti ECM (a breve saranno disponibili tutti i dati 
di ritorno in quanto tale aspetto sarà ampliamente trattato nella Specifica Relazione ECM – 
Anno 2017, in via di definizione e che sarà inviata ad Age.na.s entro il 31/3/2018). 
 
Indicatori della Formazione ECM Aziendale – Anno 2017  

Indicatori ECM 
 
Anno 2017 
 

Offerta formativa extra 
programma 
(Indicatore ASO10.2) 4/22 

 
18,18% 

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

 
97% 

Qualità educativa 
(Indicatore U6.2) standard 75% 

 
96% 

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

 
94% 

 
Durata della formazione 
rispetto ai contenuti trattati 
Standard 70% 

 
 95%  
 

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

 
91% 
 

Supporto fornito dalla 
Segreteria  
Sommatoria dei dati positivi  

 
96%, 

 
Metodologie formative 
utilizzate rispetto agli obiettivi 
formativi  
Standard 70% 

 
98% 

 

 
 Le attività Anno 2017  
 
Sono state coordinate e realizzate le seguenti attività: 
l’Analisi dei Fabbisogni Formativi Aziendali relativa agli anni 2017 - 2018, attività svolta in 
collaborazione con i Direttori di Struttura Complessa e nel rispetto delle procedure indicate dal 
Sistema della Qualità della Formazione dell’Ente; 
l’elaborazione e la gestione del Piano Formativo Aziendale Anni 2017 – 2018 che è risultato 
pienamente coerente con gli obiettivi formativi nazionali, regionali, aziendali nonché con quelli 
specifici assegnati all’Istituto in sede di Conferenza dei Servizi delle Regioni Umbria e Marche 
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in materia di Formazione, che hanno comportato la gestione e realizzazione di numerosi 
eventi Fuori Programmazione; 
la gestione dei rapporti con il Comitato Scientifico ECM, tale attività ha comportato la 
redazione e la revisione degli atti e dei documenti necessari per garantirne le specifiche 
attività di approvazione e valutazione del Piano Formativo Annuale Aziendale;  
la Programmazione, gestione, realizzazione, valutazione e rendicontazione delle attività 
formative ECM e Non ECM (tale attività ha comportato definizione del programma, dei 
docenti, degli obiettivi, delle metodologie didattiche e degli strumenti di valutazione);  
la gestione ed il mantenimento dell’Accreditamento dell’Istituto quale Provider Standard 
Definitivo Nazionale ECM - ID 925, presso Age.na.s, per la Formazione Residenziale e per la 
Formazione sul Campo. Tale obiettivo è stato pienamente raggiunto come si evince dalla 
Certificazione agli Atti dell’Ente e nel portale Age.na.s, in cui la sottoscritta risulta essere 
formalmente la Responsabile dell’Ente per la Formazione ECM. Tale attività e da correlarsi 
all’Obiettivo Strategico – Amministrativo - Mantenimento della qualifica dell’IZSUM come Ente 
Accreditato DAFORM, Age.na.s ECM che risulta essere stato raggiunto al 100%;  
la gestione dell’Accreditamento Nazionale ECM presso Age.na.s dei n. 25 eventi formativi 
direttamente organizzati dall’Ente nel 2017; 
la redazione della Relazione a Consuntivo della Formazione ECM relativa all’Anno 2016 e la 
predisposizione dei dati propedeutici alla redazione della Relazione a Consuntivo della 
Formazione ECM relativa all’ Anno 2017. Documento prescrittivo ed obbligatorio da portare ad 
approvazione del Comitato Scientifico per la Formazione ECM. Si ricorda che nel predetto 
documento devono essere rilevati gli scostamenti tra quanto realizzato ed il pianificato; i dati 
fino ad oggi elaborati confermano risultati più che positivi, infatti:  
gli obiettivi formativi ed il numero dei partecipanti dichiarati in sede di Pianificazione, al 
21/02/2017, sono stati rispettati in sede di accreditamento / realizzazione al 100%; 
le ore di docenza e le professioni sono state modificate solo in due eventi e solo in rari casi e 
per esigenze imprevedibili è stato revisionato il programma oltre il termine di 30 giorni dalla 
data di realizzazione; 
Gli eventi definitivi realizzati sono stati per: 
l’88 % (22/25) accreditati per un numero compreso tra 30 e 50 partecipanti; 
il 12 % (3/25) accreditati per un numero compreso tra 20 ed i 25 partecipanti. 
Tutti i partecipanti ECM che hanno frequentato i corsi e rispettato le procedure ECM hanno 
acquisito i Crediti Formativi a seguito dell’oggettivo superamento della verifica 
dell’apprendimento (soglia minima 75% delle risposte corrette) che è stata effettuata, 
generalmente, con la somministrazione di un Questionario;  
la predisposizione ed il rilascio degli attestati e delle certificazioni per le iniziative direttamente 
gestite dall’Ente; 
il mantenimento dell’Accreditamento dell’Istituto quale Ente Formatore presso la Regione 
Marche, per come indicato nel Dispositivo DAFORM, nonché la gestione di specifici 
Accreditamenti di n.4 Progetti Formativi in materia di Benessere Animale nell’ambito del PSR 
2014 - 2020 Regione Marche.  
Nel corso dell’anno 2017, come logica prosecuzione delle attività intraprese negli anni 
precedenti e al fine di mantenere l’Accreditamento, per l’esercizio delle macro-tipologie 
formative di Formazione Superiore e Formazione Continua, l’U.O. Formazione ed 
Aggiornamento ha provveduto alla verifica del sistema, delle relazioni.  
Sono state messe in atto tutte le procedure, sia amministrative che di Qualità, finalizzate, tra 
l’altro, a confermare i requisiti di sistema nell’ambito della procedura informatica della 
Regione Marche. Ciò, anche al fine di dimostrare in modo oggettivo il possesso delle capacità 
specifiche rispetto a standard di Qualità definiti, delle capacità gestionali e delle capacità di 
analisi e monitoraggio rispetto ai risultati ottenuti.  
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Nello specifico e in modo sintetico si riportano le principali attività, aventi cadenza annuale e 
previste dalla documentazione di Sistema: 
verifica del mantenimento dei requisiti;  
trasmissione della documentazione obbligatoria da parte del soggetto Accreditato; 
autocertificazione da parte del soggetto Accreditato. 
Tale attività è da correlarsi all’Obiettivo Strategico – Amministrativo. Mantenimento della 
qualifica dell’ IZSUM come Ente Accreditato DAFORM, Age.na.s ECM che è stato assegnato a 
questa Articolazione e raggiunto al 100%, come si evince dagli appositi Decreti della Regione 
Marche e dall’iscrizione dell’Istituto nell’Elenco Regionale delle Sedi Formative. 
il presidio del Sistema di Rilevazione della Qualità percepita dai discenti ECM, rispetto: alla 
formazione erogata nel suo complesso, ai singoli docenti, agli aspetti organizzativi e logistici, 
con l’elaborazione di specifici report che puntualmente sono stati trasmessi alla Direzione al 
fine di individuare, in sede di Revisione del Sistema Qualità dell’Ente, le eventuali criticità e per 
adottare eventuali e idonee azioni di miglioramento; 
la gestione degli archivi, della reportistica e dell’anagrafica dei crediti formativi ECM del 
personale dipendente, secondo i criteri previsti nell’Accordo Stato / Regioni del 1 agosto 2007 
e s.m.i; 
la gestione dei rapporti con Enti ed le Istituzioni Scientifiche erogatrici di attività formative. In 
particolare si segnalano i rapporti con il Ministero della Salute quale intermediario tra la 
Commissione Europea, le Autorità Competenti Nazionali e gli organizzatori dei Corsi 
(contractors) internazionali inerenti al Progetto Formativo Better Training for Safer Food, - 
finanziato dalla UE, a cui hanno partecipato alcuni Dirigenti Veterinari dell’Istituto;  
 
ai Progetti di Informatizzazione inerenti le attività formative; 
alla collaborazione con le altre Articolazioni Organizzative al fine di dare congruente sostegno 
al modello organizzativo sancito dalla Direzione dell’Ente. 
 
GESTIONE DEL SISTEMA QUALITA’ DELLA FORMAZIONE DELL’IZSUM 
 
L’U.O. Formazione e Aggiornamento ha : 
Elaborato e presidiato il Sistema della Qualità della Formazione ECM dell’Istituto che risulta 
essere perfettamente allineato al Sistema della Qualità dell’Ente;  
Attivato tutti i processi finalizzati a mantenere l’Accreditamento DAFORM presso la Regione 
Marche essendo l’unica professionalità dell’Ente con competenze Certificate dalla Regione 
Marche in materia; 
Collaborato con gli Ispettori nell’ambito delle periodiche attività di Auditing (n. 2 Audit – Anno 
2017) svolte con esiti positivi; 
Attivato, in collaborazione con il Responsabile della Qualità dell’Istituto, tutti i processi 
finalizzati a monitorare, migliorare e riesaminare la modulistica del Sistema Qualità dell’Ente. 
Di fatto sono stati realizzati specifici incontri con il personale al fine di garantire la Qualità della 
formazione direttamente organizzata dall’Ente e per illustrare le n.2 Procedure Tecniche PRT 
UOFA 001 - Pianificazione della Formazione e PRT UOFA 002 - Organizzazione degli eventi ECM 
e non ECM  ed il documento il Piano della Qualità della Formazione ECM che risultano essere 
prescrittive dal 2017. 
Considerato il favorevole gradimento da parte dell’utenza di una formazione interattiva 
(gruppi di discussione su casi di studio, analisi dei casi di studio, sessioni di domande e 
risposte, giochi di ruolo, dimostrazioni pratiche), l’Unità Formazione ha realizzato eventi per 
un numero limitato di partecipanti (max: 20/25). Tale metodologia ha richiesto un maggiore 
impegno sia in fase di progettazione che nella fase di realizzazione ed è stata inserita in molte 
delle attività realizzate al fine di facilitare l’apprendimento dei discenti con strumenti e 
tecniche immediatamente applicabili alle realtà lavorative. Preme sottolineare che se da una 
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parte tale metodologia didattica è stata premiante in termini di qualità e gradimento della 
formazione erogata l’utilizzo della stessa ha portato e sicuramente porterà 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 2017 ha: 
Garantito la piena collaborazione, per quanto di competenza, alla formulazione dei seguenti 
documenti di Pianificazione: Bilancio Economico Preventivo, Bilancio di Esercizio, Piano 
Aziendale Pianificazione e Consuntivo, Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione e 
Trasparenza ed alle relative Relazioni annuali; 
Gestito i budget assegnati all’UOFA ed elaborato gli eventuali atti di variazioni compensativi, 
come risulta dalle deliberazioni adottate dall’Ente e agli atti. L’Unità Formazione nel 2017 ha 
rispettato pienamente tutti i budget assegnati, come risulta dai documenti contabili. 
Costantemente sono stati monitorati i budget assegnati, ai Direttori di Struttura Complessa ed 
alla Direzione Generale, relativi alle spese di iscrizione ad attività formative esterne. Gli stessi 
sono stati trasmessi al Controllo di gestione nel rispetto dei tempi indicati, realizzando al 
100%, l’Obiettivo di Funzionamento Amministrativo assegnato all’Unità Formazione ed 
Aggiornamento: – Ottimizzazione delle risorse assegnate alla UOFA.. Si specifica, inoltre, che 
tale obiettivo ha portato anche ad un’ottimizzazione della gestione della formazione del 
personale e sono state incrementate le partecipazioni ad attività formative esterne ECM a 
pagamento specialistiche e quelle in FAD (formazione a distanza) con conseguente riduzione 
delle spese di missione per formazione; 
Collaborato alla definizione dei budget formativi per la partecipazione del personale 
dipendente alle attività formative esterne e la redazione della correlata reportistica; 
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.vo 78/2010 e s.m.i.; 
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.vo 78/2010 e s.m.i.; 
Predisposto gli atti propedeutici per la stipula di convenzioni, accordi o contratti per la 
realizzazione di eventi formativi; 
Attuato 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.. 
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U.O. GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO 
 
Sviluppo della piattaforma informativa Emergenza 2.0 
La piattaforma Emergenza 2.0 nasce nel contesto emergenziale causato dai ripetuti eventi 
sismici che hanno colpito le aree Appenniniche del Centro Italia con l’obiettivo di fornire un 
supporto informatico per la gestione delle attività svolte, dalle realtà istituzionali, dalla la 
prima fase di sopralluogo alla ricostruzione. Nel contesto indicato l’Istituto ha riscontrato la 
necessità di acquisire, in maniera organica, dati relativi alle attività di sopralluogo, di 
rilevamento delle necessità primarie, di richiesta di soluzioni temporanee abitative e 
produttive, di definizione degli esiti di agibilità e di monitoraggio dello stato di avanzamento 
dei lavori correlati all’emergenza sismica. La raccolta di queste informazioni non trovava un 
supporto informatico adeguato tra i sistemi istituzionali esistenti. Ciò ha dato l’input per la 
creazione di un’applicazione che potesse gestire e correlare le informazioni a disposizione. 
L’applicazione nelle varie funzionalità che vanno dalla gestione dei sopralluoghi preliminari alla 
gestione dello stato di avanzamento delle varie richieste è stata realizzata nel mese di gennaio 
2017.  
Accreditamento presso il Ministero della Salute per l’utilizzo della Banca Dati Nazionale 
Nel corso dell’anno sono state effettuate le procedure di accreditamento dell’Istituto per 
l’accesso ai servizi web della Banca Dati Nazionale per consentire l’uso, da parte delle 
applicazioni interne, dei dati relativi patrimonio zootecnico delle regioni di competenza, 
ritenuto indispensabile anche per una serie di futuri obiettivi aziendali. 
Alimentazione del sistema per il controllo di Gestione CGS con i dati sulla produzione analitica 
Nel corso del 2017 è stato realizzato il processo di alimentazione del sistema per il controllo di 
gestione CGS sulla base dei dati analitici definiti in Sigla (sistema di gestione delle attività di 
laboratorio). Il processo è basato su un archivio di dati residente in CGS la cui struttura riporta 
informazioni di dettaglio indispensabili ad interpretare i fenomeni connessi allo svolgimento 
delle attività analitiche. I dati solo popolati, come richiesto dall’ufficio competente, con 
cadenza mensile. 
Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema Datawarehouse da supporto all’analisi 
decisionale 
Si è effettuato lo studio teorico delle tecniche di progettazione di un Data Warehouse al fine di 
supportare l’iniziativa aziendale di creazione di un sistema di supporto all’analisi decisionale. 
Nel corso dell’anno si sono svolte numerose riunioni, organizzate dalla Direzione, con il 
personale responsabile delle varie strutture, aventi come scopo quello di acquisire 
informazioni e allo stesso tempo di introdurre la conoscenza e la consapevolezza 
dell’importanza di tale strumento al livello decisionale. Il risultato di tale studio e degli incontri 
svolti è stato documentato in una relazione che illustra le modalità per poter introdurre un 
sistema di questo tipo nella realtà dell’Istituto.  
Realizzazione di un applicazione per la registrazione dei dati sui sopralluoghi 
Le attività svolte in prima istanza hanno permesso di assolvere al debito informativo, relativo 
al PSR Misura 14 - Benessere degli animali, fissato per il mese di giugno nei confronti della 
Regione Umbria. Successivamente sono stati acquisiti una serie di dati relativi ai singoli capi in 
grado di consentire il calcolo automatizzato di paramenti necessari allo studio. Sono poi stati 
estratti e formattati secondo specifiche esigenze i dati relativi agli esami svolti per gli 
allevamenti aderenti al Piano. Infine è stata creata l’applicazione web in grado di presentare 
questionari compilabili nel corso delle attività di ispezione in stalla. 
Finalizzazione del progetto per il pagamento anticipato delle prestazioni analitiche 
Nel corso dell’anno è stato attualizzato il progetto di fatturazione anticipata, da realizzare 
attraverso l’interfacciamento tra Sigla (Sistema Informativo di Gestione dei Laboratori 
d’Analisi) ed il sistema amministrativo di fatturazione, in grado di creare automaticamente, al 
momento dell’accettazione, le fatture per le attività di servizio. Si ritiene che la realizzazione di 
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questa interazione, consentendo la semplice gestione del pagamento anticipato, permetterà 
l’ulteriore riduzione delle morosità.  
Applicazione per la gestione dello stoccaggio dei campioni per la Biosicurezza 
E’ stata creata un’applicazione per la gestione della Biosicurezza in grado di supportare 
Struttura Complessa di Diagnostica Specialistica nello stoccaggio di materiale patologico. Per lo 
svolgimento è stata in prima istanza effettuata l’analisi dei requisiti il cui documento risultante 
è stato validato dal gruppo. L’applicazione conseguente è stata realizzata e presentata, nei 
primi di settembre, agli utilizzatori ed alla Direzione dell’Istituto.  
Rinnovamento degli apparati di rete 
Sono stati acquisiti una serie di apparati di rete che, installati in sostituzione di apparati già in 
uso da alcuni anni, permettono di incrementare stabilità e  velocità della rete. 
Inoltre, in ottemperanza a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, è stato 
effettuato lo studio del nuovo Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) che ha portato alla 
scelta di una nuova connettività in fibra in grado di garantire migliori performance e stabilità 
definendo, per ogni Sezione, banda necessaria e sistema di backup in grado di garantire 
continuità operativa in caso di guasto. E’ stata scelta la soluzione del backup in radiomobile 
per le varie Sezioni e del doppio circuito in fibra per la Sede di Perugia. Nel corso del 2017 sono 
stati avviati i lavori che si concluderanno nel 2018. 
Adeguamento delle applicazioni pubbliche per consentire l’accesso attraverso Sistema 
Pubblico di Identità Digitale (SPID) 
Nel corso dell’anno si è partecipato a numerosi incontri su SPID creati i presupposti  per 
consentire l’autenticazione attraverso questo sistema alle applicazioni on-line. E’ stato 
stipulato un accordo con la Regione per l’utilizzo della piattaforma Login Umbria. L’obiettivo 
normativo è quello di prevedere l’accesso attraverso SPID per il 31 marzo 2018. 
Analisi, come Centro di Referenza Nazionale IBR, dei dati relativi alla Rinotracheite Bovina 
Infettiva (IBR) 
Per supportare le azioni del Centro di Referenza per l’IBR ed il monitoraggio del "Piano di 
gestione degli allevamenti dei bovini iscritti ai libri genealogici delle 5 razze italiane da carne, 
finalizzato al risanamento del virus responsabile della Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR)" 
sono state effettuate le necessarie attività per la gestione informatica dei dati in correlazione 
con la Banca Dati Nazionale. Sono stati sviluppati i processi di acquisizione delle informazioni 
sui vari controlli effettuati presso i vari Allevamenti aderenti al Piano. I dati sono stati 
sottoposti alle necessarie analisi e sono stati trasmessi alla Banca Dati Nazionale per la 
successiva trasmissione all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA). 
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U. O. PREVENZIONE E PROTEZIONE 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
La valutazione dei rischi, nel 2017, ha riguardato sia l’aggiornamento di alcuni documenti 
secondo le scadenze previste dalla normativa, sia la valutazione di nuovi rischi resa necessaria 
da una verifica effettuata esaminando le varie mansioni svolte in Istituto ed i relativi luoghi di 
lavoro. 
 
L’aggiornamento ha riguardato: 
 il “Rischio Biologico”, valutato classificando le attività secondo quanto presente nelle 
interpretazioni contenute nelle “linee guida per l’applicazione del D. Lgs. 626/94” edite dalla 
Regione Emilia Romagna, con la collaborazione dell’ISPESL e dell’Istituto Superiore di Sanità; 
il “Rischio da Stress lavoro-correlato”, valutato secondo i contenuti dell'Accordo Europeo del 
2004 e secondo le indicazioni procedurali definite nel Manuale ad uso delle aziende in 
attuazione del D.Lgs. 81/08 “Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato” 
elaborato dall’INAIL, mediante l’adozione della proposta metodologica elaborata dal Network 
Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro, istituito dall’ISPESL nel 
2007. 
 
La valutazione di nuovi rischi ha riguardato: 
la “Movimentazione dei carichi”, effettuata per tutte le movimentazioni di sollevamento e 
trasporto, spinta o traino ritenute più gravose e/o più frequenti, quindi più significative; 
i “Movimenti ripetitivi”(bassi carichi ad alta frequenza), effettuata prendendo in 
considerazione oltre alle mansioni per le quali si è individuata una problematica di 
movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza anche quelle operazioni che, sebbene svolte 
raramente, comportano movimenti ripetitivi, facendo riferimento alle norme tecniche ISO 
11228; 
la “Esposizione a vibrazioni”, la cui analisi è stata effettuata secondo quanto definito dalle 
“Linee guida per la valutazione dell’esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle 
vibrazioni” (INAIL). La determinazione dei valori di accelerazione prodotti dalle 
attrezzature/macchine è stata eseguita per mezzo di libretti d’uso e manutenzione redatti dal 
produttore e valori da banca dati dell’INAIL. 
la “Esposizione a puntura e taglio”, per il quale rischio la normativa non individua veri e propri 
criteri di valutazione. Pertanto le classi di rischio sono state definite in relazione alla frequenza 
di esposizione della mansione al rischio. 
Le attività descritte, relative alla valutazione dei rischi, hanno comportato la redazione di 
documenti in cui sono contenuti i dati raccolti, l’elaborazione dei dati, i risultati ottenuti e 
l’individuazione delle misure preventive e protettive di miglioramento. 
 
REGISTRO DEGLI ESPOSTI AD AGENTI BIOLOGICI 
Dal 12 ottobre 2017 è in vigore il Decreto del Ministro della Salute che reca le regole tecniche 
per il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro 
(SINP). 
Tale decreto prevede l’acquisizione telematica dei dati contenuti nei Registri di esposizione 
(obbligatori nelle aziende in cui vengono utilizzati particolari agenti biologici), in coerenza con 
l’obbligo di trasmissione espressamente previsto e sanzionato dal legislatore nell’ambito delle 
disposizioni di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti biologici. 
Il “Registro degli esposti e degli eventi accidentali”, già istituito nel 2010, è stato pertanto 
aggiornato, ai sensi del D. L.gs 81/08, tenendo conto di ogni variazione intervenuta 
nell’impiego dell’agente biologico, di ogni variazione dell’attività lavorativa comportante 
l’impiego dell’agente biologico, di ogni nuovo lavoratore esposto e della cessazione 
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dell’attività dei lavoratori esposti. Il registro, così aggiornato è stato trasmesso all’INAIL per via 
telematica, secondo il nuovo modello sopra descritto. 
 
FORMAZIONE 
È stata effettuata formazione per i lavoratori nuovi assunti, compresi contrattisti, borsisti e 
volontari. 
È stato tenuto l’addestramento triennale obbligatorio per gli addetti alla squadra di primo 
soccorso dell’Istituto. 
Il personale dell’UOPP ha partecipato a 7 corsi di formazione, allineandosi ai criteri ECM. 
 
PROCEDURE DI SICUREZZA 
È stata effettuata la revisione generale della procedura di sicurezza “Rischio da esposizione a 
sostanze tossiche, nocive e comunque pericolose”, al fine di adeguarla al regolamento CE n. 
1272/2008 denominato CLP - Classification, Labelling and Packaging. 
Tale procedura è stata distribuita a tutto il personale mediante il sistema Qualità dell’Istituto. 
 
SORVEGLIANZA SANITARIA 
La sorveglianza sanitaria 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.  
Inoltre, è proseguito il monitoraggio per i lavoratori dell’Istituto che risultano esposti a ceppi di 
micobatteri. Pertanto, 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, i lavoratori esposti sono stati sottoposti ad intradermo-reazione 
secondo Mantoux, al fine di verificare il loro stato di salute e di esprimere, eventualmente, un 
nuovo giudizio formale, a cura del Medico Competente, sulla idoneità alla mansione specifica. 
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U. O. PROGRAMMAZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO 
 
Nel corso del 2017, l’UOPCC, ha supportato la funzione manageriale dell’IZSUM, effettuato 
una costante attività di gestione dei dati e dei flussi informativi che hanno orientato le scelte 
operative effettuate.  
Il monitoraggio dei dati, l’analisi, la manutenzione ed estrapolazione della reportistica per i 
Centri di Responsabilità, ha rappresentato una delle principali attività in cui le risorse sono 
state impegnate. Va rilevato che, per l’anno 2017, la U.O. ha gestito i budget di acquisto 
assegnati agli 11 centri ordinatori al fine di consentire una ottimale allocazione delle risorse di 
bilancio, dando attuazione a 5 variazioni delle assegnazioni iniziali.  
Ciò ha permesso di interloquire con i diversi servizi in merito ai fabbisogni evidenziati e di 
avere un contatto diretto con le necessità di allocazione delle risorse. Un ulteriore aspetto 
positivo è rappresentato dall’acquisizione di Know How e percezione sulle principali 
problematiche dell’Ente. 
L’attività di programmazione e di coordinamento si è concretizzata anche per il 2017 nella 
predisposizione e nella gestione degli obiettivi aziendali collegati al ciclo di gestione della 
performance sia per l’anno 2016 che per l’avvio del successivo ciclo. Nel corso dell’anno, 
l’UOPCC, ha effettuato il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi assegnati a 
tutti i Centri di Responsabilità per la corresponsione della produttività di risultato al personale 
dell’Istituto, coordinando e supportando, come di consueto, il Nucleo di Valutazione 
dell’Istituto nelle sessioni di lavoro. 
Per ciò che riguarda le attività connesse alla riorganizzazione aziendale, la UOPCC ha 
supportato anche la fase di formalizzazione (adozione delle relative delibere) dell’attuazione 
del nuovo regolamento aziendale e del successivo differimento al secondo semestre 2018. 
Nel corso del 2017 la UOPCC ha partecipato a n. 3 importanti tavoli di lavoro e coordinamento 
riguardanti due ambiti strategici ed un ambito di miglioramento ed innovazione nella gestione 
ordinaria: 
progetto di implementazione di un sistema di gestione del COSTING delle attività di analisi e di 
produzione, nonché del tariffario delle prestazioni. Tale strategica attività ha portato alla 
elaborazione delle linee guida per la valorizzazione delle attività analitiche e dei prodotti, 
validata dai membri del Collegio di Direzione in data 15 dicembre, nonché alla richiesta di riuso 
dell’applicativo individuato dal gruppo di lavoro, elaborato e testato dall’IZSLER e ad oggi 
attivo; 
progetto MES con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per la valutazione delle Performance 
degli IIZZSS, in collaborazione con IZSTO ed IZSLT, la cui finalità è quella di riprendere i risultati 
del progetto avviato nel 2009-2010, e di migliorare, attualizzare ed innovare gli indicatori di 
risultato. Tale progetto avviato nel secondo semestre del 2017, ha ad oggi concluso le fasi 
previste con la raccolta delle proposte di analisi delle macro-aree: Sanità Animale, Sicurezza 
Alimentare, Chimica, Formazione, Attività amministrativa di supporto e ricerca. La ulteriore 
fase operativa che ha coinvolto l’Istituto ha riguardato anche la proposta di fissazione degli 
obiettivi su specifiche attività riferite alle suddette macro-aree.  
progetto di revisione della gestione attuale delle missioni del personale, finalizzato alla 
digitalizzazione della procedura, al miglioramento della fruizione delle informazioni per la 
programmazione delle attività (formative, istituzionali e non solo) e la corretta 
rendicontazione dell’utilizzo delle risorse stanziate a budget (spese sottoposte al limite del 
Decreto 78/2012). 
Va in ogni caso rilevato che le attività svolte dalle risorse assegnate al Controllo di Gestione 
(UOPCC), durante l’anno, hanno riguardato, in parte, anche il supporto alle attività di 
Segreteria della Direzione Generale, con la gestione delle relative risorse finanziarie e la 
responsabilità sul procedimento di atti di gestione non di diretta competenza del Controllo di 
Gestione. 
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La U.O. nel 2017, a seguito dell’approvazione del progetto interno “Superamento del dualismo 
tra produzione ed utilizzo dei dati: il CdG dell’IZSUM”, ha ottenuto l’assegnazione di un 
borsista con formazione economico – informatica e statistica che ha avviato una attività di 
studio dei principali database aziendali con l’obiettivo di sviluppare il sistema del Controllo di 
Gestione finalizzato al miglioramento del processo produttivo e di utilizzo del dato per la 
diffusione di informazioni che abbiano: significatività ed univocità, puntualità, massimo grado 
di precisione, sinteticità, rapida disponibilità, elevato grado di aggiornamento. 
Grazie all’avvio di questo progetto (aprile 2017), nel secondo semestre dell’anno, si è 
concretizzata  l’integrazione del nostro sistema informativo Sanitario (SIGLA) con il sistema di 
Controllo di Gestione (CGS), che ha rappresentato un primo ed importante step. Ciò ha anche 
permesso di avviare un percorso di aumento del valore aggiunto dei dati disponibili, derivanti 
dai flussi informativi già esistenti, al fine di ottenere informazioni a valenza strategica e per 
definire azioni di monitoraggio della performance e di programmazione sanitaria a breve, 
medio e lungo termine per il SSN. Le analisi del sistema informativo, svolte in modalità on the 
job, hanno permesso di rilevare criticità che sono state, mappate o direttamente risolte.  
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 Data-Processing 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 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 supporto al RPCT attività 2017 
 
La 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: 
gennaio 2017, predisposizione, stesura e pubblicazione della Relazione Annuale sull’attività 
anticorruzione 2016; 
aggiornamento del PTPC 2016-2018; 
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GESTIONE RICERCHE E PROGETTI SPECIALI 
 
Relativamente alla funzione Gestione Ricerche, per la quale sono allegate di  seguito alcune 
tabelle riassuntive di tutte le ricerche in corso, nell’anno 2017 si è provveduto a far approvare, 
al fine di allineare gli anni di avvio delle ricerche correnti, sia le ricerche correnti finanziate per 
l’anno 2016 che per l’anno 2017: 
 
alla raccolta e successiva trasmissione al Ministero della Salute 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; 
alla predisposizione delle 60 delibere riguardanti i progetti di ricerca approvati ed avviati nel 
corso del 2017; 
alla compilazione  della scheda con redazione dei relativi allegati, per la determinazione del 
finanziamento della Ricerca Corrente degli II.ZZ.SS. per l’anno 2017; 
alla raccolta, impaginazione, catalogazione e trasmissione al Ministero della Salute dei 10 
progetti di ricerca corrente predisposti per l’anno 2016; 
alla raccolta, impaginazione, catalogazione e trasmissione al Ministero della Salute dei 10 
progetti di ricerca corrente predisposti per l’anno 2017; 
alla 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 progetti di ricerca finalizzata partner), 2015 (4 
progetti di ricerca corrente); 
 
f) alla revisione e trasmissione delle relazioni intermedie riguardanti i progetti di ricerca 
corrente anno 2015 (11), finalizzata Eranet 2013 (1); 
 
g) alla 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 2017 (n. 10 saldo RC 2010, n. 8 acconto RC. 2014); 
 
h) alla raccolta delle documentazioni, sia di natura scientifica che finanziaria, loro 
catalogazione e trasmissione alla Unione Europea relativamente a n. 1 progetto comunitario 
approvato; 
 
i) alla 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;  
 
l) alla rendicontazione finale 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”;  
 
m) alla 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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E’ stata svolta inoltre la gestione di tutta la parte riguardante le missioni e la formazione 
(Corsi, Convegni ecc..) relativa ai finanziamento delle ricerche correnti, finalizzate, UE e 
Regionali, a far data dal 1 gennaio 2011. Nel corso del 2017, pertanto, sono state evase tutte 
le richieste di iscrizione, partecipazione a Corsi, Convegni, ecc.. autorizzati dal Direttore 
Generale ed ha monitorato costantemente le spese sostenute al fine della verifica del budget 
della ricerca assegnato ai singoli responsabili scientifici, provvedendo: 
 
alla raccolta di n. 47 proposte di partecipazioni a Corsi, Convegni, ecc.; 
alla predisposizione delle delibere riguardanti la partecipazione a Corsi e Convegni del 
personale dell’Istituto finanziato dai progetti di ricerca (n. 7); 
all’immissione e relativa liquidazione delle relative fatture. 
 
Ricerche seguite nel corso dell’anno 2017 
 
 
RICERCA 

Anno Corrente 
Capofila 

Corrente 
Partner 

Programmi 
Regione 

Sviluppo 
Rurale 
Regione 

Progetti 
Speciali 

Finalizzata 
Capofila 

Finalizzata 
Partner U.E. 

Progetti 
propri Totale 

2011 13 10 - - - - - - - 23 

2012 16 4 - - - - - - - 20 

2013 14 4 - - - 1 - 1 - 20 

2014 14 8 - - - - - 1 - 23 

2015 11 4 - - - 1 - - - 16 

2016 10 4 - - - - - - - 14 

2017 10 6 16 5 11 - - 1 8 57 

Totale 88 40 16 5 11 2 - 3 8 173 
 

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, si è provveduto: 

 
alla 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; 
al raccordo con tutti i ricercatori al fine della predisposizione degli abstract, da presentare alla 
Comitato scientifico per la gestione delle proposte di ricerca all’interno dell’Istituto, dei 
progetti di ricerca corrente per l’anno 2017 (n. 12); 

al raccordo con tutti i ricercatori al fine della predisposizione e verifica dei progetti di ricerca 
corrente presentati per l’anno 2017 (n. 10); 

al raccordo con tutti i ricercatori al fine della predisposizione e verifica dei progetti di ricerca 
corrente in qualità di partner presentati per l’anno 2017 (n. 6); 
al raccordo con tutti i ricercatori al fine della predisposizione e verifica dei progetti di ricerca 
finalizzati dei Centri di Referenza Nazionali per l’anno 2017 (n. 2); 

al 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 “; 

alla 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 “; 
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alla predisposizione ed invio dell’Accordo di collaborazione in qualità di partner dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Creazione di un network 
nazionale di laboratori degli IIZZSS coinvolti nello sviluppo e applicazione di metodi alternativi 
e implementazione del sistema qualità delle buone pratiche di laboratorio”; 
alla predisposizione ed invio degli Accordi con le Unità Operative partner dei progetti di ricerca 
corrente avviati nell'anno 2017; 

alla 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; 
al monitoraggio di tutti i programmi di Ricerca corrente attivi nel corso dell’anno 2017; 
al monitoraggio di tutti i programmi di Ricerca finalizzata attivi nel corso dell’anno 2017; 
al monitoraggio di tutti i programmi di Ricerca comunitaria attivi nel corso dell’anno 2017; 

 
Relativamente alle funzione Progetti Speciali si è provveduto: 
 
alla raccolta, elaborazione, catalogazione e monitoraggio dei documenti riguardanti il progetto 
per il potenziamento delle attività del Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle 
malattie da Pestivirus e da Asfivirus “Strategie di sorveglianza delle Pesti Suine nel territorio 
nazionale e analisi delle criticità legate alla persistenza del virus della Peste Suina Africana in 
Sardegna per il miglioramento della preparedness della capacità di reazione del sistema di 
allerta”; 
alla raccolta, elaborazione, catalogazione e monitoraggio dei documenti riguardanti il progetto 
per il potenziamento delle attività del Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle 
malattie da Pestivirus e da Asfivirus “Valutazione del rischio sanitario, con particolare 
riferimento alla Peste Suina Africana, nel contesto degli allevamenti suinicoli della Repubblica 
di Macedonia, sulla base dell’implementazione delle misure di biosicurezza e di benessere 
animale”; 
al monitoraggio dei progetti propri anno 2017; 
al monitoraggio dei programma delle Regioni Umbria e Marche anno 2017 
alla raccolta e trasmissione al Ministero della Salute, come previsto dal D.M. 4 ottobre 1999, 
della relazione a consuntivo anno 2017 e del preventivo delle attività per il 2018, del Centro di 
Referenza Nazionale per lo studio dei Retrovirus correlati alle patologie dei ruminanti, del 
Centro di Referenza Nazionale per il Controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi 
vivi, del Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle malattie da Pestivirus e da Asfivirus 
e del 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 sulla 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 amministrativi di competenza  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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Per quanto riguarda, infine, l’arricchimento formativo e professionale, la responsabile dell’U.O. 
GRPS ha partecipato ai seguenti Corsi: 

Evento Formativo Aziendale – Formazione in materia di prevenzione alla corruzione e 
trasparenza, sala riunioni Istituto (PG), 11 gennaio 2017; 
Evento Formativo Aziendale ECM – Gli aspetti legali e finanziari in HORIZON 2020: dalla 
proposta alla firma del Grant Agreement, sala riunioni Istituto (PG), 21 febbraio 2017; 
Workshop ECM – La ricerca corrente dell’IZSUM: attualità ed evoluzione della ricerca a 
supporto del territorio, sala riunioni Istituto (PG), 10 maggio 2017; 
Corso di aggiornamento “La responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti – Innovazioni 
dopo i decreti attuativi della riforma PA, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa 
Umbra, loc. Pila, 6 luglio 2017; 
Corso alta formazione rivolto alle posizioni organizzative del SSN: “Ruolo e responsabilità 
professionali – Ruolo della Posizione Organizzativa nella definizione e raggiungimento degli 
obiettivi aziendali e responsabilità collegate”, Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica Villa 
Umbra, loc. Pila, 23 novembre 2017. 
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AREA AMMINISTRATIVA 
 
L’attività dell’area Amministrativa per l’anno 2017 è stata orientata principalmente alla 
soluzione di alcuni problemi tra cui l’esecuzione di numerosi adempimenti connessi alla 
riorganizzazione dell’Istituto nonché all’implementazione dell’assetto complessivo delle 
funzioni in “line”. 
Da rilevare come la normativa relativa alla ricerca e sperimentazione ha visto la luce alla fine 
del 2017 con l’approvazione della legge di stabilità per il 2018. 
La nuova normativa prevede la competenza diretta del Direttore Generale per gli II.ZZ.SS., sia 
in merito alla costituzione del ruolo del personale dei ricercatori, della programmazione e 
gestione dell’attività di ricerca, infine alla progressione delle carriere visivamente sintetizzata 
con una piramide. 
Si è proceduto al completamento del piano di fabbisogno di personale a seguito della citata 
riorganizzazione e dell’attivazione del Centro di Referenza per la IBR. 
Altro aspetto qualificante è il termine dei lavori della nuova sede di Ancona che contribuisce al 
ciclo di ammodernamento delle sedi periferiche, ciclo che vedrà la conclusione con la 
costruzione della nuova sede di Pesaro. A tal fine, si è provveduto con opportuna 
pubblicazione di manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di idonea area per 
l’edificazione della sezione pesarese con l’accantonamento di oltre 1 milione di euro per la 
relativa realizzazione. 
Completando la parte relativa alle opere (piano investimenti 2014/2020), nel 2017 si è attivata 
la manifestazione d’interesse per reperire l’area necessaria all’edificazione dell’Officina 
Farmaceutica volta alla produzione dei vaccini veterinari per un investimento previsto, a 
regime 2020, di circa 12/13 milioni di euro. 
Inoltre, si è proceduto all’avvio del nuovo Twinning per la Macedonia di cui l’IZSUM è 
“mandated body”, vale a dire quale organo preposto alla gestione dell’intero corredo 
amministrativo di supporto al Twinning. Una nuova esperienza che vede affermarsi il principio 
di rendersi aperti alle nuove attività del mondo veterinario e svolgere questa attività 
istituzionale propedeutica all’ingresso nell’Unione europea della Macedonia. Anche qui la 
collaborazione fra Unità Operative ha permesso di procedere in tempi relativamente brevi agli 
espletamenti amministrativi di competenza dell’Istituto. Per il prossimo anno 2018 è in 
programma un nuovo Twinning con la Serbia. 
L’Istituto ha in corso un processo di riammodernamento delle attrezzature sanitarie che gli 
consenta di mantenere il passo con le innovazioni tecnologiche garantendo servizi rispondenti 
alle esigenze dell’utenza Istituzionale e privata.  
Non da ultimo, va fatta menzione dell’assistenza offerta agli operatori del settore zootecnico 
interessati dal sisma delle due regioni, Umbria e Marche. Impegno confermato e supportato 
con la redazione del “manuale emergenze non epidemiche” e dalla formalizzazione di tutta 
una serie di adempimenti/procedure ad hoc, volte a ridurre i tempi di intervento in particolari 
situazioni di emergenza. 
L’impiego dei progetti summenzionati ha comportato uno sforzo notevole da parte del 
personale amministrativo ragione per cui, lo stesso, ha avuto ed avrà sicuramente bisogno di 
essere sostenuto e rafforzato nella sua dotazione (Tabella 1). Allo stesso va sin d’ora il 
riconoscimento di un lavoro egregio svolto nel 2017.   
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Tabella 1. Distribuzione del personale (dipendente e non) al 31/12/2017 

STRUTTURA N. 

U.O. Amministrazione Personale 6 

U.O. Gestione Beni Servizi Lavori 20 

U.O. Gestione Economico Finanziaria 11 

U.O.D. Affari Generali e Legali 5 

Ufficio Informatizzazione dei Servizi Amministrativi 2 

Diagnostica Generale e Benessere Animale 11 

Diagnostica Specialistica 17 

Ricerca e Sviluppo 11 

Controllo Agro-zootecnico Alimentare e Ambientale 25 

Igiene delle produzioni 19 

Sezione Territoriale di Terni 7 

Sezione Territoriale di Pesaro 13 

Sezione Territoriale di Ancona 16 

Sezione Territoriale di Fermo 13 

Sezione Territoriale di Macerata  7 

Strategica 13 

U.O. Sistemi Informativi Sanitari e Anagrafe 2 

U.O.D. Accettazione e Refertazione  6 

U.O.D Officina Farmaceutica 13 

U.O.D. Osservatorio Epidemiologico Umbria 2 

U.O.D. Osservatorio Epidemiologico Marche 2 

Gestione ricerche e progetti speciali 1 

U.O. Formazione Aggiornamento 4 

U.O.D. Gestione sistema Informativo 6 

U.O. Prevenzione Protezione 2 

U.O. Programmazione Coordinamento Controllo Segreteria Generale 1 

U.O. Segreteria Generale 3 

 
Altro punto forte dell’attività 2017 è la collaborazione della U.O. personale alla formulazione 
dei vari piani annuali di competenza di altri settori (con particolare riferimento al bilancio) è 
stata fornita secondo modalità e scadenze previste, garantendo la trasmissione degli elementi 
di competenza per la loro corretta predisposizione.  
L’applicazione delle novità normative intercorse è stata garantita con tempi e modalità 
adeguati, nonostante una produzione normativa sempre intensa e complessa.  
Particolarmente intensa, come sempre, è stata l’attività di selezione di personale; in 
particolare, sono state attivate e portate a compimento numerose procedure finalizzate 
all’acquisizione di borsisti e ricercatori con incarichi (co.co.co). In ordine alle relazioni sindacali, 
l’anno appena trascorso, ha confermato la regolare stipula ed esecuzione degli accordi annuali 
sull’utilizzo delle risorse dedicate all’incentivazione del personale. Per quanto concerne il 
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, l’attività non ha evidenziato criticità, 
essendo stata svolta con precisione e tempestività, con particolare attenzione all’utenza 
interna, ma anche ai soggetti esterni all’Istituto. 
Nel 2017 è stata concretizzata la decisione aziendale di affidare il recupero coattivo dei crediti 
agli studi legali, individuati mediante bando pubblico, come da deliberazioni del Direttore 
Generale nn. 181/2016 e 222/2016. Tale nuova modalità di recupero dei crediti ha avuto una 
fase di avvio complessa, in quanto a tutt’oggi è in fase di definizione una procedura di 
recupero dei crediti che delinei le azioni da porre in essere per ciascuna tipologia di credito; in 
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particolare l’obiettivo è quello di predisporre delle linee guida secondo le quali operare e al 
fine di garantire trasparenza e par condicio. A tutt’oggi sono state trasferite pratiche agli studi 
legali crediti per circa 400.000,00 euro rappresentanti le principali posizioni creditorie. Nel 
mese di ottobre 2016 è stata terminata l’operazione di integrazione informatica del sistema 
gestionale contabile CE4 in uso con portale on line di Equitalia per la gestione crediti, nello 
specifico è stata effettuata la transcodifica dei dati presenti nel portale web Equitalia 
(relativamente ai crediti iscritti a ruolo). Nel corso dell’anno al fine di agevolare lo snellimento 
del processo e agevolare il percorso da intraprendere, il personale dell’Ufficio Fatturazione ed 
Incassi ha iniziato la formazione sull’utilizzo del modulo informatico gestione recupero crediti.  
Sempre nel corso del 2017, è proseguita la dematerializzazione, iniziata nel 2016 attraverso la 
stesura del Piano di Scarto e Conservazione dei documenti nonché, l’aggiornamento 
dell’archivio informatico dei contratti del personale attraverso l’attività di scansione degli 
originali ed inoltre, si è cercato di ridurre il costo delle raccomandate utilizzando la posta 
elettronica certificata dell’ente.  
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. 
Anche per l’anno 2017 i precetti normativi da rispettare e gli adempimenti da porre in essere 
sono stati molteplici e in continuo aumento, in particolare: 
dal 1 luglio 2017, per come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 50/2017, 
convertita con legge, 21 giugno 2017, n.96, che ha modificato il comma 1 dell’art. 17/ter del 
D.P.R. 633/72, l’IZSUM è diventato soggetto Split Payment: da tale data tutte le fatture emesse 
nei confronti dell’Ente sono assoggettate al regime della scissione dei pagamenti (Split 
Payment). Ciò ha comportato una rivisitazione delle relative operazioni di gestione, 
registrazioni contabili nonché una riorganizzazione delle procedure; 
si è proceduto all’Implementazione costante e puntuale dei dati dell’Ente sulla Piattaforma 
Certificazione Crediti del MEF; 
Pago PA per l’IZSUM è stato attivato e reso fruibile a tutti gli utenti dell’Ente in data 22 
dicembre 2017; 
Anche nel 2017 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. 
L’attività amministrativa 2017 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.  
Dal punto di vista della gestione ordinaria, nel 2017, 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. 
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 2017 
RISULTATI RAGGIUNTI 
 
Programmi di lavoro assegnati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l’anno 
2017 dalle Regioni Umbria e Marche. 
 
Regione Umbria 
 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2017 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 (elementi in tracce) in matrici alimentari di origine animale e vegetale attraverso un 
piano di monitoraggio pluriennale. 
Valore Atteso:  
Campioni esaminati per PCDD/F, DL-PCB, NDL-PCB, IPA e elementi in tracce (Arsenico, Cadmio, 
Mercurio e Piombo). 
Trasmissione dei referti analitici 
Analisi dei dati relativi agli esiti analitici. 
Indicatore: 
Numero analisi eseguite/Numero di analisi previste. 
Numero esiti analitici trasmessi/numero di esiti analitici prodotti. 
Report finale su attività svolta. 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2017 n. 2 – Assicurare un’appropriata capacità di 
laboratorio della rete dei laboratori pubblici RISCHIO BIOLOGICO – ZOONOSI 
 
Piano Attuativo: 
Caratterizzazione molecolare degli agenti zoonotici responsabili di malattie a trasmissione 
alimentare isolati in ambito umano e veterinario al fine di una efficace sorveglianza 
epidemiologica. 
Valore Atteso: 
Messa a punto di metodi in PCR per la determinazione dei principali sierogruppi e fattori di 
virulenza di L. monocytogenes e sviluppo di metodi in Real Time PCR per la determinazione di 
geni codificanti le enterotossine in Stafilococchi coagulasi positivi; 
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. 
Partecipazione alle attività di gestione del PRI. 
Indicatore: 
Definizione di protocolli analitici per la caratterizzazione fenotipica e genotipica di L. 
monocytogenes (sierotipi e fattori di patogenicità), e di Stafilococchi coagulasi positivi 
enterotossici. 
Implementazione delle reti di sorveglianza ENTER-NET ed ENTER-VET. 
Report periodico sull’attività svolta in ambito PRI. 
Punteggio: 5/100 
Risultato Raggiunto al 100% 
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Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2017 n. 3 – Assicurare un’appropriata capacità di 
laboratorio della rete dei laboratori pubblici RISCHIO CHIMICO – ADDITIVI ALIMENTARI 
 
Piano Attuativo: 
I coloranti alimentari quale parte integrante dei controlli regionali e nazionali sugli additivi 
alimentari. 
Valore Atteso: 
Messa a punto, validazione ed accreditamento di metodi analitici per la determinazione dei 
coloranti alimentari gialli e rossi più diffusi. 
Indicatore:  
Accreditamento di procedure per la determinazione di almeno 4 coloranti alimentari tra gialli 
e rossi. 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2017 n. 4 - Assicurare un’appropriata capacità di 
laboratorio della rete dei laboratori pubblici RISCHIO CHIMICO - MICOTOSSINE 
 
Piano Attuativo:  
Valutazione del tasso di trasferimento (carry-over) del pericolo Aflatossina M1 lungo la filiera 
lattiero casearia 
Valore Atteso:  
Definizione, attraverso studi sperimentali, del fattore di concentrazione/diluizione di 
Aflatossina M1 in un prodotto lattiero caseario trasformato 
Indicatore:  
Report finale della sperimentazione 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2017 n. 5 - Monitoraggio dei farmaci 
antimicrobici: Implementazione del sistema informativo di farmaco-epidemio-sorveglianza   
 
Piano Attuativo:  
Analisi quali-quantitativa dei consumi dei farmaci antimicrobici usati in acquacoltura. 
Valutazione dei consumi e dell’appropriatezza prescrittiva relativi al 2016. 
Indagine descrittiva sull’impatto ambientale dei farmaci veterinari nel settore 
dell’acquacoltura. 
Informazione e formazione per un uso razionale degli antibiotici in zootecnia. 
Valore Atteso:  
Raccolta e informatizzazione delle ricette medico-veterinarie del 2016 ricevute dai servizi 
veterinari delle AUSL Umbria 1 e Umbria 2 
Estensione del campo di applicazione del metodo multiresiduo per la determinazione di dieci 
classi di antibiotici mediante LC Q HRMS a matrici ambientali. Elaborazione dati e valutazione 
dei risultati. 
Organizzazione di eventi  formativi / incontri e info tramite sistemi web rivolti ai Veterinari 
pubblici e Liberi professionisti 
Indicatore:   
Report/pubblicazione sull’uso e sul consumo di antibiotici veterinari in acquacoltura  
Report sui livelli della contaminazione ambientale da farmaci utilizzati in acquacoltura  
Organizzazione di un evento formativo 
Pubblicazione bimestrale della newsletter del Centro Regionale 
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Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2017 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:  
Individuazione delle linee guida per lo sviluppo di protocolli per la continuità operativa delle 
imprese agroalimentari (caseifici aziendali) 
Prosecuzione del percorso formativo in collaborazione con la Protezione Civile rivolto agli 
operatori di Sanità Pubblica 
Valore Atteso:  
Sviluppo di linee guida 
Pianificazione ed organizzazione delle esercitazioni tramite procedure codificate 
Indicatore:  
Report finale con raccomandazioni per le linee guida 
Svolgimento di almeno un corso di formazione 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2017 n. 7 – Registro Tumori Animali dell’Umbria 
La malattia tumorale negli animali: evoluzione nella popolazione canina in Umbria 
 
Piano Attuativo:  
Descrizione, secondo parametri legati all’animale o al contesto geografico, dei casi di tumore 
nella popolazione canina in Umbria. Valutazione di eventuali trend temporali di incidenza. 
Valore Atteso:  
Stima della dimensione del fenomeno della patologia tumorale in Umbria nella popolazione 
canina, globale e per variabili di sesso ed età 
Valutazione dell’evoluzione della patologia tumorale in Umbria nella popolazione canina nel 
corso di tre anni (2014-2016) 
Distribuzione dei tumori (esplorazione spaziale) 
Stima della popolazione canina residente in Umbria 
Descrizione della popolazione canina in Umbria per razza, sesso e età. 
Indicatore:  
Calcolo incidenza grezza totale e incidenza per sesso ed età della patologia tumorale in Umbria  
Calcolo prevalenza  grezza totale e prevalenza per sesso ed età della patologia tumorale in 
Umbria  
Mappe di distribuzione della patologia tumorale in Umbria  
Stima della popolazione canina in Umbria 
Report 
Punteggio: 10/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Umbria anno 2017 n. 8 - 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 
Valore Atteso:  
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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. 
Indicatore:  
Organizzazione di almeno due incontri di formazione. 
Numero campioni analizzati/numero programmati. 
Report su attività svolta. 
Punteggio: 5/100   
Risultato raggiunto al 100% 
 

Regione Marche 
 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2017 n. 1 – Contaminanti inorganici emergenti in 
prodotti ittici del medio adriatico: livelli di contaminazione e valutazione dell’esposizione 
della popolazione 
 
Piano Attuativo: 
Valutare il livello di contaminazione da Cromo, Nichel, Vanadio, Arsenico totale ed inorganico 
in molluschi bivalvi e prodotti ittici. 
Valore Atteso: 
Determinazione di Cromo, Nichel, Vanadio, Arsenico totale ed inorganico in campioni di 
molluschi bivalvi e prodotti ittici prelevati nella regione Marche che pervengono al laboratorio 
nell’ambito di controlli ufficiali per altri contaminanti. 
Elaborazione dei risultati relativi ai livelli di contaminazione e valutazione dell’esposizione 
della popolazione.  
Studio delle variazioni temporali e geografiche delle concentrazioni dei contaminanti  
inorganici selezionati. 
Indicatore: 
Numero di campioni analizzati/Numero di campioni previsti  
Rielaborazione statistica dei risultati. Integrazione della linea 11.1 del PRP 2015-2018  
Report finale su attività svolta. 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2017 n. 2 – Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del 
laboratorio come elemento strategico della sorveglianza 
 
Piano Attuativo: 
Sviluppo dei protocolli di collaborazione tra laboratori ospedalieri di diagnostica umana e 
laboratori deputati alla diagnosi delle zoonosi negli alimenti e negli animali con particolare 
riferimento a E. coli STEC, Campylobacter, Salmonella ESBL, Listeria monocytogenes e malattie 
trasmesse da vettori 
Valore Atteso: 
Individuazione delle zoonosi prioritarie ed elaborazione di protocolli diagnostici per le zoonosi 
prioritarie definite. 
Monitoraggio dell’introduzione specie esotiche di Culicidi, attraverso catture mirate nei siti a 
rischio (Point of Entry, PoE). 
Monitoraggio della diffusione di E. coli STEC nel latte crudo e prodotti lattiero caseari a latte 
crudo prelevati nella regione Marche e pervenuti al laboratorio nell’ambito di controlli ufficiali.  
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Valutazione delle correlazioni degli isolati negli alimenti con gli isolati in  attraverso le indagini 
diagnostiche di laboratorio  per E. coli STEC su soggetti (bambini) ospedalizzati e non, con 
sintomi diarroici.  
Valutazione della diffusione di Salmonella ESBL da isolati umani, animali, ambientali e 
alimentari pervenuti al laboratorio dell’Istituto. 
Indicatore: 
Almeno 5 Protocolli diagnostici 
Report finale su attività svolta 
Report finale su attività svolta 
Report finale su attività svolta 
Report finale su attività svolta 
Punteggio: 10/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2017 n. 3 – CERV 
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 dai LEA 
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 di 
programmazione 
Indicatore: 
Invio delle tabelle relative ai flussi informativi previsti dai LEA 
Relazione annuale di tipo statistico-epidemiologico del contesto produttivo marchigiano. 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2017 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 
Valore Atteso:  
Monitoraggio del percorso di formazione e mantenimento nel tempo di una adeguata 
qualificazione degli operatori addetti al controllo ufficiale/audit del Servizio Sanitario 
Regionale ai sensi della DGRM 1741/2013  
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 
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Realizzazione degli audit in cui sono coinvolti auditor appartenenti ad IZSUM 
Indicatore: 
Report finale su attività svolta 
Almeno un corso di formazione AUDITOR 
Programma Audit ACR su ACL 2017 
Audit realizzati/audit programmati  
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2017 n. 5 – Sistema di monitoraggio sull’utilizzo 
dei  farmaci veterinari: implementazione del sistema di farmaco-epidemio-sorveglianza  
 
Piano Attuativo:  
Analisi quali-quantitativa del consumo di antibiotici e dell’appropriatezza prescrittiva relativa 
al 2016 nel territorio di competenza del servizio veterinario dell’AV3 di Macerata. 
Supporto tecnico ai Servizi IAPZ delle AAVV dell’ASUR Marche per la registrazione dei dati delle 
ricette farmaco veterinario mettendo a disposizione il supporto elettronico standard IZS-UM. 
Informazione e formazione per un uso razionale degli antibiotici in zootecnia 
Valutazione della diffusione dell’antibiotico resistenza negli allevamenti avicoli 
Valore Atteso:  
Valutazioni dell’appropriatezza prescrittiva mediante indicatori di farmaco epidemiologia 
descrittiva  (DDD/1000 animali- die e DDD/1000 aziende-die) sulla base dei dati di  ricette 
registrate dai Servizi IAPZ nel supporto  elettronico fornito da IZS-UM. 
Valutazione  di trend annuale (2015-2016-2017) sull’uso degli antibiotici per AV3 di Macerata.  
Organizzazione di evento  formativo / incontro rivolto ai Veterinari pubblici e Liberi 
professionisti 
Caratterizzazione del pattern di antibiotico-resistenza dei ceppi batterici aviari patogeni di E. 
Coli. 
Indicatore:  
Report annuale sui consumi di antibiotici in zootecnia distinto per area vasta anno 2017. 
Report sul trend annuale del consumo degli antibiotici per  AV3 di Macerata 
Organizzazione di un evento formativo 
Pubblicazione della newsletter del Centro Regionale a cadenza bimestrale  
Report sullo studio dell'antibiotico-resistenza in allevamenti avicoli marchigiani. 
Punteggio: 5/100 
 Risultato raggiunto al 100% 
  
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2017 n. 6 – Gestire le emergenze veterinarie e 
relative alla sicurezza alimentare, alle emergenze epidemiche e non epidemiche 
 
Piano Attuativo:  
Elaborazione finale dei protocolli d’intervento per coordinare le azioni nella gestione delle 
emergenze epidemiche e non epidemiche. 
Valore Atteso: Stesura dei protocolli di intervento  
Indicatore: Report finale 
Corso di formazione degli operatori delle emergenze epidemiche e non epidemiche 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2017 n. 7 – Registro Tumori Animali Marche 
Piano Attuativo:  
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Approccio all'oncologia molecolare e ai markers tumorali 
Promozione e sensibilizzazione dei medici veterinari LLPP e ASUR che operano nei canili 
sanitari per l'implementazione della casistica oncologica 
SONAR (sviluppo di un Sistema Operativo Regionale per la rilevazione di Neoplasia negli 
Animali da Reddito) 
Valore Atteso:  
Messa a punto e validazione delle metodiche  
Organizzazione di un corso di formazione 
Individuazione Network IZSUM-Mattatoi 
Indicatore:  
Redazione procedure tecniche operative 
Espletamento di un corso di formazione 
Sensibilizzazione dei Servizi veterinari operanti nelle strutture marchigiane di macellazione 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
 
Obiettivo Regionale Regione Marche anno 2017 n. 8 – Attuazione di Piani di Sorveglianza 
sanitaria in popolazioni di animali selvatici 
 
Piano Attuativo:  
Approfondimento diagnostico epidemiologica della Tubercolosi nel cinghiale  
Formazione OSA    
Valore Atteso:  
Indagine diagnostica nei cinghiali con sospetto di Tubercolosi  
Corso di formazione per OSA cacciatori 
Indicatore:  
Report dell’approfondimento diagnostico epidemiologico 
Organizzazione di almeno un corso di formazione per OSA cacciatore 
Punteggio: 5/100  
Risultato raggiunto al 100% 
 
Regione Umbria e Regione Marche 
 
Obiettivo Regionale Regione Umbria e Marche anno 2017 n. 9 - Innovazione metodologica 
nell’ambito della pianificazione e gestione delle emergenze secondo i criteri della continuità 
operativa – emergenza terremoto e post terremoto 
 
Piano Attuativo: 
Individuare raccomandazioni per la produzione di linee guida per lo sviluppo di protocolli per 
la continuità operativa delle imprese agro-alimentari – settore lattiero caseario; 
Predisporre un piano di attività formativa per i soggetti coinvolti dall’emergenza (OSA). 
Formazione ai volontari di Protezione Civile che si occupano di preparazione e 
somministrazione   di alimenti 
Valore Atteso: 
Elaborazione di un documento riportante le raccomandazioni ritenute utili ai fini della stesura 
delle linee guida;  
Elaborazione del piano formativo. 
Almeno due corsi di formazione per alimentaristi rivolti al personale  della Protezione Civile 
Indicatore: 
Documento SI/NO; 
Documento SI/NO. 
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Numero due corsi formazione espletati/corsi formazione eseguiti 
Punteggio: 5/100 
Risultato raggiunto al 100% 
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OBIETTIVI ECONOMICI/AMMINISTRATIVI 2017 
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: ≥ 67% 
Punteggio Obiettivo: 7% 
Punteggio: 72.7% (Valore ottenuto dai dati di bilancio disponibili per l’anno 2017) 
Risultato raggiunto al 100% 
  
2)  Indice di elasticità finanziaria 
 
Piano Attuativo: Gestione del Bilancio 
Indicatore: Rapporto fra il Capitale circolante netto ed il valore della produzione 
Valore Atteso: ≥ 1 
Punteggio Obiettivo: 7% 
Punteggio: 1.3 (Valore ottenuto dai dati di bilancio disponibili per l’anno 2017) 
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: 98.68% 
Risultato raggiunto al 100% 
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CONCLUSIONI 
 
Nel corso del 2017 si è dato seguito al graduale percorso verso l’importante processo di 
riorganizzazione e reingegnerizzazione funzionale dell’Istituto a garanzia dell’efficientamento 
aziendale.  
A supporto di tale processo, durante l’anno, si sono tenuti incontri rivolti al personale sia 
amministrativo che sanitario, tenuti dalla Direzione in collaborazione con l’azienda a cui è stata 
affidato il processo di riorganizzazione dell’Ente. Inoltre la Direzione ha individuato il team per 
la relativa e specifica formazione.  
Ottimi sono stati i risultati conseguiti nel campo scientifico, in particolare i finanziamenti 
inerenti i Progetti Europei (Susanet), i Piani di Sviluppo Rurale regionali e nazionali e i bandi 
della Ricerca Corrente e Finalizzata.  
Un altro importante risultato è rappresentato dalla recente approvazione di un progetto di 
ricerca finalizzata da parte del Ministero della Salute riguardante lo studio di biotossine nei 
prodotti ittici, di interesse emergente per i rischi connessi alla salute umana.  
Sempre nel 2017 è stato firmato il Protocollo d’intesa tra il Ministero della salute e gli Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali Italiani per l’attuazione del Memorandum of Understanding (MoU) 
con l’OIE, con il quale gli Istituti si impegnano, ciascuno per i settori di competenza, ad attuare 
un programma quadriennale (2018 – 2021) per l’espletamento delle attività indicate nel MoU, 
inerenti azioni di sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale e dell’igiene 
degli alimenti, azioni di polizia veterinaria, di difesa sanitaria e di miglioramento delle 
produzioni animali. Particolare attenzione viene rivolta alla formazione di personale 
specializzato nel campo della zooprofilassi, di produzione e distribuzione di presidi diagnostici 
e profilattici per iniziative zoosanitarie di interesse nazionale e internazionale.  
E’ 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.  
Nel campo della cooperazione internazionale, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali ha indicato, nella proposta di progetto, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria 
e Marche, in qualità di Pubblica Amministrazione, della gestione amministrativa e finanziaria 
del progetto twinning SR 14 IPA AG 02 17 “Strengthening capacities for implementation and 
further development of the legislative framework in the field of organic production and food 
quality policy”.  
Con “Selection notification letter” del 05 maggio 2017 è stata ritenuta la più idonea e quindi 
accettata la proposta progettuale italiana. Le attività hanno ufficialmente avuto inizio il 05 
febbraio 2018 con l'arrivo dell'RTA a Belgrado.  
A conferma dell’attenta gestione economica dell’Istituto, per il 2017, il risultato di esercizio 
provvisorio al 31/12 registra un utile che, insieme agli utili degli anni precedenti, ha permesso 
di avviare importanti programmi di potenziamento, rinnovamento tecnologico e investimenti 
strutturali.  
Il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle schede budget, assegnate alle strutture 
dell’Istituto, conferma 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 degli Obiettivi Strategici, Sanitari ed Economici/Amministrativi, sono riportati 
sinteticamente nel paragrafo precedente e nel dettaglio nell’allegato n. 13 al presente piano.  
 
Silvano Severini  
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