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Presentazione  

 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” adotta la 

presente Relazione sulla performance, in ottemperanza all’articolo 10, comma 1, lettera b) del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. “decreto Brunetta”), come modificato dal decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 74 (c.d. “decreto Madia”), recante le “Modifiche al decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 

agosto 2015, n. 124” ed alle linee guida relative alla struttura ed alle modalità della sua redazione, 

individuate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche (C.i.V.I.T.) con la delibera n. 5/2012. 

La presente Relazione, pertanto, costituisce l’atto conclusivo del “Ciclo di gestione della 

performance” per l’anno 2019 ed intende illustrare a tutti gli stakeholders, interni ed esterni 

all’Amministrazione, i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi programmati nel Piano della 

performance 2019 – 2021 ed alle risorse messe a disposizione. 

E’ mediante l’adozione e la pubblicazione della presente Relazione sul sito istituzionale 

(consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Performance”) che 

questo ente dà compiuta attuazione alla predetta finalità divulgativa, consentendo la lettura e la 

valutazione dei propri stakeholders, nella ormai acquisita consapevolezza che solo attraverso la 

reciproca conoscenza con gli operatori del settore e con il territorio si può alimentare un dialogo 

costruttivo in grado di orientare al meglio le politiche di sviluppo e di rendere dunque 

maggiormente efficienti i servizi erogati. 

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è stata redatta in modo snello e 

comprensibile raccogliendo le informazioni di maggior interesse ed ispirandosi ai principi di 

trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e 

coerenza interna ed esterna 

.
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Sintesi delle informazioni di interesse per gli stakeholders 

Equilibrio nella trasformazione e adattamento rappresentano le chiavi per il cambiamento positivo, efficace 

e consapevole. 

Nel 2019, l’Istituto Zooprofilattico ha lavorato proficuamente per il raggiungimento di tutti gli obiettivi 

strategici prefissati e parallelamente per definire la nuova identità aziendale, frutto del già avviato processo 

di riorganizzazione, volto al raggiungimento della nuova visione aziendale per rispondere alle nuove sfide 

con le quali l’Istituto è chiamato a confrontarsi. 

Lo sviluppo strategico aziendale, definito con le linee programmatiche del ciclo della performance (2019-

2021) nel quale vengono delineati elementi innovativi attinenti il ruolo e le funzioni dell’Istituto nel 

contesto regionale, nazionale e comunitario, proietta l’Ente verso un ruolo più moderno e coerente con le 

aspettative del territorio e dei consumatori.  

I temi della sanità animale e della sicurezza alimentare, da sempre oggetto delle funzioni proprie 

dell’Istituto, si vedono oggi ampliati in una cornice sempre più rivolta ad una sostenibilità complessiva della 

filiera produttiva, come ad esempio i temi ambientali, oggi fortemente sottolineati nel nuovo Green Deal.  

Dall’ultimo sondaggio di Eurobarometro i fattori che influenzano maggiormente l’acquisto degli alimenti da 

parte dei consumatori comunitari sono la provenienza (53%), il costo (51%), la sicurezza alimentare (50%), il 

gusto (49%) e il contenuto nutrizionale (44%). Le preoccupazioni più frequentemente citate dai cittadini 

europei riguardo gli alimenti sono “residui di antibiotici, ormoni o steroidi nelle carni” (44%), “residui di 

pesticidi negli alimenti” (39%), “inquinanti ambientali nel pesce, nella carne o nei latticini” (37%) e “additivi 

come coloranti, conservanti o aromi utilizzati in alimenti o bevande” (36%). 

L’Istituto si sta muovendo per dare una risposta sempre più attenta a queste tematiche, allargando gli 

orizzonti che diventeranno nuove opportunità sia in ambito di ricerca sia in termini di nuove attività 

istituzionali e non. 

Nel corso dell’anno, è stato avviato un progetto biregionale, con riflessi nazionali, per lo sviluppo di un 

modello integrato con una visione d’insieme finalizzata alla qualità, tracciabilità e certificazione delle 

produzioni agroalimentari. 

Sulla base delle disposizioni introdotte dalla Legge Madia, dal 2017 ad oggi, l’istituto ha stabilizzato n.18 

unità di personale. Inoltre con l’avvio della cosiddetta “Piramide dei ricercatori” è stato possibile 

individuare e concretizzare un nuovo percorso all’interno degli Istituti per i giovani ricercatori che si 

dedicheranno nei prossimi anni all’attività di ricerca scientifica. A tal riguardo lo scorso 11 dicembre è stata 

avviata la procedura finalizzata al reclutamento del personale del ruolo non dirigenziale della ricerca 

sanitaria e delle attività a supporto alla ricerca sanitaria. Successivamente sono stati approvati gli elenchi 

degli idonei, distinti per profilo professionale secondo le indicazioni del Collegio di Direzione, procedendo 

poi all’assunzione a tempo determinato, con contratto di lavoro dipendente di durata quinquennale, di n. 

26 unità di personale a far data dal 30 dicembre 2019. 

Parallelamente alla valorizzazione del capitale umano la Direzione aziendale ha garantito importanti 

investimenti essenziali per mantenere la leadership in un contesto globale. 

Negli ultimi anni l’Istituto è stato oggetto di un profondo rinnovamento strutturale delle proprie sedi ed un 

ampio ammodernamento delle dotazione strumentale con l’introduzione di diverse attrezzature ad alta 

tecnologia per un investimento di circa 15 milioni di euro, dimostrando indiscutibilmente la propria solidità; 

l’inaugurazione della nuova sede territoriale di Ancona ne è la conferma: struttura estremamente 

innovativa, progettata secondo criteri bioclimatici eco sostenibili, a basso impatto ambientale e dotata di 

attrezzature tecnologiche all’avanguardia. 
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Il 2019, inoltre, ha visto l’avvio di importanti progetti e collaborazioni, nazionali ed internazionali che hanno 

coinvolto tutto il personale, come ad esempio, il Centro di Referenza delle Pesti Suine, che è impegnato a 

fronteggiare la minaccia rappresentata dalla Peste Suina Africana, la cui corrente epidemica ha assunto 

dimensioni mondiali. Gli esperti del Centro lavorano in continuo supporto al Ministero della Salute e alla 

Commissione dell’Unione Europea per delineare le strategie di prevenzione e controllo dell’infezione. 

L’apprezzamento a livello internazionale di partner istituzionali e scientifici è stato confermato dalla visita 

ufficiale, avvenuta lo scorso 25 ottobre presso la sede di Perugia, di una delegazione cinese guidata dal Vice 

Ministro dell’Agricoltura Mr. Yu Kangzhen, particolarmente interessato a questa problematica. 

Nei primi mesi del 2019 è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto che al primo 

insediamento ha provveduto ad eleggere come Presidente il Prof. Luca Mechelli, Presidente Vicario Dott. 

Mauro Smacchia e componente Dott. Gino Di Manici Proietti. Successivamente è stato nominato 

l’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), composto da tre membri iscritti all’albo nazionale di 

riferimento: la Dr.ssa Maria Linetti (Presidente), Dr. Massimo Tarantino e il Dr. Augusto Santurbano. Con 

tale organismo l’Istituto intende aumentare il livello di attenzione nel monitoraggio degli obiettivi 

individuati all’interno del ciclo della performance, in particolare alla valutazione del personale che ha 

contribuito al raggiungimento degli stessi. 

Il 2019 si è chiuso con il raggiungimento di traguardi importanti, con il contributo determinante di tutto il 

personale dell’istituto, frutto di una “cultura amministrativa attiva” a tutti i livelli, nel rispetto dei ruoli tra la 

Direzione Aziendale (DG, DA, DS), il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti, l’O.I.V., il 

Collegio di Direzione e le OO.SS. 

Il contesto esterno di riferimento 

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche “Togo Rosati” è un'azienda sanitaria 

pubblica che opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale, garantendo al sistema veterinario delle 

Regioni Umbria e Marche le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie per 

l'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria.  

La sua attività si esplica in Sanità e Benessere animale e, nel campo della Sicurezza Alimentare, costituisce 

un importante punto di riferimento e di supporto tecnico-scientifico per le strutture, pubbliche e private, 

che si occupano di controllo e di autocontrollo, finalizzando il suo intervento alla tutela igienico-sanitaria 

delle produzioni ed allo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare regionale e nazionale.  

Compito dell'Istituto, inoltre, è svolgere attività di ricerca, sia collegata alle tradizionali attività diagnostiche 

che nel campo dell'igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche, ed intrattenere rapporti di 

collaborazione tecnico-scientifica con istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali. L’Istituto è 

autorizzato dal Ministero alla Sanità alla produzione, commercializzazione e distribuzione di vaccini e 

presidi diagnostici occorrenti per la lotta contro le malattie infettive e per le attività di sanità pubblica 

veterinaria. 

L' Istituto è anche in grado di svolgere un importante ruolo professionale e scientifico in settori d'interesse 

emergente, quali la difesa dell'ambiente e la contaminazione ambientale, la tutela faunistica, il 

monitoraggio degli ecosistemi terrestri e marini, ed il benessere animale. Di notevole rilievo è il compito, di 

recente affidato all'Istituto dalla Regione Umbria con il Piano Sanitario, di realizzare un sistema 

informatizzato in rete, che lo colleghi alle Sezioni provinciali, alla Regione ed alle Aziende Sanitarie Locali e 

che rappresenti la base infrastrutturale per la costituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario 

(O.E.V.). Quest'ultimo opera in raccordo con quello Regionale dell'Umbria ed in stretto collegamento con i 

servizi veterinari regionali e delle Aziende Sanitarie Locali. Correttamente e regolarmente alimentato con i 

flussi dati occorrenti, si è dimostrato un utile strumento per garantire l'apporto delle informazioni 

necessarie per le attività programmatiche della Regione.  
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Già da diversi anni l’Ente ha iniziato a cimentarsi nel contesto internazionale. Nel tempo il percorso 

intrapreso si è rivelato vincente e le possibilità di esportare know-how sono andate aumentando sia nel 

campo della ricerca che della formazione, dell'analisi del rischio e della sicurezza alimentare. 

Anche nel 2019 è proseguita l’attività già iniziata nell’ultimo triennio, in cui molti esperti dell’istituto hanno 

aderito a bandi di cooperazione internazionale, cd. Twinning, che permettono la creazione di network 

scientifici e collaborazioni con paesi emergenti sia del contesto europeo che extra-europeo. Le attività, che 

presuppongono intensi contatti e relazioni con istituzioni internazionali, su tutte FAO, OIE ed European 

Commission, garantiscono l’affermazione dell’istituto in campo internazionale su discipline riguardanti la 

sicurezza alimentare e la salute umana.  

Gli Stakeholders dell’Istituto 

Le attività dell’Istituto sono rivolte ad un elevato numero di “portatori di interesse”, differenti in termini di 

aspettative, competenze e richieste. I portatori di interesse o “stakeholder” (Figura 1) sono non solo i 

soggetti con un rapporto diretto con l’Ente (clienti, fornitori, dipendenti, cittadini), ma anche tutti coloro le 

cui azioni possono direttamente o indirettamente avere riflessi sulle scelte operate e da operare 

(Collettività, Pubblica Amministrazione centrale e periferica, Istituzioni pubbliche, Società private, ecc.). In 

particolare, la molteplicità delle attività affidate all’Istituto, l’impegno nella ricerca, i contatti con altri Enti, 

Governi e Istituzioni a livello nazionale ed internazionale fanno sì che il panorama dei “portatori di 

interesse” sia estremamente ampio e diversificato. 

In pratica gli utenti dei servizi dell’Istituto sono i veterinari, le imprese alimentari, gli enti pubblici coinvolti 

nella sicurezza alimentare, sanità e benessere animale delle regioni Umbria e Marche. L’Istituto ha anche 

numerosi portatori di interesse in campo internazionale ed è referente di diversi progetti di cooperazione 

con i paesi membri di tali organizzazioni internazionali e della Commissione Europea. 

 
Figura 1 - Stakeholders 
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Territorio di Competenza Amministrativa 

La Figura 2 Territorio di competenza IZSUM indica il territorio di competenza dell’IZSUM, l’area di 

riferimento è costituita dalle Regioni Umbria e Marche per una superficie complessiva di 17.865 km2 sulla 

quale risiedono 2.416.393 abitanti. Il territorio complessivo è suddiviso in sette province, Perugia e Terni 

per l’Umbria ed Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno. 

 

Figura 2 Territorio di competenza IZSUM 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” ha sede legale a Perugia in 

via Salvemini, 1 ed opera nel territorio di competenza attraverso 5 sezioni territoriali:  

 Terni, via Carlo Alberto dalla Chiesa 78; 

 Pesaro, via Canonici 140; 

 Ancona, via Cupa di Posatura 3; 

 Tolentino via Maestri del Lavoro, Contrada Cisterna; 

 Fermo, Contrada S. Martino 6. 

Il contesto interno 

L’attività dell’IZSUM è articolata nei seguenti ambiti: 

Centri di eccellenza 

Centri di Referenza Nazionale 

Alcune competenze specifiche sono riconosciute dal Ministero della Salute che ha designato l’Istituto 

Centro di Referenza Nazionale (CRN) e Laboratorio Nazionale di Riferimento per determinati ambiti 

specialistici 

I Centri di Referenza Nazionale (CdRN), localizzati presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, 

rappresentano uno strumento operativo di elevata e provata competenza, nei settori della sanità animale, 

dell’igiene degli alimenti e dell’igiene zootecnica. Le loro funzioni, in base all’art.2 del D. M. 4 ottobre 1999, 
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sono finalizzate, tra l’altro, a: confermare, ove previsto, la diagnosi effettuata da altri laboratori; attuare la 

standardizzazione delle metodiche di analisi; avviare idonei “ring test” tra gli II. ZZ. SS.; utilizzare e 

diffondere i metodi ufficiali di analisi; predisporre piani d’intervento; collaborare con altri centri di 

referenza comunitari o di paesi terzi; fornire, al Ministero della Salute, assistenza e informazioni 

specialistiche. I Centri di referenza nazionali sono veri e propri centri di eccellenza per l’intero sistema 

sanitario nazionale e per le Organizzazioni Internazionali con le quali collaborano. I CdRN, infatti, attuano 

attraverso diverse forme di collaborazione, programmi di cooperazione per favorire lo sviluppo di 

competenze scientifiche avanzate in quei Paesi che desiderano compiere concreti sforzi in termini di 

crescita ed innovazione. Tutti i Paesi in via di sviluppo trovano nei Centri di Referenza Nazionale una 

straordinaria fonte di conoscenza alla quale attingere per il miglioramento della gestione manageriale e 

tecnico-scientifica delle proprie strutture veterinarie. I CdRN sono punto di riferimento delle Organizzazioni 

Internazionali, come l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Organizzazione Mondiale della Sanità 

Animale e l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. Tali Organizzazioni chiedono, 

infatti, ai Centri di Referenza di mettere a disposizione le tecnologie, i servizi, i prodotti diagnostici e 

profilattici, e la formazione per sostenere la crescita dei Paesi membri. 

I CdRN presso l’IZSUM sono: 

 Centro di referenza nazionale per lo studio delle malattie da pestivirus e da asfivirus (CEREP) 

 Centro di referenza nazionale per lo studio dei retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti 

(CE-REL) 

 Centro di referenza nazionale per il controllo microbiologico e chimico dei molluschi bivalvi vivi 

(Ce.Re.M.) 

 Centro di referenza nazionale per la rinotracheite infettiva del bovino (IBR) 

Centri di riferimento Regionali per gli enterobatteri patogeni 

Gli Assessorati Regionali alla Sanità dell’Umbria e delle Marche, hanno affidato all’IZSUM le funzioni di 

Laboratorio di Riferimento Regionale per la Sorveglianza delle infezioni da batteri Enteropatogeni. Le 

attività dei Centri (Perugia per l’Umbria e Macerata per le Marche) consistono essenzialmente in: 

 Tipizzazione sierologica dei ceppi di Salmonella inviati dai laboratori periferici di microbiologia umana, 

animale, alimentare ed ambientale; 

 Identificazione biochimica della sensibilità agli antibiotici sui ceppi pervenuti; 

 Inserimento dei dati epidemiologici nel sistema del circuito europeo ENTERNET 

Centro Regionale di Farmacovigilanza 

La Regione Umbria nel 2012, ha istituito il Centro regionale di Farmacovigilanza, collocato funzionalmente 

presso l’IZSUM. Il Centro ha il compito fondamentale di controllare costantemente il farmaco veterinario 

durante il suo impiego nella pratica e di accertare la comparsa di sospette reazione avverse sia per gli 

animali sia per l’uomo sia per l’ambiente e quindi come ultima analisi di valutare il rischio/beneficio 

dell’impiego di un farmaco. 

Sanità Animale e il Benessere Animale 

Per rispondere alla domanda, del Servizio Pubblico di sanità nel Paese, l’Istituto ha sempre cercato di dare 

risposte pronte in primis nel settore della Sanità Animale mediante un’attività Diagnostica che si esplica ad 

ampio raggio nell’ambito dei settori di maggior interesse zootecnico (bovino, suino, cunicolo, …) e si 

realizza con prestazioni che non si limitano alle sole analisi di laboratorio, ma che comprendono anche 

interventi in allevamento. 
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L’accertamento dei livelli del Benessere Animale è funzionale all’attività di certificazione delle filiere 

alimentari, in linea con le attuali direttive dell’U.E. sulla qualità delle produzioni zootecniche, intesa come 

qualità totale del processo produttivo, e sulla valorizzazione delle produzioni locali tipiche.  

I processi core della sanità animale sono tre: 

1. Sorveglianza attiva: controllo delle patologie sul territorio al fine di prevenire e gestire la diffusione 

delle principali patologie negli animali di interesse zootecnico; 

2. Sorveglianza passiva: gestione delle patologie quando sono già presenti in allevamento al fine di ridurre 

il danno economico e soddisfare i portatori di interesse; 

3. Piani Istituzionali: sorveglianza sulle malattie soggette e monitorate nei Piani. 

Sicurezza Alimentare  

La sicurezza Alimentare risponde all’obiettivo primario delle programmazioni sanitarie nazionali e regionali, 

in armonia con la politica dell’Unione Europea, e prevede l’utilizzo della “valutazione del rischio” come 

strumento per garantire la salubrità degli alimenti. Il controllo delle filiere alimentari si concretizza sia a 

supporto dell’attività pianificata dagli organi del SSN che, nell’ambito dell’attività di autocontrollo, a 

operatori economici delle produzioni primarie e della trasformazione. 

I processi core per quanto riguarda la sicurezza alimentare sono: 

1. Attività di analisi rivolta agli utenti istituzionali e non 

2. Consulenza tecnico-scientifica 

3. L’elaborazione dei dati ai fini della valutazione del rischio 

4. Supporto tecnico ai piani di controllo ordinari e straordinari 

La ricerca 

Compito dell’Istituto è la ricerca sperimentale sull’ eziologia, la patogenesi e la profilassi delle malattie 

infettive degli animali, e in particolare delle zoonosi, ovvero le malattie degli animali che sono trasmissibili 

all’uomo. Provvede inoltre allo studio e alla sperimentazione di metodologie per il controllo della salubrità 

degli alimenti di origine animale, dei vegetali non trasformati dell’alimentazione del bestiame. 

L’attività di ricerca scientifica all’interno dell’Istituto ha sempre avuto un carattere “applicativo”, spesso 

focalizzato all’approfondimento di problematiche emergenti dal territorio, con ricadute immediate e 

concrete sulla pratica zootecnica, sulla sanità animale o sul controllo delle produzioni alimentari. 

Particolare attenzione è stata quindi sempre posta allo sviluppo di metodi analitici per la diagnosi di 

malattie trasmissibili, di presidi immunizzanti innovativi o non reperibili commercialmente, ad indagini di 

carattere epidemiologico per la valutazione dell’impatto delle problematiche sanitarie nel territorio e a 

studi tesi alla valorizzazione delle produzioni alimentari. La ricerca rappresenta uno strumento di crescita 

culturale continua per l’Istituto, attraverso l’aggiornamento dei ricercatori che si aprono a collaborazioni 

scientifiche con altri Enti e strutture, pubbliche o private, sia a livello nazionale che internazionale. 

La ricerca svolta dall’Istituto si alimenta attraverso fonti diverse di finanziamento; in primis è sostenuta da 

fondi pubblici erogati dal Ministero della Salute attraverso i bandi di ricerca corrente e finalizzata, ma la 

trasversalità delle attività di ricerca permette di accedere anche ad altre fonti di finanziamento di origine 

Regionale, Nazionale (Ministero delle Politiche Agricole), o Comunitario. 

Sistema Qualità 

Già dalla fine degli anni 90, l’Istituto ha iniziato un percorso di implementazione di un Sistema per la 

Qualità, recependo il D.lgs. 156/9 in applicazione alla Direttiva 93/99 CEE, che lo ha portato nel 1998 al 

conseguimento dell’accreditamento da parte di SiNaL (Sistema Nazionale Accreditamento Laboratori) ora 
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ACCREDIA ente unico di carattere governativo che aderisce agli accordi internazionali di mutuo 

riconoscimento. 

La Direzione dell’IZSUM promuove l’applicazione della Qualità quale esigenza culturale e tecnica di una 

moderna azienda che offre prodotti e servizi e trova particolare ragion d’essere nella ricerca 

dell’ottimizzazione dei processi organizzativi gestionali e nella soddisfazione delle esigenze degli utenti.  

La misurazione della qualità dei servizi rappresenta, per l’Istituto, una funzione fondamentale e strategica 

utile a verificare il livello di efficienza ed efficacia del servizio percepito dagli utenti. 

L’Osservatorio Epidemiologico 

L’Osservatorio Epidemiologico ha una funzione interdisciplinare ed opera in raccordo funzionale con le altre 

strutture tecnico-scientifiche dell’Istituto, i Servizi Veterinari Pubblici, le Regioni Umbria e Marche ed il 

Ministero della Salute. Svolge la propria attività nell’ambito della Sanità Pubblica Veterinaria con obiettivi di 

prevenzione primaria e secondaria così da ottenere le informazioni necessarie che possono costituire un 

prezioso ausilio per gestire il processo decisionale relativo alla pianificazione e programmazione sanitaria. 

L’Osservatorio Epidemiologico Veterinario dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle 

Marche “Togo Rosati” si occupa fondamentalmente di progettazione, elaborazione, raccolta dati ed 

interventi in situazioni di emergenza, attività che determinano l’acquisizione della conoscenza dello stato 

sanitario degli animali, degli alimenti di origine animale e dell’ambiente. 

Formazione e Comunicazione 

L’Istituto è impegnato ogni giorno nella produzione di conoscenza, che condivide con la comunità 

scientifica internazionale. L’incessante attività formativa è resa possibile dalla possibilità di avere a 

disposizione risorse finanziarie del Ministero della Salute. La crescita dell’Istituto è stata affiancata da una 

politica di comunicazione del rischio e diffusione delle informazioni a livello globale, che oggi riguarda 

sempre più l’integrazione tra hardware, software, reti di computer, nuove e vecchie tecnologie. Le 

campagne di comunicazione integrata sono finalizzate a colmare la distanza tra la scienza e l’opinione 

pubblica, trasmettendo argomenti tecnici un linguaggio divulgativo ma scientificamente rigoroso. Buona 

parte della comunicazione si sviluppa attraverso il web, per dare un volto e una voce agli esperti impegnati 

nelle attività di sicurezza alimentare, sanitaria e ambientale. L’informazione scientifica è assicurata anche 

dalla pubblicazione della rivista “SpVet”, nella quale è possibile trovare pubblicazioni dei ricercatori 

dell’Istituto. Inoltre il collegamento alle banche dati e il servizio di informazione scientifica consentono di 

effettuare ricerche, avvalendosi di numerose riviste scientifiche presenti in Biblioteca. 

Organizzazione 

Il nuovo modello organizzativo dell’IZSUM nasce per rispondere sempre più tempestivamente ai 

cambiamenti fisiologici del contesto in cui opera. Il passaggio essenziale risiede nella riorganizzazione dei 

processi di produzione dei servizi, spostandosi verso un modello di tipo orizzontale in sostituzione del 

classico schema verticale, per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili, “rompendo” alcuni schemi 

consolidati di operatività che limitano, per loro natura, la flessibilità delle singole unità operative.  

Di seguito viene riportato l’organigramma in formato grafico. 
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Figura 1: Organigramma dell'IZSUM 
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Figura 2: Articolazione interna delle UO afferenti all'Area Tecnico-Sanitaria e della UOC Officina Farmaceutica 
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Figura 3:Articolazione interna delle UO afferenti all'Area Territoriale 
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Risorse Umane 

Nell’IZSUM operano 250 dipendenti di cui 7 a tempo determinato ed i restanti 243 assunti con contratto a 

tempo indeterminato. 

Oltre alle suddette unità all’interno dell’Ente operano, nei limiti delle disponibilità di bilancio, delle norme 

di legge e per l’esecuzione di progetti finanziati (contributi regionali, nazionali ed internazionali) personale 

non dipendente con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e borse di studio. Al 31/12/2019 

erano presenti nell’Ente 72 risorse non dipendenti dell’IZSUM. 

Nel mese di dicembre 2019 si è conclusa la procedura finalizzata al reclutamento del personale del ruolo 

non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività a supporto alla ricerca sanitaria, ai sensi dell’art. 1, 

comma 432, Legge L. 27.12.2017 n. 205 e ss.mm.ii., procedura conclusa con l’assunzione a tempo 

determinato di 20 ricercatori sanitari e 6 collaboratori professionali di ricerca sanitaria. 

Di seguito viene riportata una tabella con alcune statistiche descrittive del personale a tempo 

indeterminato dell’Istituto al 31/12/2019. 

Tabella 1: Statistiche descrittive personale (T.I.) IZSUM 

  

Numero 

Sesso  

Età media 

Anzianità 
di servizio 

media Uomini Donne 

DIRIGENZA 54 24 30 55,52 19,48 

Veterinaria 35 19 16 55,06 19,06 

S.P.T.A. 19 5 14 56,37 20,26 

COMPARTO 189 74 115 48,60 14,89 

Sanitario 32 4 28 48,78 18,00 

Tecnico 117 59 58 48,32 12,79 

Amministrativo 40 11 29 49,28 18,55 

TOTALE 243 98 145 50,14 15,97 

L’età media dei dipendenti (50,14) è inferiore a quella nazionale del comparto sanità desunta dagli ultimi 

dati di conto annuale disponibili (anno 2017) e pari a 50,75, ma anche rispetto alla media dell’intero 

pubblico impiego fissata a 50,64 anni. Ciò è testimoniato anche dall’anzianità di servizio media fissata a 

15,97 anni, valore che si trova al di sotto dell’ipotetica mediana dell’anzianità necessaria per il 

pensionamento (tra 20 e 22 anni).  

A livello numerico il personale dell’Istituto vede la presenza di 54 dirigenti a ruolo, corrispondenti al 22,22 

% del totale delle risorse umane e di n. 189 unità di comparto pari al 77,78 %. Si giunge quindi a un 

rapporto personale del comparto su dirigente di 3,5. La dirigenza è composta da veterinari (35), biologi 

(12), chimici (6) e tecnici (1). Il personale del comparto consta di 189 unità, suddiviso in personale tecnico 

(117 pari al 61,90%) a cui si aggiunge personale sanitario (32 pari al 16,93%) impegnato nelle diverse 

attività laboratoristiche e istituzionali previste. Il ruolo amministrativo del comparto conta n. 40 unità a 

tempo indeterminato (pari al 21,17%).  

Per quanto riguarda la composizione di genere, nei diversi ruoli e categorie si trovano situazioni molte 

eterogenee. Complessivamente, la presenza femminile rappresenta il 59,67%, mentre nelle categorie della 

dirigenza sanitaria, del comparto sanitario ed amministrativo la presenza femminile supera il 73% del 

totale. 
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Per quanto riguarda l’età media e l’anzianità di servizio si segnalano due dati significativi. Il primo riguarda 

la differenza di età media tra il personale dirigente (55,52 anni) e personale del comparto (48,60 anni) pari 

a circa 7 anni. Ciò rientra nel consueto percorso di carriera verticale, dove, in genere, si accede ai ruoli 

apicali dell’organizzazione (ruoli dirigenziali), al culmine del proprio percorso professionale e 

dell’ottenimento di tutti quei titoli culturali e formativi necessari, spesso costituenti requisito di accesso 

obbligatorio nella stessa normativa. 

Questo fatto è anche spiegato dalla sostanziale uguaglianza tra anzianità medie di servizio tra i diversi ruoli 

concentrata intorno ai 18 anni, ad eccezione del comparto tecnico che invece presenta un’anzianità media 

di servizio di 12,79 anni da imputarsi ai consistenti ingressi in tale ruolo nell’ultimo decennio conseguente 

all’aumento di attività e incremento dei servizi offerti. 

Risorse economico-patrimoniali 

La predisposizione del presente Piano è strettamente e ineluttabilmente correlato alle risorse a 

disposizione dell’Ente. Da qui parte l’integrazione, prevista dal D.lgs. 150/2009, tra la performance e la 

programmazione economica al fine di ottimizzare le risorse disponibili ed efficientare i processi produttivi.  

Nel sezione “amministrazione trasparente” del sito web  è possibile prendere visione dei bilanci 

dell’Istituto, nonché del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze 

intervenire. 

Si rappresenta che il bilancio d’esercizio 2019 è ancora in fase di completamento tenuto conto che il 

comma 3, dell’art. 107 del D.L. D.L. 17-3-2020 n. 18, convertito in legge con modificazioni, dall’ art. 1, 

comma 1, L. 24 aprile 2020, n. 27, ha differito il termine per l’adozione del bilancio d’esercizio al 31 maggio 

2020. 

Tuttavia un’analisi dei dati in possesso, che non sono comunque definitivi ma in corso di elaborazione, 

evidenzia un equilibrio economico ed un costante  incremento della funzionalità gestionale e della capacità 

di spesa  dell’Ente. Il valore della produzione rileva  un aumento  rispetto all’esercizio precedente  riferibile 

per la maggior parte all’attività di ricerca e di sviluppo finanziata da terzi: indice del forte impegno e 

coinvolgimento dell’Istituto in questa direzione e dei risultati in termine di attrazione delle fonti di 

finanziamento. 

I costi della produzione evidenziano un incremento del costo del personale, conseguente all’attuazione del 

Piano Triennale del fabbisogno del personale ed alla politica di gestione delle risorse umane nonché per 

effetto del rinnovo del CCNL dell’area della dirigenza medica e sanitaria e del comparto.  

Sono tendenzialmente incrementati anche gli oneri per l’ammortamento dei beni patrimoniali, con 

particolare riferimento alla  correlata crescita del valore patrimoniale delle attrezzature scientifiche di alta 

tecnologia: anche in questo caso risulta evidente l’attenzione costante e concreta dell’Istituto volta a 

garantire, ampliare e tutelare il proprio patrimonio tecnico scientifico a garanzia degli standard qualitativi 

ed in costante proiezione verso le nuove tecnologie. 

Customer satisfaction 

Dal 2017 nel sito internet istituzionale è presente una sezione per recepire il gradimento da parte degli 

utenti fruitori dei servizi dell’Istituto, stimolandoli a fornire le loro opinioni e i loro suggerimenti 

(Questionario di customer satisfaction on line). 

I dati presentati qui sotto sono stati ricevuti per la sede di Perugia nel 2019. Dei 18 questionari ricevuti 6 

sono stati compilati da utenti convenzionati e 12 da utenti istituzionali 
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Figura 4: Il Servizio 

 

Figura 5: Le Persone 
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Figura 6: Il Luogo 
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La Pianificazione Triennale 

L’albero della performance 

L’albero della performance1 è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, 

missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi. Esso fornisce una rappresentazione 

articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell’amministrazione. In altri termini, tale 

mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura contribuiscano, all’interno di un disegno 

strategico complessivo coerente, al mandato istituzionale e alla missione. 

Dal contesto politico Europeo, Nazionale e Regionale discendono le linee strategiche predisposte dalla 

Direzione Aziendale. Tali “linee strategiche” rappresentano il focus dell’Ente. Dalle linee strategiche 

discendono gli obiettivi generali/indirizzi operativi che sono predisposti dal Direttore Generale, coadiuvato 

dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo d’intesa con i singoli Responsabili di Struttura 

Complessa. Gli obiettivi generali sono tutti tesi al miglioramento dell’azione dell’Istituto e non mirano a 

registrare il complesso delle attività che l’Istituto svolge, ma vengono evidenziate solo quelle che 

migliorano le prestazioni. 

Figura 7: Albero della Performance 

 

In particolare le aree strategiche individuate per lo sviluppo degli indirizzi dell'Istituto riguardano:  

 l'area dei servizi tecnico sanitari,  

 l'area della Direzione Generale  

 l'area tecnico amministrativa 

.

                                                           
1 Da “Termini e concetti chiave del piano della performance” Delibera CiVIT n.112/2010 
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I risultati raggiunti 

Performance Organizzativa 

Come anticipato nella sezione precedente “L’albero della performance”, l’Istituto per perseguire il proprio 

mandato istituzionale, la mission e migliorare quindi la propria azione nel contesto sanitario in cui opera, 

declina le aree strategiche – linee di sviluppo che rappresentano il focus dell’azienda, in obiettivi generali e 

quindi obiettivi specifici/operativi. Tale fase, conseguente all’adozione del Piano della Performance, 

coinvolge la Direzione Aziendale e i titolari di articolazioni organizzative dell’Istituto che definiscono e 

concordano gli obiettivi operativi annuali che ciascuna struttura dovrà perseguire al fine che l’Ente nel 

complesso consegua il proprio mandato. 

Il Piano della Performance viene proposto dal Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione e poi 

inviato alle Regioni Umbria e Marche per la definitiva approvazione. Tali passaggi inevitabilmente 

comportano ritardi nell’adozione del suddetto documento. L’OIV nella “relazione sul funzionamento 

complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni per l’anno 2019”2 

comprendendo le tempistiche auspica un’implementazione del processo che porti all’adozione del Piano 

entro il primo trimestre dell’anno con conseguente assegnazione degli obiettivi operativi di struttura. 

Nel corso dell’anno viene effettuato un monitoraggio mensile degli obiettivi di carattere economico, quali il 

rispetto dei vincoli di spesa per l’approvvigionamento di beni e servizi, nonché il budget per le missioni 

istituzionali. Per i restanti obiettivi avviene un monitoraggio nell’ultimo trimestre per evidenziare eventuali 

criticità nello stato di avanzamento ed eventualmente riallineare gli obiettivi soggetti ad indipendenti cause 

non prevedibili in fase di assegnazione degli stessi. Quest’ultimo monitoraggio è presidiato dall’OIV che 

valuta la congruità di eventuali rinegoziazioni degli obiettivi stessi. Nel 2019 questa fase trova riscontro nel 

verbale dell’OIV n.4 del 25 novembre 2019. Il Ciclo si conclude con la valutazione dei risultati raggiunti dalle 

strutture organizzative dell’Istituto nel corso dell’esercizio. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle risultanze della valutazione della performance 

organizzativa per l’anno 2019, effettuata dall’OIV con verbale n. 5 del 4 maggio 2020: 

Strutture Organizzative 100 < Valutazione ≤ 95  95 < Valutazione ≤ 90 Valutazione< 90 

Strutture Complesse 9 2 0 

U.O. Staff DG 5 0 0 

U.O. Staff DS 5 0 0 

U.O. Staff DA 5 0 0 

 Il bilancio complessivo della performance organizzativa, confermato dalle risultanze appena riportate, è 

sicuramente positivo. Tutte le strutture organizzative seguono con molta attenzione gli indirizzi operativi 

concorrendo di conseguenza alla realizzazione degli obiettivi strategici annuali dell’Ente.  

Nelle successive sezioni sono descritte dettagliatamente le azioni intraprese ai fini dell’attuazione delle 

linee di sviluppo definite nel Piano della Performance 2019-2021. 

                                                           
2 http://www.izsum.it/files/Download/608/-1/RELAZIONE%20OIV%20ANNO%202019%20ART%2014%20CO%204%20LETT%20A%20DLGS%20150%2009.pdf 
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 Performance Individuale 

La metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale è contenuta nel contratto 

integrativo aziendale vigente ed è riportato in nella sezione di amministrazione trasparente del sito 

istituzionale3. 

La valutazione della performance individuale, per quanto attiene il comparto, consiste nella compilazione 

da parte di ogni responsabile di struttura delle schede di valutazione di ogni relativo dipendente 

dell’Istituto. Le schede, attraverso diversi items qualitativi ordinali differenziati a seconda della categoria e 

della fascia di cui al vigente CCNL, sono rivolti a misurare, con punteggi da 1 a 3:  

- l’impegno lavorativo; 

- la qualità della prestazione; 

- l’adattamento ai cambiamenti organizzativi (dalla IV fascia di ogni categoria); 

- l’orientamento verso l’utente; 

- il grado di coinvolgimento nei processi aziendali (dalla IV fascia di ogni categoria); 

- l’iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative/migliorative (dalla IV fascia di ogni 

categoria); 

- le capacità professionali (differenziate per le diverse categorie); 

per la valutazione finale del merito e quindi, unitamente alle risultanze della performance organizzativa, 

anche per il calcolo del relativo premio per ciascun dipendente.  

I criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance, come i criteri di ripartizione delle risorse di 

cui ai fondi del personale, sono annualmente definiti in contratti integrativi aziendali, in quanto trattasi di 

materia di contrattazione secondo i vigenti CCNL. 

Per l’anno 2019 sono risultati valutabili n. 180 dipendenti del comparto, di seguito si riportano le risultanze 

delle valutazioni suddivise per categoria contrattuale. 

Categoria N. valutati 2019 Valutazione 
Media 

Valutazione 
Minima 

Valutazione 
Massima 

Deviazione 
Standard 

B 10 0,958 0,833 1 0,056 

Bs 7 0,994 0,958 1 0,016 

C 55 0,991 0,875 1 0,022 

D 55 0,989 0,818 1 0,030 

Ds 53 0,993 0,939 1 0,016 

 

Per quanto attiene i dirigenti di struttura complessa, la valutazione viene effettuata da parte della Direzione 

sulla base di cinque items: 

• Conseguimento degli obiettivi contenuti nella scheda di budget complessiva dell’articolazione 

organizzativa; 

                                                           
3 http://www.izsum.it/files/Download/573/-1/SISTEMA%20DI%20MISURAZIONE%20E%20VALUTAZIONE%20DELLA%20PERFORMANCE.pdf 
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• Organizzazione, in termini di collaborazione attiva nel quadro del rispetto delle procedure di 

organizzazione interna (rilevazioni attività), della corretta adozione delle procedure operative (protocolli e 

nuove procedure) e del contributo alla organizzazione nell’ambito dell’unità operativa di appartenenza; 

• Qualità del lavoro in termini di capacità di portare a termine in piena autonomia e secondo 

adeguati livelli qualitativi le funzioni affidate e quantità di lavoro, in termini di capacità di adempiere nei 

tempi richiesti alle funzioni affidate; 

• Formazione e crescita professionale, in termini di capacità di seguire aggiornamenti periodici in 

merito alla professionalità specifica e di dimostrare progressi con riferimento alle funzioni attribuite; 

• Attività di ricerca in termini di misurazione della produzione scientifica e partecipazione ai progetti 

di ricerca (questo item non si applica ai dirigenti amministrativi). 

Per quanto attiene i dirigenti all’interno di ciascuna articolazione organizzativa, la valutazione viene 

effettuata da parte dei dirigenti di struttura complessa, ovvero dal Direzione Aziendale, sulla base degli 

items precedentemente riportati. 

I criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance, sono annualmente definiti in contratti 

integrativi aziendali, in quanto trattasi di materia di contrattazione secondo i vigenti CCNL. 

Di seguito si riportano le risultanze delle valutazioni effettuate sui dipendenti dell’Istituto divisi per 

categoria contrattuale. 

Dirigenza 100 < Valutazione ≤ 97  97 < Valutazione ≤ 90 Valutazione< 90 

S.C. 9 2 0 

Area Sanitaria 39 3 0 

Area Amministrativa e 
Tecnica 

6 0 0 

 

Area dei Servizi Tecnico Sanitari 

 

Linea di sviluppo 1: Potenziamento della mission dell’IZSUM, sviluppo di nuovi 

modelli di sorveglianza attiva e consolidamento dei piani istituzionali per il 

miglioramento delle azioni in sanità pubblica veterinaria. 

I territori umbri e marchigiani hanno raggiunto, negli ultimi anni, situazioni estremamente favorevoli 

rispetto alle principali patologie infettive, per le quali sono stati da tempo messi in atto sistemi di 

sorveglianza obbligatori a livello nazionale. Devono però essere affrontate nuove sfide per un 

rafforzamento del settore zootecnico. In particolare per garantire un futuro al settore, dovrà essere 

recuperato il rapporto di fiducia con il consumatore che oggi chiede che venga garantita oltre alla qualità e 

la sicurezza dei prodotti alimentari, anche alcuni aspetti etici come il rispetto del benessere degli animali 

allevati ed una diminuzione dell’impatto ambientale.  

I piani istituzionali attualmente in essere (PSA, IBR, etc) garantiscono lo stato sanitario degli allevamenti e la 

sicurezza delle produzioni, necessitano però annualmente di una revisione ed aggiornamento al fine di 

recepire quanto pianificato a livello centrale. L’Istituto come negli anni precedenti, ha contribuito alla 

pianificazione dei Piani istituzionali, partecipando attivamente a gruppi di lavoro per il recepimento a livello 
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regionale, in particolare definendo le numerosità campionarie e la distribuzione sul territorio regionale. Ha 

partecipato inoltre alla formazione ed informazione degli operatori addetti al monitoraggio e al 

campionamento, fornendo report sui risultati annuali dei piani stessi.  

Oltre al consolidamento dei piani istituzionali, nel 2019 l’IZSUM ha posto le basi per lo sviluppo di un 

modello di lavoro finalizzato all’integrazione delle azioni di tutti gli operatori coinvolti (pubblici e privati), a 

vario titolo, lungo le filiere produttive, attraverso una revisione profonda degli schemi tradizionalmente 

seguiti nell’applicazione delle misure di sviluppo del settore. Ciò in una prospettiva di un più efficace 

raccordo delle azioni di supporto con quelle di controllo, basate su interventi coordinati di tutte le figure 

che oggi, a diverso titolo e con compiti distinti, si occupano di ambiente, sviluppo agricolo e zootecnico, 

salute animale e salute umana. Lo sviluppo di un modello operativo integrato che porterebbe a una 

reingegnerizzazione complessiva del sistema potrebbe nascere da un nuovo processo di pianificazione e 

programmazione, sia degli interventi di natura tecnica, sia delle azioni di sostegno economico al settore 

agricolo finanziate a livello regionale (PSR) e Nazionale (PSRN). Questo modello di integrazione delle 

funzioni è rimasto, finora, per ovvi motivi, ad uno stadio sperimentale; ciononostante, i lusinghieri risultati 

già ottenuti confermano l’opportunità per un futuro consolidamento, in termini organizzativi e 

programmatici, a livello delle nostre regioni di competenza. 

Nel 2019 sono state portate avanti attività propedeutiche alla pianificazione di modelli operativi innovativi 

come la messa a punto di protocolli diagnostici specifici per la corretta identificazione e caratterizzazione 

dei patogeni veterinari oggetto di monitoraggio, o attività di monitoraggio attivo e passivo al fine di 

raccogliere informazioni utili su alcune problematiche sanitarie prioritarie. 

Per consolidare e migliorare costantemente la sorveglianza passiva, nel corso del 2019 sono stati prodotti 

protocolli diagnostici per uniformare l’attività che viene svolta sul territorio delle due regioni. I protocolli 

prendono spunto dalla casistica normalmente presente presso le nostre sezioni diagnostiche e prevedono 

procedure standardizzate e ben codificate volte all’uniformità operativa nell’affrontare ogni accettazione 

dedicata. Inoltre, è stata introdotta l’obbligatorietà di classificazioni dei casi che contribuisce a rendere più 

fruibili i dati presenti nel sistema informativo (SIGLA) per poter definire un reale quadro epidemiologico del 

territorio; tutto questo contribuirà in modo sensibile alla stesura dei programmi di sorveglianza attiva.  

I modelli di sorveglianza passiva che l’Istituto ha sviluppato nel corso del 2019, per la corretta gestione delle 

principali patologie degli animali da reddito, hanno le seguenti finalità: 

 Il controllo sanitario del territorio umbro-marchigiano per le principali malattie di alcune specie 

zootecniche, con conseguente acquisizione di informazioni utili per una programmazione su base 

territoriale;  

 L’individuazione precoce di un eventuale problema sanitario e/o gestionale e/o strutturale 

(prevenzione secondaria), con conseguente intervento tempestivo e risoluzione dell’eventuale 

problema sanitario; 

 La valutazione dell’antibiotico-resistenza in alcune tipologie di allevamento;  

 la messa a punto ed utilizzo di protocolli di intervento (prevenzione secondaria) con la conseguente 

ottimizzazione dei processi di intervento stessi;  

 La predisposizione di un sistema di supporto alle decisioni volto a suggerire azioni mirate e tempestive 

(trattamenti, somministrazione farmaci, interventi strutturali nella disposizione degli spazi interni e nei 

materiali) rispetto alle specifiche esigenze sanitarie degli allevamentio, in un’ottica di massimizzazione 

del rapporto benefici/costi;  

 La formazione dei tecnici e degli allevatori rispetto alle principali misure di prevenzione da attuare 

(prevenzione primaria e secondaria), con conseguente miglioramento della propria professionalità. 
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Lo sviluppo naturale della sorveglianza passiva è quello di incrementare piani di sorveglianza attiva. Lo 

sviluppo di tali piani prevede varie fasi: 

 Studio della popolazione animale del territorio di competenza: Bovini ed ovi-caprini, suini, avicoli e 

selvatici 

 Analisi dei dati derivanti dalla sorveglianza passiva e da attività previste da altri progetti di Ricerca 

(Ricerche Correnti, PSR, Progetti di struttura, etc.), con relativa individuazione delle patologie da 

sottoporre ad indagine sulla scorta della diffusione, delle potenziali ricadute in termini economici e di 

salute pubblica 

 Progettazione di un modello di studio epidemiologico finalizzato allo sviluppo ed implementazione delle 

attività di Sorveglianza attiva, in particolare la salute ed il benessere degli animali, la sostenibilità 

ambientale delle produzioni agroalimentari, lo studio del fenomeno dell’antibiotico resistenza, 

l’impatto economico delle principali malattie che interessano gli allevamenti nelle Regioni Umbria e 

Marche; 

 Attuazione delle fasi operative per il raggiungimento degli obiettivi previsti 

 Rendicontazione degli obiettivi previsti 

 Redazione di Report e divulgazione dei risultati (Regione, associazioni di categoria, allevatori, etc) 

In aggiunta, nel corso del 2019, l’Istituto ha implementato le seguenti attività di sorveglianza attiva: 

 piano di monitoraggio e lotta nei confronti di Salmonella Infantis, in particolar modo del suo fenotipo 

ESBL (extended spectrum beta lactamase); 

 Indagine sulla la diffusione della streptococcosi del suino; 

 Studio e la diffusione delle malattie enteriche del suino e studio del livello di resistenza della 

popolazione E. Coli nell’allevamento suino della Regione Marche; 

Inoltre con l’obiettivo di razionalizzare, ottimizzare e armonizzare la gestione dei campioni, le attività 

diagnostiche e i flussi informativi, è stato intrapreso un percorso di ridistribuzione delle attività 

diagnostiche tra le strutture dell’Istituto. Da una parte si è cercato di concentrare l’attività analitica 

dedicata ad un settore diagnostico, in modo da rendere più efficace la gestione dei risultati analitici nella 

fase di consulenza tecnico scientifica con allevatori e veterinari libero professionisti e migliorarne 

ulteriormente l’affidabilità. Dall’altra si è cercato di migliorare l’economia di scala delle attività 

diagnostiche, ottimizzando l’utilizzo del personale, di kit diagnostici o massimizzando l’utilizzo di 

apparecchiature con elevati costi di ammortamento.  

Al fine di ottimizzare l’approccio diagnostico, è stato inoltre intrapreso un percorso di miglioramento 

dell’appropriatezza nella diagnostica e negli interventi in allevamento. La necessità di una “appropriatezza 

diagnostica”, nasce essenzialmente dall’esigenza di disporre degli strumenti più efficaci nell’individuare e 

gestire correttamente le patologie presenti in allevamento nonché di predisporre soluzioni gestionali di 

lunga durata. Sebbene la ricerca dell’appropriatezza tra le sue finalità abbia quella della razionalizzazione 

della spesa sanitaria, essa non si restringe affatto ad una mera questione di contenimento dei costi, ma si 

ispira più in generale alla necessità di operare integrando varie competenze culturali, di fornire riferimenti 

operativi efficaci ed orientamenti pratici a tutti i Medici Veterinari che operano sul territorio. A tal fine è 

stato implementato, ad esempio, un percorso per l’appropriatezza diagnostica sulle patologie enteriche 

neonatali del vitello e prodotto una check list con il relativo manuale. Tale lavoro servirà come prototipo da 

utilizzare per le diverse patologie che colpiscono le specie di interesse zootecnico e permetterà, 

indirizzando il sospetto diagnostico, un efficientamento nell’utilizzo delle risorse. 

Nel settore delle malattie a trasmissione alimentare, partendo dal concetto che un efficace prevenzione di 

queste patologie richiede un approccio multidisciplinare ed un continuo scambio di informazioni tra 

Laboratori, Reparti Ospedalieri, Servizi Medici e Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione, nel 2019 
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l’Istituto ha promosso la messa a punto e condivisione di protocolli diagnostici per la diagnosi nell’uomo di 

queste patologie. 

L’IZSUM contribuisce inoltre al miglioramento della sorveglianza delle Malattie a Trasmissione Alimentare 

attraverso l’attività diagnostica portata avanti dai Centri Regionali di Riferimento Patogeni Enterici 

dell’IZSUM nelle due regioni. 

Attività Analitica 

Nel corso del 2019 l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” ha 

effettuato analisi di laboratorio in numero pari a 716.863. Il trend dell’attività laboratoristica relativa alle 

attività istituzionali e non, rimane pressoché costante. Infatti considerando gli ultimi tre anni, si sono 

registrate variazioni nell’ordine di poche unità percentuali (da -4% rispetto al 2018 a +1% rispetto al 2017). 

Tali oscillazioni sono imputabili principalmente alle attività analitiche eseguite all’interno delle diverse 

ricerche. Si precisa inoltre, che l’attività relativa a piani istituzionali dimostra un andamento costante, in 

aumento invece, le attività verso terzi paganti. 

Di seguito si riportano le analisi eseguite nel corso del 2019 suddivise per struttura complessa e laboratorio. 

Tabella 2: Attività analitica 2019 

Anno 2019 

Diagnostica Generale e benessere animale 144.146 

 Laboratorio Diagnostica Perugia 127.163 

 Laboratorio di istopatologia e chimica clinica 16.983 

Diagnostica Specialistica 204.763 

 Laboratorio Nazionale Referenza Pesti Suine 32.426 

 Laboratorio di Sierologia 139.571 

 Laboratorio Virologia Speciale 32.766 

Ricerca e Sviluppo 7.426 

 Centro Studio e Ricerca Patogeni emergenti 5.117 

 Centro Sviluppo Validazione Metodi 112 

 Laboratorio Biologia Molecolare 2.197 

Controllo Agro-Zootecnico Alimentare ed Ambientale 16.814 

 Laboratorio Residui 2.675 

 Laboratorio Controllo Chimico e Biomonitoraggio (AN) 5.327 

 Laboratorio Contaminanti Ambientali 5.118 

 Laboratorio OGM e Igiene dell'Ambiente 3.694 

Igiene delle Produzioni 83.462 

 Laboratorio Controllo Latte e Produzioni Lattiero Casearie 50.462 

 Laboratorio Microbiologia Alimentare 19.277 

 Laboratorio Merceologia e Bromatologia 13.723 

Sezione di Terni 41.658 

 Laboratorio Controllo Alimenti Terni 30.090 

 Laboratorio Diagnostica Terni 11.568 

Sezione di Pesaro 50.950 

 Laboratorio Controllo Alimenti Pesaro 10.913 

 Laboratorio Diagnostica Pesaro 40.037 

Sezione di Ancona 40.305 
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 Laboratorio Controllo Alimenti Ancona 4.888 

 Laboratorio Diagnostica Ancona 34.161 

 Laboratorio Nazionale Referenza Controllo Batteriologico 
Molluschi Bivalvi 

1.256 

Sezione di Macerata 70.218 

 Laboratorio Controllo Alimenti  Macerata 18.654 

 Laboratorio Diagnostica Macerata 51.564 

Sezione di Fermo 57.121 

 Laboratorio Controllo Alimenti Fermo 4.644 

 Laboratorio Diagnostica Fermo 52.477 

Totale   716.863 

 

Officina Farmaceutica 

La prevenzione ed il rapido accertamento diagnostico delle malattie infettive degli animali domestici 

rappresentano il punto cardine per il controllo e la sorveglianza delle stesse. In tale contesto le attività 

svolte presso l’officina farmaceutica, quali la produzione di tubercoline, di Kit diagnostici per Peste Suina 

Classica (PSC) e Leucosi Bovina Enzootica (LEB), di vaccini stabulogeni, si integrano perfettamente con 

quelle svolte dai servizi veterinari delle AASSLL, nell’applicazione dei piani di controllo e di eradicazione 

delle malattie infettive degli animali domestici. A seguito del notevole aumento della richiesta e 

distribuzione dei prodotti allestiti, è stata effettuata nel corso del 2019 un’ulteriore revisione delle 

procedure produttive che, affiancate agli interventi di perfezionamento effettuati nell’impianto aeraulico e 

in alcune apparecchiature in uso presso la struttura, hanno consentito di ottenere un miglioramento 

quantitativo e qualitativo dei prodotti allestiti, con una riduzione notevole dei costi. 

La vendita dei presidi immunizzanti e reagenti diagnostici prodotti nel 2019 ha raggiunto un fatturato pari a 

€ 465.433, cui vanno aggiunti i valori economici dei prodotti allestiti e distribuiti per uso interno non 

fatturati, che portano complessivamente a un valore economico di produzione pari a € 888.207. 

Analizzando i dati del fatturato in dettaglio, emerge un trend in leggera diminuzione della vendita dei 

vaccini stabulogeni “classici, ” ciò determinato in parte dall’introduzione della ricetta elettronica 

Veterinaria, che ha rallentato il procedimento di richiesta e consegna dei vaccini, in parte dalla sospensione 

dell’attività produttiva per circa 2 mesi per interventi di ristrutturazione all’impianto aeraulico e in parte 

all’aumento della produzione e distribuzione dei vaccini stabulogeni “sperimentali” ed “in corso di 

sperimentazione”. Infatti, sono stati prodotti, distribuiti e controllati n° 89 lotti di vaccini innovativi, 

destinati a specie animali “minori” e allestiti con nuove formulazioni. Ciò ha determinato la stesura di n° 8 

nuovi Dossier che saranno inviati nel 2020 al Ministero della Salute, per ottenere l’autorizzazione alla 

produzione. 

In merito alle attività istituzionali svolte presso l’officina farmaceutica, sono stati prodotti n°244 Kit Elisa 

per la diagnosi della Peste Suina Classica, di cui n° 179 sono stati distribuiti a tutti gli II.ZZ.SS. richiedenti 

(valore economico 100.000 euro) e i rimanenti n°65 saranno distribuiti nel corso del 2020. Riguardo gli 

anticorpi impiegati nel Kit, è stata fatta un’ottimizzazione per una produzione su larga scala, sono state 

fatte prove con varie soluzioni stabilizzanti per diluire e/o conservare i reagenti, in sostituzione alla 

glicerina, alcune sono ancora in corso e saranno completate nel 2020. Relativamente ai reagenti allestiti per 

la diagnosi di Leucosi bovina enzootica, nel 2019, vista la forte diminuzione delle richieste di antigene 

impiegato nella prova AGID, (probabilmente dovuta alla forte pressione dei kit commerciali e al fatto di 

aver venduto il brevetto di produzione alla IDVet) sono state prodotte solo 7.412 dosi. 



Relazione della Performance 2019  23 

Riguardo al Kit Elisa LEB “home-made” non sono state prodotte nuove serie, sono stati distribuiti solo 4 kit 

della serie 19 ad uso interno e rimangono in scorta 26 kit allestiti nel 2018. 

A seguito dei contatti intercorsi con il Dr Joseph Wang dell’Istituto di Biostone Animal Health 2860, 

Southlake, USA per la vendita dei reagenti da noi prodotti per l’impiego nel kit Elisa Leucosi: antigene 

ricombinante gp51of BLV e anticorpo monoclonale gp51 (2G7-F6). Sono stati prodotti n° 1397 flaconi di 

antigene e un corrispondente quantitativo di anticorpo 2G7-F6. Inoltre, il personale, è stato impegnato (in 

termini di tempo, studio e prove pratiche) nello sviluppo nella messa a punto nella nuova attività di 

produzione “in vitro” dell’anticorpo monoclonale 2G7F6 richiesto. Sono stati eseguiti una serie di test con 

diversi terreni serum free (EX 610 HSF, PFHM-2, Hybridoma-SFM) e con supplementi di crescita diversi 

dall’FBS come il siero equino, il siero di agnello e il BM condiment. Il terreno colturale contenente 

l’anticorpo è stato testato direttamente in Elisa per valutarne la capacità come agente catturante ed è stato 

purificato con rProteinA GraviTrap GE, dializzato, concentrato, quantificato, glicerinato e nuovamente 

testato per stabilire la diluizione d’uso ottimale nel test con l’antigene associato. L’anticorpo è pronto per 

l’invio e copre un quantitativo di 1300 kit. 

Riguardo ai terreni colturali (U.O.S TC), sono stati distribuiti ai vari laboratori n° 332.930 terreni di diversa 

tipologia, impiegati 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. 

Presso l’Unità Operativa di Supporto Liofilizzazione e Confezionamento sono state svolte attività di 

infialamento, di liofilizzazione e di confezionamento su richiesta delle varie articolazioni organizzative ed 

utenze esterne. Sono stati infialati complessivamente n°101.337 flaconi di diverso volume, sono stati 

liofilizzati prodotti in n° 39.370 contenitori di varie capacità e sono stati confezionati n°104.097 prodotti di 

varia tipologia. Dall’analisi dei dati emerge un aumento di tutte le attività svolte, a seguito del notevole 

aumento di richiesta di vaccini sperimentali. 

Nel corso del 2019 è stata implementata la Politica della qualità in tutta l’articolazione organizzativa 

attivando una serie di procedure che consentono di verificare la qualità del prodotto e quella dei processi 

impiegati per ottenerlo. È stata effettuata una valutazione continua dello stato delle procedure, della 

funzionalità delle apparecchiature e delle performance degli operatori, con l’obiettivo di ridurre tutte le 

circostanze che potrebbero comportare difformità rispetto ai risultati da raggiungere. L’attuazione di tale 

programma di controllo qualità, ha comportato un grosso carico di lavoro, che si è rivelato fondamentale 

per operare conformemente alle buone pratiche di laboratorio. L’applicazione di procedure di controllo, 

che prevedono il monitoraggio continuo di tutte le attività del laboratorio e dei materiali utilizzati, risulta, 

infatti, imprescindibile dalla riproducibilità, precisione ed accuratezza dei dati prodotti poiché conduce 

all’identificazione, riduzione o eliminazione di errori casuali, sistematici o grossolani. 

Sistemi informativi 

Data Warehouse 

Nel corso del 2019 è stato effettuato lo studio di un’esperienza di gestione del data warehouse realizzata in 

altro Istituto per la trasposizione in ambito IZSUM ed al contempo sono stati effettuati studi per la verifica 

di nuove soluzioni tecnologiche adottabili. A tal proposito, l’Istituto ha partecipato al convegno annuale che 

Oracle organizza per la presentazione delle proprie innovazioni tecnologie dal quale sono emersi gli sviluppi 

del brand nell’ambito della gestione della piattaforma cloud database e nella gestione del data warehouse 

in grado di incorporare funzionalità di intelligenza artificiale e di machine learning. L’esperienza pluriennale 

dell’Istituto nell’adozione di strumenti Oracle, sui quali si basa l’applicazione SIGLA per la gestione dei 

laboratori, la semplicità con cui questi strumenti permettono di creare, addestrare, distribuire e gestire 

soluzioni basate sull’ AI unita all’attenzione che l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) pone nello studio e nella 
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diffusione di soluzioni e tecnologie di Intelligenza Artificiale nella PPAA, hanno portato ad approfondire 

questo studio che nel corso del 2020 potrebbe portare a sviluppi concreti. In particolare, il Piano Triennale 

per l’ICT nella PA stimola l’introduzione di tali tecnologie ritenendo che esse possano incidere 

sull’evoluzione dei servizi pubblici e nel miglioramento del rapporto tra Pubblica amministrazione e 

cittadini. 

Gestione del dato analitico 

Il consolidamento dei piani istituzionali e lo sviluppo di nuovi modelli di sorveglianza attiva prevede, tra le 

attività da ottimizzare o potenziare, la gestione del dato analitico, che deve poter essere estratto dai 

sistemi informativi dell’Ente già corretto e corredato di tutte le informazioni obbligatorie.  

La necessità di allineare sistemi informativi diversi, anche appartenenti a enti differenti, richiede che i dati 

anagrafici ed analitici siano inseriti nei sistemi informativi secondo standard comuni, solo in questo modo le 

informazioni possono essere trasferite da un sistema all’altro senza errori. Nel caso dei dati anagrafici 

questa attività è iniziata da tempo, anche perché è indispensabile per la gestione dei flussi dati dei 

campioni ufficiali, ne sono un esempio le linee guida dei piani di sanità animale e di sicurezza alimentare, 

create da questa struttura ad uso presso le accettazioni. 

Per quanto riguarda il dato analitico, negli anni passati l’attenzione si era concentrata soprattutto nei 

confronti degli esami i cui risultati rientravano nei flussi dati gestiti dalle varie piattaforme informatiche del 

Ministero della Salute o dei centri di referenza. 

Al fine di renderli conformi ai parametri richiesti e permettere l’estrazione di dati già pronti per l’invio, 

senza necessità di ulteriori correzioni da parte di chi si occupa della gestione dei flussi è stata fatta nel 

tempo, in collaborazione con i responsabili delle prove, un’ingente attività di revisione del singolo esame ed 

implementate diverse funzionalità di SIGLA, quale quella del risultato quantitativo (che permette di inserire, 

oltre al valore riscontrato anche incertezza, probabilità, K e recupero). Ovviamente questa attività non solo 

ha permesso di ottemperare al debito informativo, ma ha reso i risultati più facilmente interpretabili 

dall’utenza ed anche più fruibili per tutte le analisi successive a cui possono essere sottoposti. 

Ovviamente questo approccio ha valenza positiva anche per gli esami che non rientrano obbligatoriamente 

nei flussi dati istituzionali, sarebbe infatti auspicabile che tutti gli esami svolti in Istituto avessero le 

caratteristiche sopra esposte nell’espressione del risultato, per fornire all’utenza rapporti di prova 

facilmente interpretabili, per potere utilizzare anche questi dati per analisi successive, ma soprattutto per 

potere trasferire tutta l’attività analitica che viene svolta in Istituto su altre piattaforme nell’ottica di 

scambio dati che è la vera potenzialità fornita oggi dalle moderne tecnologie. 

Per questo motivo, nel corso del 2019, si è deciso di affrontare globalmente la gestione del risultato in 

SIGLA, senza differenziare gli esami che rientravano in un flusso istituzionale da quelli che non vi 

rientravano.  

Quindi tutte le tipologie di risultato presenti in SIGLA, sono state sottoposte ad analisi, aggiornate ed 

implementate secondo le indicazioni degli operatori dei laboratori. 

Inoltre, siccome per la gestione corretta del risultato, oltre alla revisione del singolo esame, è anche 

necessario che gli operatori inseriscano i risultati in maniera corretta, sono state redatte specifiche linee 

guida, che analizzavano gli errori più frequenti e fornivano le procedure corrette. 

Linea di sviluppo 2: Il binomio ambiente salute 

Il rapporto tra igiene ambientale e salute delle popolazioni è strettamente correlato. Il piano triennale delle 

attività di IZSUM prevede una serie di interventi in un’ottica di integrazione delle competenze, delle 
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operatività e delle informazioni di tutte le istituzioni regionali che, in maniera complementare, si occupano 

di problematiche di tipo ambientale.  

Contaminanti ambientali 

Per quanto riguarda la presenza di contaminanti ambientali nella catena alimentare, nel corso degli ultimi 

anni, la Commissione Europea ha disposto piani di monitoraggio per la ricerca di una serie di inquinanti 

organici, nuovi ed emergenti, negli alimenti e nei mangimi. La conoscenza dei livelli di contaminazione delle 

sostanze in esame nei prodotti alimentari è, infatti, fondamentale ai fini della valutazione del rischio dovuto 

all’esposizione umana e animale attraverso la dieta e alla definizione di eventuali limiti massimi nei prodotti 

stessi per la tutela della salute. 

In tal senso, si è proceduto allo sviluppo di nuove metodiche nel settore contaminanti organici persistenti e 

degli organismi geneticamente modificati (OGM) negli alimenti. 

Per quanto riguarda i contaminanti organici persistenti, è stato avviato lo sviluppo di un metodo per la 

determinazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) mediante LC-MS/MS; in particolare, è stata 

sviluppata una procedura per l’estrazione e purificazione di campioni di prodotti alimentari ed è stato 

messo a punto il metodo di analisi strumentale per la determinazione di 21 sostanze appartenenti al 

gruppo dei PFAS. La procedura è stata verificata partecipando a un circuito inter-laboratorio per la 

determinazione dei PFAS in un campione di farina di frumento, organizzato dal Laboratorio di Riferimento 

Europeo di competenza. Sulla base dei soddisfacenti risultati ottenuti, si procederà all’ottimizzazione del 

metodo sviluppato e successivamente allo studio di validazione. Inoltre, è stata effettuata la messa a punto 

di un metodo di screening per l’analisi delle biotossine PSP mediante cromatografia liquida – fluorimetria 

(HPLC-FLUO) con derivatizzazione post-colonna, da ottimizzare ulteriormente. 

 Per quanto riguarda gli OGM, l’attività di sviluppo di nuovi metodi ha riguardato:  

 un nuovo metodo qualitativo di rilevazione del riso, più efficiente e specifico rispetto a quello già 

disponibile; 

 l’inserimento di un nuovo elemento (terminatore E9) nel metodo multiscreening;  

 l’analisi qualitativa di due nuovi eventi di soia GM (DAS44406-6 e DAS68416-4);  

 l’analisi quantitativa di due eventi di mais GM (MON89034 e MON88017) e di tre eventi di soia GM 

(MON87708, MON87769, MON87701), già ricercati a livello qualitativo.  

Inoltre, è stata completata la validazione del metodo per la ricerca di allergeni alimentari (soia, arachide, 

sedano, senape), integrati nel modulo di identificazione delle specie vegetali per OGM. Tutte le attività 

analitiche di cui sopra sono state realizzate utilizzando la tecnica PCR real-time; esse sono state già 

accreditate o sono in via di accreditamento. 

Antibiotico resistenza 

Relativamente alla tematica dell’impatto dell’utilizzo del farmaco veterinario sull'ambiente, è noto come, in 

particolare, gli antibiotici rappresentino una criticità, particolarmente per quei settori zootecnici nei quali i 

trattamenti di massa sono ancora ampiamente adottati. 

Tra gli interventi previsti dal Piano triennale, l’IZSUM ha studiato la diffusione dei geni di antibiotico 

resistenza nell’ambiente attraverso l’analisi delle acque reflue di carattere zootecnico e l’analisi dei profili di 

antibiotico resistenza dei ceppi di Salmonella spp. isolati a partire da acque superficiali e fanghi da 

depurazione. 

L’Antibiotico resistenza è la diffusione di fattori di resistenza batterica agli antibiotici ed è innescata dalla 

pressione selettiva esercitata sulle popolazioni microbiche attraverso l'uso di questi farmaci.  
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La persistenza di ceppi batterici resistenti all’interno delle realtà produttive di carattere intensivo 

rappresenta un ulteriore rischio di diffusione e dispersione dei geni di resistenza anche nell’ambiente 

attraverso l’immissione di acque reflue da produzione zootecnica, non adeguatamente purificate, nei corsi 

d’acqua.  

Gli impianti di depurazione non dispongono infatti di alcun trattamento specifico per rimuovere i geni di 

antibiotico resistenza e la loro potenziale immissione nell’ambiente attraverso i reflui urbani, industriali e di 

produzioni zootecniche non è considerata dalla legislazione attuale. Gli attuali sistemi di depurazione delle 

acque infatti sono progettati per eliminare efficacemente una serie di inquinanti di natura chimica e 

microbiologica (fosforo, metalli, batteri di origine fecale) ma per i nuovi microinquinanti, rilasciati nei reflui 

urbani, non esistono ad oggi adeguati processi di smaltimento. 

Studi condotti sul tema hanno dimostrato che all’interno degli impianti di depurazione ci sia una presenza 

concomitante di geni di resistenza ai metalli pesanti e ad antibiotici di uso comune in medicina umana e 

veterinaria. Questo potrebbe determinare la diffusione dell’antibiotico resistenza in ambiente attraverso i 

reflui trattati, a seguito di una pressione selettiva esercitata dai residui degli antibiotici stessi nei sistemi di 

trattamento, che può portare ad una co-selezione di geni di resistenza agli antibiotici. 

La diffusione di geni di resistenza agli antibiotici in ambiente può causare lo sviluppo di comunità batteriche 

resistenti in natura e quindi la permanenza della resistenza per tempi lunghissimi, con il rischio, in aree 

antropizzate, di trasmissione della stessa a patogeni di tipo umano. In considerazione di quanto 

precedentemente esposto, è stata studiata la diffusione dei geni di antibiotico resistenza nell’ambiente 

attraverso l’analisi delle acque reflue di carattere zootecnico e l’analisi dei profili di antibiotico resistenza 

dei ceppi di Salmonella spp. isolati a partire da acque superficiali e fanghi da depurazione. Lo studio ha 

interessato aziende zootecniche del settore avicolo e in particolare i ceppi di Salmonella ESBL e le 

resistenze alle cefalosporine di ultima generazione. L’assenza nei campioni di acque di lavaggio di geni di 

resistenza antibiotica e l’assenza di ceppi di origine ambientale resistenti a cefalosporine di ultima 

generazione sta a indicare una non dispersione di tali resistenze nell’ambiente. 

Il Centro per gli Enteropatogeni delle Marche ha partecipato al Global Sewage Surveillance Project per 

l’anno 2019. Il progetto è uno studio congiunto tra l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 

Organizzazione alimentare e agricola della Nazioni Unite (FAO), Novo Nordic Foundation e National Food 

Institute, Technical University of Denmark (DTU Food) che applicano approcci metagenomici per avviare 

una sorveglianza delle malattie infettive umane e della resistenza antimicrobica dai liquami raccolti nelle 

principali città del mondo. Lo scopo dello studio è di rilevare, controllare, prevenire e prevedere le malattie 

infettive umane e la resistenza antimicrobica dalle acque reflue urbane.  

Nello specifico, nel corso del 2019, il Centro ha provveduto, in accordo con l’ARPA delle Marche, alla 

raccolta e alla spedizione presso il DTU di campioni di acque reflue prelevate dai principali depuratori delle 

Marche. I risultati dello studio saranno sicuramente utili per avere indicazioni in merito al ruolo 

rappresentato dalle acque reflue nella disseminazione di geni di resistenza antimicrobico e per meglio 

comprender le modalità con cui questa si diffonde nel territorio. 

L’acquacoltura rappresenta un settore particolarmente implicato nella contaminazione ambientale da parte 

di sostanze farmacologiche soprattutto in virtù dello stretto legame che ha con l’ambiente circostante e 

dall’utilizzo esclusivo di mangime medicato, il quale rappresenta una via di somministrazione 

particolarmente critica. In Umbria, la troticoltura rappresenta un settore zootecnico strategico, sia per le 

produzioni (circa il 10% del prodotto di trota iridea nazionale) sia per la zona in cui questo tipo di zootecnia 

è sviluppata, la Valnerina, che è risultata purtroppo coinvolta negli eventi sismici del 2016.  

Un altro settore zootecnico nel quale viene ampiamente utilizzato l’antibiotico è quello suinicolo, anch’esso 

caratterizzato da un largo uso di mangimi medicati contenenti antibiotici, come in acquacoltura. Tale 
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tipologia di allevamento è particolarmente importante nel panorama zootecnico della regione Umbria, 

rappresentando 1/3 della produzione zootecnica lorda vendibile (PLV) dell’intera Regione. Date le sue 

caratteristiche intrinseche potenzialmente inquinanti, l’allevamento suinicolo risulta avere già specifici 

obblighi in materia di tutela dell’ambiente, prevalentemente per le aziende con più di 2000 capi. Infatti, il 

Piano regionale di Tutela delle Acque prevede tutta una serie di misure ed azioni rivolte soprattutto al 

settore suinicolo. Gli interventi previsti dal Piano sono però prevalentemente rivolti al controllo degli 

inquinanti chimici (nitrati), senza particolare attenzione all’eventuale presenza di residui di farmaci 

veterinari. 

Lo scopo di questo progetto è stato quello di andare a valutare e mettere a confronto l’utilizzo di antibiotici 

negli allevamenti di acquacoltura che insistono sul fiume Nera e di allevamenti suinicoli selezionati 

posizionati nelle vicinanze del fiume Nestore con la presenza di residui di antibiotici in campioni di acque e 

sedimenti da punti di prelievo relativi ai due corsi d’acqua. In particolare, per l’analisi del comparto suino, è 

stato scelto il fiume Nestore, in quanto insiste in una zona ad elevata densità di questo settore. 

Oltre alla valutazione di un eventuale rapporto consumo-residuo ambientale, si è cercato di mettere in 

evidenza un possibile nesso di causalità tra il consumo di antibiotici e lo sviluppo di antibiotico – resistenza, 

attraverso l’indagine microbiologica degli stessi campioni di acqua e sedimento prelevati per le altre analisi. 

Il Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria della Regione Umbria ha proseguito la pubblicazione 

della newsletter in tema di farmaco veterinario, farmacosorveglianza e farmacovigilanza per tutto il corso 

dell’anno 2019, a cadenza bimestrale. Destinatari delle newsletter sono stati i medici veterinari degli ordini 

provinciali delle province di Perugia e Terni ed i farmacisti iscritti all’ordine professionale della provincia di 

Perugia. Lo strumento di tale tipologia informativa è stato particolarmente utile nel sensibilizzare i 

professionisti riguardo l’importanza di effettuare segnalazioni di sospetta reazione avversa, anche 

attraverso la piattaforma digitale predisposta dal nostro Centro per facilitarli in questa operazione. Inoltre, 

la newsletter è risultata essere anche un ottimo strumento di diffusione delle notizie aggiornate riguardanti 

la ricetta elettronica veterinaria, entrata in vigore il 16 aprile 2019 

Da sottolineare inoltre, l’organizzazione di un corso di aggiornamento ECM svoltosi il 23 settembre 2019 

“Strategie per il contrasto della resistenza antibiotica negli allevamenti italiani”, con l’obiettivo di 

sensibilizzare sia gli operatori privati che istituzionali nei confronti del tema, andando in questo modo ad 

aumentare la compliance di tutto il settore nei confronti delle strategie di controllo. 

Registro Tumori Animali 

L’esposizione ambientale rappresenta un elemento di consolidata conoscenza nella genesi dei fenomeni 

tumorali nell’uomo. La creazione di registri tumori rilevati negli animali, in particolare in quelli da affezione, 

rappresenta un ausilio importante per l’analisi di questi fenomeni. Con l’istituzione del Centro Funzionale di 

Patologia Veterinaria per il Registro Tumori Animali delle Regioni Umbria e Marche (RTAUM) si è avviato, a 

partire dal 2013, un percorso mirato alla raccolta delle neoplasie che colpiscono sia la specie canina, in 

quanto per essa è disponibile un robusto sistema di anagrafe in grado di consentire di effettuare studi a 

carattere epidemiologico, sia la specie felina, nonostante il sistema di “microchippatura” sia ancora 

prevalentemente su base volontaria, fatta eccezione per le colonie. L’elemento fondante dell’approccio 

organizzativo adottato è stato l’utilizzo di un sistema univoco di classificazione oncologica al fine di 

inquadrare allo stesso modo un determinato tumore, o istotipo tumorale. La diagnosi istopatologica 

descrittiva della neoplasia è stata quindi associata ad un sistema di classificazione internazionale 

(International Classification of Diseases for Oncology - ICD-O) utilizzato in oncologia umana, finalizzato a 

tradurre in codici alfa numerici il tipo di tumore, adottando la metodologia di lettura in doppio cieco dei 

preparati istologici (Manuali et al. 2019 Annali ISS doi: 10.4415/ANN_19_04_09). 
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Umbria 

Il Registro Tumori Animali della Regione Umbria (RTA), è un vero registro di popolazione su base regionale; 

effettua diagnosi in doppio cieco tramite il Centro Funzionale di Patologia Veterinaria per il Registro Tumori 

Animali dell’Umbria che unisce i laboratori diagnostici dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria 

e delle Marche “Togo Rosati” (IZSUM) e dell’Università degli Studi di Perugia, mentre all’Osservatorio 

Epidemiologico Umbria dell’IZSUM è stata assegnata l’elaborazione dei dati. I risultati scaturiti dall’analisi 

dei dati RTA vengono regolarmente diffusi tramite la pagina web dell’IZSUM appositamente dedicata 

(IZSUM - Osservatorio Epidemiologico - RTA). 

Per effettuare l’analisi dei tumori, gli stessi sono stati codificati secondo i codici internazionali (International 

Classification of Disease for Oncology), in parte adattati all’oncologia animale. 

La vitalità del RTA è dimostrata dall’aumento delle accettazioni (+11,9% nel 2018), così come l’aumento di 

strutture private veterinarie che aderiscono al RTA (+11,4% nel 2018). La distribuzione spaziale per comune 

è sempre più estesa, diminuendo i comuni da cui non afferiscono casi al RTA.  

L’espansione dei casi diagnosticati (da 812 nel 2014 a 1560 nel 2018), così come i dati precedenti, 

costituiscono un indicatore indiretto della qualità dei dati e della capacità del RTA di rappresentare la realtà 

oncologica nella popolazione canina umbra. 

I tassi di incidenza totali (704/100.000; I.C. 95%=670-740/100.000 nel 2018), di incidenza di tumori benigni 

(301/100.000; I.C. 95%=278-325/100.000) e maligni (403/100.000; I.C. 95%=377-431/100.000), hanno una 

valenza su base annuale. Sono stati calcolati anche i trend quinquennali di incidenza totale, per tumore 

benigno, maligno e per apparato.  

La distribuzione dei tassi di incidenza nell’ambito delle caratteristiche della popolazione canina residente in 

Umbria considera il sesso (maschi e femmine), l’appartenere ad una razza riconosciuta dalla federazione 

cinologica internazionale specifica, o essere un meticcio e l’età, considerata in anni o in categorie (molto 

giovane, giovane, adulto, anziano e molto anziano) 

La distribuzione spaziale è rappresentativa dell’intera Regione Umbria ed il livello di dettaglio delle 

incidenze annuali arriva fino a livello di distretto delle Aziende USL 

Marche 

Lo sviluppo del RTA Marche ha consentito per la prima volta di iniziare a raccogliere i casi di tumore ed a 

classificarli secondo un sistema di codifica internazionale (ICD-O) in grado di renderli confrontabili con i dati 

raccolti da differenti strutture diagnostiche e soprattutto con i dati estrapolati dal Registro Tumori di 

popolazione. A supporto dei buoni risultati ottenuti e con la convinzione che da questo studio si possano 

ottenere importanti informazioni in termini di tutela della salute umana e animale e del benessere degli 

animali, si è proposto di implementare tale Registro attraverso il perseguimento dei seguenti nuovi 

obiettivi: 

1. Oncologia veterinaria e comparata. Condivisione dei casi neoplastici con referenti istopatologi di 

Medicina Umana per un corretto approccio diagnostico necessario ai fini epidemiologici: Il cane è a 

tutti gli effetti considerato un ottimo modello di studio ai fini comparativi nei confronti del tumore 

mammario della donna, in quanto sviluppa spontaneamente tale tipologia di tumore e mostra 

caratteristiche epidemiologiche, cliniche e prognostiche simili a quelle riscontrate nella donna 

portatrice di cancro al seno; 

2. Proportional Morbidity Ratio (PMR): è il rapporto tra le morbilità osservate nel gruppo di studio e le 

morbilità attese nella popolazione generale e può essere calcolato o come un rapporto o come 

percentuale. L’indagine è stata condotta considerando tutta la casistica tumorale canina raccolta nel 

RTA Marche; 

http://www.izsum.it/IZSUM/Common/pages01/wfEventLink.aspx?IDMAP=119
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3. Avvio della fase di ampliamento del Registro Tumori Animali Regionale/Macroregionale/Nazionale: Nel 

corso del 2019, particolare attenzione è stata posta allo sviluppo dell’integrazione delle procedure di 

raccolta dati e di collaborazione nell’analisi e pubblicazione dei dati raccolti. Nello specifico, è stato 

creato un network tra laboratori di Analisi (pubblici, privati e Università) per la condivisione dei dati 

inerenti la patologia neoplastica felina, avviando un rapporto fattivo di collaborazione tra IZSUM, 

Laboratorio per Analisi Veterinarie Cimie di Macerata, Laboratorio Analisi Dr. Fioroni Srl, San Benedetto 

del Tronto e il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell’Università degli Studi di 

Padova 

Controllo della fauna selvatica 

Nell'ambito delle attività di sviluppo della Sanità Pubblica Veterinaria, rientra Il controllo e la gestione 

sanitaria della fauna selvatica, ai fini della tutela della salute umana e dell’equilibrio tra uomo, animale e 

ambiente. Gli animali selvatici sono quindi bio-indicatori del livello di contaminazione ambientale, della 

presenza nel territorio di agenti patogeni per l'uomo e per gli animali da reddito e della diffusione di ceppi 

batterici antimicrobico resistenti. Evidenziare tempestivamente fenomeni patologici nelle popolazioni 

animali, attraverso specifici Piani di monitoraggio, sorveglianza e controllo permette di controllare oggi 

malattie come la Tubercolosi, Peste suina classica e Africana, la West Nile. 

Il Centro biregionale dei Selvatici, ha implementato nelle due Regioni sistemi di sorveglianza a partire dal 

cinghiale (Sus scrofa) come indicatore particolarmente significativo del territorio. In tale contesto, ormai da 

anni, l’IZSUM collabora con i cacciatori di cinghiale al fine di sensibilizzarli e poter attuare il Piano Regionale 

della Prevenzione: Valutazione del rischio circa la trasmissione di agenti eziologici trasmissibili dagli animali 

selvatici agli animali domestici e all’uomo. Di seguito una breve rassegna dei principali risultati raggiunti. 

Negli ultimi 4 anni la collaborazione con le squadre operanti nel territorio regionale, è costantemente 

aumentata così da poter raccogliere oltre 420 campioni. Nel corso del 2019 sono pervenuti organi da 60 

animali, sono stati eseguiti campionamenti per le principali zoonosi e sono stati testati i E.coli isolati 

dall’intestino per valutare la presenza di germi antibiotico-resistenti. Per quanto riguarda i risultati relativi 

all’antibiogramma, i E.coli isolati si attestano livelli di resistenza intermedi per: Ampicillina (8,9%), 

Apramicina (5,4%), Cefquinome (1,8%), Nemomicina (7,1%), mentre molti ceppi hanno presentato una 

resistenza al cefquinome. È stata, inoltre, confermata la circolazione del virus dell’Epatite E (4% degli 

animali), del Toxoplasma e del virus della Malattia di Aujeszky.  

Dagli accertamenti eseguiti sugli animali selvatici, è da sottolineare l’importanza epidemiologica di una 

positività di una volpe a Trichinella britovi che conferma lo sforzo per tenere alta l’attenzione su tale 

parassitosi che interessa soprattutto i cacciatori e consumatori di carne di cinghiale. 

Relativamente ad altre specie selvatiche ed alla Sorveglianza della West Nile e dell'Influenza aviaria, sono 

state attivate modalità di sorveglianza attiva delle cause di mortalità dell'avifauna, attraverso la 

collaborazione con utenti esterni per implementare la diagnosi di laboratorio. Tale azione è tuttavia da 

implementare in particolare per i conferimenti dai Centri di recupero di animali selvatici (CRAS), oltre che 

dalle principali oasi e stazioni di studio dell’avifauna. Da sottolineare la proficua la collaborazione con la 

Riserva Naturale di Sentina. 

Il Centro biregionale di Entomologia e malattie da vettore ha razionalizzato la sorveglianza già operativa, 

puntando all’uniformità delle attività nelle due Regioni, ivi compresi gli aspetti normativi e regolamentativi. 

Tra le diverse azioni che il Centro ha promosso, quelle relative alla sorveglianza del Piano Nazionale 

integrato della West Nile e Usutu e quello di Sorveglianza Nazionale di Chikungunya, Dengue e Zika 

relativamente alle malattie trasmesse da zanzare del genere Aedes. 
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Per la sorveglianza delle arbovirosi zoonosiche, è stato avviato il percorso di formazione, svolto in 

collaborazione con la Regione Umbria, ma anche in collaborazione con il Ministero nel corso svoltosi per gli 

operatori sanitari del Centro Italia a Teramo. Questi corsi sono stati rivolti, in particolare, ai Veterinari dei 

Dipartimenti di Prevenzione, con periodi di affiancamento tecnico, diagnostico e organizzativo. 

Relativamente alle misure di controllo dei vettori e di Aedes albopictus in particolare, è stato essenziale 

lavorare di concerto con le amministrazioni locali per incrementare la loro capacità di risposta in termini di 

controllo dell'infestazione, nel rispetto di criteri razionali di igiene urbana e di prevenzione delle malattie 

L’Istituto, attraverso il servizio del suo Centro di Riferimento Bi-Regionale per l’Ittiopatologia, ha previsto lo 

sviluppo di nuovi modelli di sorveglianza attiva per la corretta gestione delle zoonosi nella fauna lacustre 

del territorio di competenza. Particolare attenzione è stata data alle zoonosi emergenti, alla presenza di 

contaminanti ambientali e di residui farmacologici. 

 

Linea di sviluppo 3: Potenziamento delle attività di ricerca e innovazione 

Per il triennio l’Istituto ha previsto un consistente impegno economico per investimenti nella ricerca e 

nell'innovazione, in termini strumentali e strutturali, fondamentali per affrontare le continue sfide nel 

campo scientifico. Questo si è concretizzato nella dotazione di nuova strumentazione avanzata per il 

settore della chimica, rafforzando gli interventi nel controllo ambientale e per la sicurezza alimentare, 

nonché apparecchiature per il settore Ricerca e Sviluppo, in particolare il sistema MALDI TOF per la 

caratterizzazione microbica. I campi nei quali l’Istituto ha continuato il proprio percorso dell’eccellenza 

sono l’innovazione dei processi prodotti, lo sviluppo di nuove progettualità di ricerca e di cooperazione, a 

livello interregionale, nazionale ed internazionale. In particolare si punta all’ottimizzazione dell’integrazione 

delle attività svolte, con lo scopo di ottenere informazioni epidemiologiche attendibili e spendibili in termini 

di governo sanitario del territorio. In questo contesto un elemento importante è rappresentato dalla 

collaborazione tra il settore pubblico e quello privato che incentiva una ricerca avanzata e rispondente alle 

necessità del mondo agro-zootecnico ed industriale. In particolare, in questo senso, sono stati implementati 

una serie di attività legati a progetti di innovazione tecnologica soprattutto finanziati attraverso i 

programmi di sviluppo rurale nazionale e regionale (PSRN e PSR). 

Tabella 3: PSR Regione Umbria 

Codice PSR Regione Umbria Responsabile Scadenza 

PSR0012016 
Indagine e controllo degli impegni per il benessere animale in relazione 
all'attuazione della misura 14 del PSR dell'Umbria 2017/2020 

Giovanni 
Pezzotti 

31.10.2020 

PSRM12017 
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 

Stefano 
Fisichella 

19.04.2021 

PSRU12016 
Sviluppo di un sistema di gestione della stalla tramite tecnologia RFID Bluetooth 
applicato all’allevamento del cavallo TPR in Umbria (SMARTHORSE) 16.2.2 

Livia Moscati 31.12.2019 

PSRU22016 

Studio e realizzazione di un progetto pilota per l’applicazione semplificata delle 
procedure di Autocontrollo e di tracciabilità in un impianto Umbro di 
produzione primaria (allevamento suino da ingrasso) a garanzia 
dell’ottimizzazione del management aziendale e dell’igiene e della salubrità del 
prodotto immesso sul 

mercato 

Marco Sensi 18.04.2020 

PSRU32016 Progetto pilota del suino nero cinghiato Marco Sensi 18.04.2019 

PSRU42016 Stagionati innovativi Haouet Naceur 18.04.2020 
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PSRU62016 Livestock smart farming (SMART FARM) 
Giovanni 
Pezzotti 

31.12.2020 

 

Tabella 4: PSR Regione Marche 

Codice PSR Regione Marche Responsabile Scadenza 

PSRM12019 
Metodi innovativi di Sorveglianza Sanitaria di Patogeni endemici ed esotici In 
Apicoltura 

Stefano 
Gavaudan 

31.12.2019 

PSRM22019 Precision Milk (acronimo ZOP) 
Piermario 
Mangili 

28.02.2022 

PSRM32019 
Il biopackaging in una filiera agricola industriale a basso impatto ambientale 
nel rispetto dell`economia circolare (Acronimo ABRIOPACK) 

Giovanni Pezzotti 
e Stefano 
Fisichella 

30.01.2022 

PSRM42019 
Sistemi innovativi di miglioramento della qualità e del riciclo dell’acqua negli 
allevamenti e nella filiera agroalimentare (acronimo SIMQUA) 

Franco Tonucci 18.04.2020 

 

Resistenza genetica 

Relativamente al settore dello studio della resistenza genetica alle malattie, nell’ambito delle attività 

previste nella RCIZSUM 010/2017 “Studio dell'associazione dei polimorfismi (SNP) dei Toll like receptor 

(TLR) con lo stato di infezione da Mycobacterium avium paratuberculosis nei bovini”, IZSUM ha proseguito 

la propria attività con il campionamento di circa 150 capi bovini, distribuiti in aziende del centro Italia, di 

razza chianina e marchigiana. Gli animali sono stati sottoposti ai seguenti accertamenti: test ELISA per 

Paratubercolosi, Real-time PCR per la ricerca di DNA di Map dalle feci, test del Gamma-IFN, estrazione e 

quantificazione del DNA per valutare la frequenza di polimorfismi (SNPs) nei geni candidati (IL10Ra, 

IL12Rb1, IL12Rb2, IFNG, TLR1, TLR2, TLR4).  

Contestualmente il DNA dei soggetti campionati è stato inviato all’UNICAT di Piacenza per le analisi 

genomiche (Genome-Wide Association Study – GWAS) previste dal progetto “Resistenza genetica alla 

Paratubercolosi nel Bovino da Carne Italiano”, nell’ambito del progetto collettivo “I-BEEF - Italian 

Biodiversity Environment Efficiency Fitness” - Comparto “Bovini da Carne” - Sottomisura 10.2 del PSRN 

2014-2020. 

Nell’ambito del progetto di ricerca “Studio dei pathways immunopatogenetici del bovino in corso di 

infezione da Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis per comprendere i meccanismi di resistenza 

alla Paratubercolosi bovina” sono stati inoltre raccolti i primi 46 campioni di feci per la rilevazione in Real 

Time PCR del Mycobacteriun paratuberculosis. 

I risultati preliminari delle ricerche in corso in questo settore sono stati divulgati in occasione dell’evento 

“La Resistenza Genetica alle Malattie Infettive” organizzato presso l’Aula Magna Dipartimento di Scienze 

Agrarie, Alimentari e Ambientali, dell’Università di Perugia il 3 ottobre 2019.  

Per quanto attiene invece lo “Studio di marcatori molecolari per la valutazione della 

resistenza/suscettibilità all’infezione da lentivirus nei piccoli ruminanti (SRLV)” (Ricerca Corrente RCIZSUM 

005/2018), nel 2019 sono stati prelevati 481 campioni di sangue di ovini provenienti da 91 allevamenti nella 

regione Umbria. Tutti i campioni sono stati sottoposti a test ELISA per SRLV (MVV/CAEV screening test, 

ID.vet) per valutare lo stato d’infezione degli animali. Dai campioni è stato estratto il DNA genomico sui 

quali sono state eseguite analisi di sequenziamento per valutare la frequenza di polimorfismi SNP nei geni 

TMEM 154 e del gene CCR5. 
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Infine, sono proseguiti gli accertamenti diagnostici per la determinazione delle seguenti anomalie genetiche 

del bovino: vitello pancione, ittiosi, sindrome mantello rosso, pseudomiotonia. 

Relativamente a questi ambiti di ricerca, per il progetto 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 ß-caseina A2 nel latte delle stalle della regione Marche”, sono stati analizzati 162 campioni di 

sangue di bovini di razza Frisona provenienti da aziende bovine da latte della regione Marche per l’analisi 

dei polimorfismi del gene della ß-caseina bovina. In particolare sono state eseguite analisi di 

sequenziamento degli esoni 6 e 7 del gene della ß-caseina al fine di valutare le frequenze delle diverse 

varianti di ß-caseina e di aumentare la frequenza della ß-caseina A2 nelle aziende coinvolte.  

Invece, per il PSR Regione Umbria “Progetto pilota del Suino Nero Cinghiato”, sono stati analizzati campioni 

di sangue di suini, provenienti da allevamenti coinvolti nel progetto, per la determinazione dei relativi 

profili genetici, e sono stati iniziati gli studi per identificare il gene/geni responsabili della presenza di 

carattere “cinturino”. 

Attività di ricerca in ambito di antimicrobico resistenza 

Nel contesto dello studio sull’antibiotico-resistenza, IZSUM ha condotto prove per la determinazione della 

MIC per la resistenza a colistina in ceppi di E.coli multi resistenti isolati dalla diagnostica.  

È inoltre proseguita l’attività di conferma dei profili di resistenza antibiotica considerati critici per la sanità 

pubblica, utilizzati in ambito di ricerca. In particolare, per la conferma dei profili ESBL/AmpC oltre alla 

tecnica del DDT (double disk test), è stata effettuata una conferma utilizzando il test MIC (EUVSEC II), come 

suggerito dalla Decisione 2013/652/UE. Inoltre, conformemente a quanto indicato negli anni scorsi, è in uso 

una PCR per la tipizzazione dei filogruppi di E.coli, una per l’identificazione dei geni CTX-M, TEM e SHV1 e 

infine PCR per il rilievo dei geni mcr, che codificano per la resistenza a colistina. È iniziata inoltre la messa a 

punto dei test per la ricerca diretta dei geni di resistenza direttamente nei campioni, come richiesto dalla 

RC0032018. Sono stati selezionati 11 geni di resistenza agli antibiotici (ARG, antibiotic-resistance gene) più 

utilizzati nell’allevamento suinicolo, un indicatore della trasmissione orizzontale di ARG ovvero il gene 

integrone-integrasi di classe I intl1, e il gene batterico dell'RNA ribosomiale 16S. Gli 11 geni di resistenza 

scelti sono stati: ermB per la resistenza ai chinoloni, sul1 ai sulfamidici, tetA alle tetracicline, aac(6’)-Ib e 

qnrS ai chinoloni, strA, strB e aadA per la resistenza agli aminoglicosidi, cfr e fexA al cloramfenicolo e 

florfenicolo e infine optrA per la resistenza all’oxazolidinone. 

Attività di ricerca in ambito di Antielminticoresistenza 

Negli allevamenti ovini, la gestione delle parassitosi gastrointestinali implica l’utilizzo ciclico di antielmintici 

ad ampio spettro che possono favorire l’insorgenza di fenomeni di chemioresistenza, riducendone 

drasticamente l’efficacia. Attraverso il finanziamento ottenuto con la Ricerca Corrente 03/2017 

“Antielmintico-resistenza e applicazione di metodiche alternative mediante approccio in vitro e in vivo”, è 

stato possibile ottenere nuove informazioni sulla resistenza degli strongili ai farmaci più comunemente 

impiegati e sul possibile impiego di molecole naturali in alternativa ai farmaci tradizionali. L’impiego di tali 

sostanze naturali ridurrebbe infatti l’impatto ambientale nonché la presenza di residui negli animali. 

I risultati ottenuti fino ad ora indicano un’efficacia sovrapponibile tra una molecola tradizionale ed una 

naturale (tiabendazolo e partenio). Ciò incoraggia ulteriori approfondimenti per sostenere tali osservazioni. 

Utilizzo di probiotici 

I probiotici rivestono un’importanza rilevante nell’alimentazione umana e animale, dovuta principalmente 

alla modulazione della popolazione batterica che colonizza l’organismo e alla regolazione delle sue attività. 

L’azione positiva dei probiotici può derivare sia da un effetto nutrizionale diretto (legato al substrato 
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proteico, glucidico, minerale e vitaminico offerto dalle cellule microbiche all’interno del lume intestinale 

dell’animale) che da un effetto di bio-regolazione della flora intestinale e di “rinforzo” delle difese naturali 

dell’ospite. Nell’industria avicola gli aumentati fattori di stress derivanti dalle moderne pratiche allevatoriali 

portano ad un calo della produttività dei soggetti allevati ed a un diffuso indebolimento delle funzioni 

immunitarie e ne consegue una maggior colonizzazione da parte di patogeni enterici quali ad esempio 

Salmonella e Campylobacter jejuni. È quindi importante valutare l’utilizzo di prodotti alternativi alla 

somministrazione di antibiotico per gestire le criticità descritte in allevamento. 

Allevamento del pollo da carne e utilizzo dei probiotici per limitare l’uso di antibiotici; questo ha portato 

alla collaborazione con aziende produttrici di probiotici come la CSL di Lodi e la Dansatr Ferment AG 

(Svizzera) con la produzione anche di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali 

CRIVAT 

Rispetto alle finalità programmate dall’IZSUM per il potenziamento della capacità di ricerca dell’istituto, è 

stata avviata, nel corso del 2019, il Grant office (GO) con la collaborazione del CRIVAT (Centro Regionale 

Integrato per la Ricerca Biomedica e dei Servizi Sanitari e per la Valutazione delle Tecnologie Sanitarie). Tra 

le principali funzioni del GO si annoverano in particolare la raccolta di informazioni sui bandi di ricerca, e la 

disseminazione ai ricercatori ed il sostegno alla stesura dei progetti. Da rilevare, l’avvio di un percorso 

formativo dedicato ai giovani ricercatori ed al personale borsista dell’Ente. 

Attività di ricerca in ambito di farmaceutica veterinaria 

I temi sui quali si è concentrata l’attività di ricerca in ambito di farmaceutica veterinaria, è stato lo sviluppo 

di nuovi vaccini, principi attivi e prodotti biotecnologici per la diagnosi e profilassi delle malattie degli 

animali domestici. Negli ultimi anni, infatti, le applicazioni delle più recenti metodologie molecolari hanno 

dato alla microbiologia nuovi impulsi per lo sviluppo di tecniche che permettono la rapida identificazione 

dei microrganismi, lo studio dei fattori di patogenicità e le interazioni microrganismo-ospite, con una 

migliore comprensione dei sistemi immunitari di difesa e controllo delle malattie infettive. Dal momento 

che i bisogni degli utenti dell’Officina Farmaceutica si modificano con crescente intensità, introducendo 

elementi di varietà (tipologie vaccini – terreni) e variabilità nei volumi di produzioni (piani di profilassi) che 

gravano sui sistemi rigidi di pianificazione produttivi, il problema può essere risolto o migliorando le 

capacità predittive, anticipando, quindi, i bisogni dei consumatori, o introducendo tecnologie innovative in 

grado di soddisfare le esigenze volumetriche di produzione. Pertanto, è di fondamentale importanza 

l’attività di ricerca mirata alla prevenzione diagnostica e profilattica e la formazione mirata all’introduzione 

di procedure e tecnologie innovative nei processi produttivi. 

In relazione a questi specifici obiettivi si sono consolidati le attività di sviluppo di nuovi presidi vaccinali e 

reattivi diagnostici: 

Relativamente allo studio delle Proteine capsidiche VP60 dei virus RHDV ed EBHS, nel 2019 sono stati 

completati gli studi a carattere morfologico per la valutazione delle capacità autoassemblanti delle varie 

tipologie della VP60 di EBHS e RHDV (recanti i tags per la purificazione cromatografica 6xHis e/o Strep-tag II 

all’interno dei domini variabili V1-V7 esposti sulla superficie delle particelle virioniche). 

Sono state inoltre concluse le fasi sperimentali di inoculo delle particelle capsidiche in un campione di lepri, 

finalizzate alla valutazione delle proprietà immunogeniche delle VLP dell’EBHS nella specie animale 

recettiva, inclusa l’esecuzione della serie di test analitici previsti per la valutazione della reazione animale 

all’inoculo e l’efficacia del vaccino.  

Per quanto riguarda invece li lavoro previsto nel progetto di Ricerca Corrente RC0042017: “Generazione di 

un virus della diarrea virale bovina (BVDV) chimerico contenente la glicoproteina Erns di pestivirus 

eterologhi”, sono state pianificate differenti strategie per il clonaggio ed espletamento delle fasi 
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sperimentali per l’assemblaggio del genoma chimerico completo del ceppo BVDV Rit4350 e di un BVDV 

genotipo 1b recanti il gene codificante la glicoprotreina Erns dello stipite PSC Riems. 

Relativamente invece al progetto di Ricerca Corrente RC0022018: “Espressione in sistema eterologo e 

caratterizzazione delle proteine ricombinanti p72 e p32 del virus della Peste Suina Africana” si è proceduto 

alla seguente serie di specifiche azioni: 

 Designazione dei primers per l’amplificazione dei geni codificanti le proteine p72 e p32 del virus della 

Peste Suina Africana; 

 Amplificazione delle regioni genomiche e clonaggio in vettori procariotici e per baculovirus; 

 Analisi di restrizione e sequenza nucleotidica dei costrutti di interesse ottenuti; 

 Generazione dei baculovirus ricombinate e valutazione dell’espressione delle proteine ricombinanti p72 

e p30 

 Svolgimento di indagini sperimentali volte alla messa a punto di protocolli per la purificazione delle 

proteine ricombinanti; 

 Caratterizzazione mediante Western blot ed ELISA degli antigeni ricombinanti; 

 Designazione dei primers per l’amplificazione di regioni sub-genomiche relative alla sequenza 

nucleotidica codificante per la p72; 

 Impiego del sistema codon-usage per l’inserimento dei codoni specifici per l’ottimizzazione 

dell’espressioni genica della p72 in sistema baculovirus; 

 Stesura di una strategia di amplificazione e clonaggio; 

 Designazione dei primers relativi all’amplificazione genica   

Sempre nel contesto dell’Applicazione di metodiche innovative per la produzione di presidi immunizzanti 

potenzialmente impiegabili nella diagnostica immunologica e vaccinale, si è dato seguito al lavoro relativo 

alla produzione e caratterizzazione della tossina beta-2 di Clostridium perfringens, mediante saggi di tipo 

ELISA, Western blot e PCR per la definizione e riconferma di risultati inerenti informazioni scientifiche 

relative alla definizione di metodiche analitiche per l’individuazione della tossina Atipica in campioni 

colturali e di campo.  

Infine, si è consolidata l’attività di produzione degli ibridomi secernenti anticorpi monoclonali diretti contro 

la VP60 dell’EBHS e della gp51 del virus della Leucosi Enzootica Bovina. In una prima fase è stata prodotta e 

purificata la VP60-His6 dell’EBHS ed inoculata nei topi Balb-c. In riferimento alla gp51, invece è stato 

generato un costrutto recante il gene codificante per l’omonima proteina sotto il promotore CMV per 

l’espressione in cellule di mammifero. Il plasmide è stato verificato sia per analisi di restrizione che per 

sequenza nucleotidica. Lo stesso è stato prodotto e purificato su larga scala ed inoculato nei topi Balb-c. 

Sono stati condotti, inoltre, screening sierologici per verificare la siero conversione di entrambe le molecole 

di interesse. 

Metabolomica 

Per quanto riguarda il settore della metabolomica nell’arco del 2019 si è continuato a lavorare allo studio di 

malattie quali il diabete, la fibrosi cistica e l’encefalomielite autoimmune, in collaborazione con il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università di Perugia, relativamente ad analisi metabolomiche 

in spettrometria di massa su fluidi biologici di pazienti diabetici pediatrici, con il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria per l’esecuzione di dosaggi di vitamina E, PUFA e metaboliti in plasma di cavalli soggetti a 

integrazione con vitamina E, con il Prof. Massimo Trabalza e la prof.ssa Raffaella Branciari per l’esecuzione 

di dosaggi di polifenoli e vitamina E in alimenti a uso zootecnico e carne di polli e conigli alimentati con 

mangimi integrati 
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Ricerca Scientifica 

Per quanto riguarda la ricerca scientifica, si sottolinea come l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” dedichi sempre più attenzione alle Ricerche Scientifiche, infatti 

nel corso del 2019 sono state attivate 13 ricerche correnti di cui su 10 è capofila per un totale di 48 ricerche 

correnti ad oggi attive. Inoltre, nel corso dell’anno, sono stati attivati 17 Programmi Regionali, 8 nuovi 

Progetti Speciali segnando un trend in continua crescita, 1 nuovo Progetto dell’Unione Europea portandoli 

complessivamente a 3. Di seguito si riporta il riepilogo delle ricerche attive al 2019. 

 
Tabella 5: Ricerche attive nel 2019 

Ricerche attive nel corso dell’anno 2019 

Anno C.C C.P P.R S.R.R P.S F.C F.P. U.E. P.P Totale 

2013 - - - - - 1 -  - 1 

2015 5 - - - - - - - - 5 

2016 10 4 - 6 1 1 - - - 22 

2017 10 6 - 1 2 - - 1 1 21 

2018 13 2 - - 3 - - 1 - 19 

2019 10 3 17 4 8   1 1 44 

Totale 48 15 17 11 14 2 0 3 2 112 

Legenda: C.C – Corrente Capofila; C.P. – Corrente Partner; P.R. – Progetti Regionali; S.R.R. – Sviluppo Rurale Regione 

P.S – Progetti Speciali; F.C. – Finalizzata Capofila; F.P – Finalizzata Partner; U.E. – Unione Europea; P.P – Progetti Propri; 

In allegato (allegato 1 – Ricerche attive 2019) si riporta l’elenco analitico delle Ricerche Scientifiche attive al 

31 dicembre 2019. 

Produzione scientifica 

Nel corso del 2019, come si evince dalla Figura 8, sono state prodotte 147 pubblicazioni a carattere 

scientifico, 2 in più rispetto all’anno precedente che erano in numero totale di 145. Da sottolineare, 

l’incremento della qualità delle produzioni scientifiche, che si evince analizzando le sole pubblicazioni 

effettuate su riviste “impattate”: infatti nel 2019 l’Istituto figura in 70 pubblicazioni scientifiche su riviste 

“impattate”, rispetto all’anno precedente che risultavano essere 59. 

Figura 8 - produzione scientifica 2019 e 2018 

 

In Allegato (allegato 2 – Pubblicazioni IF e allegato 3 – Pubblicazioni NoIF) si riportano, rispettivamente, 

l’elenco analitico delle pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste “impattate” e non.  
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Linea di sviluppo 4: Cooperazione internazionale  

Nell’arco del 2019 IZSUM ha presentato il progetto “Twinning Project AZ/15/ENI/AG/701/18 Strengthening 

the capacity of the Ministry of Agriculture to improve effectiveness and efficiency of state support to 

agriculture” in favore della Repubblica dell’Azerbaijan, presentato a Baku il 28 gennaio 2019 e 

successivamente approvato (in collaborazione con MIPPAF). Per questo progetto IZSUM ha svolto la 

funzione di Mandated Body. 

Ha inoltre preso parte alle attività relative al progetto "Improved implementation of animal health, food 

safety and phytosanitary legislation and corresponding information systems" Europe Aid/ 139253 / DH / 

SER/MK in favore della Repubblica della Macedonia (In collaborazione con EASA Europa e IIZZSS di Teramo 

e Roma). 

Ha infine partecipato alle attività (nel ruolo di Mandated Body) del TWINNING PROJECT 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” in favore della Repubblica di Serbia. 

Infine IZSUM ha partecipato ai lavori propedeutici alla assegnazione di un centro di referenza FAO alla rete 

degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali italiani 

Linea di sviluppo 5: Consolidamento e miglioramento dei protocolli gestionali ed 

informatici nelle emergenze epidemiche e non 

Emergenze non epidemiche 

Il personale informatico dell’IZSUM nell’ottica dello sviluppo costante della piattaforma Emergenza 2.0 ed 

incremento del livello di usabilità rendendo l’applicazione responsive, ossia utilizzabile su dispositivi di vario 

tipo come pc, tablet e smartphones e quindi fruibile con maggiore flessibilità in ambiente mobile. Facendo 

riferimento alle esigenze sorte nel corso della formazione aziendale tenutasi nel 2018 dal titolo “Emergenze 

non Epidemiche: il piano operativo dell’IZS Umbria e Marche 1° Edizione” è stato implementato, un nuovo 

corso aziendale “Formazione del personale IZSUM in situazione di emergenze non epidemiche: il manuale 

operativo IZSUM” attraverso il quale si è raccolto, dal gruppo “Sicurezza Alimentare”, le specifiche 

necessarie all’introduzione, nella piattaforma, di una nuova sezione dedicata alle mense campali nella quale 

sono state inserite le seguenti funzionalità: 

 Inserimento e visualizzazione, tramite geo-localizzazione su mappa, degli spazi adibiti, da piano 

comunale, alla localizzazione delle mense campali; 

 Download delle check-list utili in situazioni di emergenza per gli addetti ai lavori; 

 Upload delle check-list compilate; 

 Inserimento e visualizzazione del personale formato dall’IZSUM a lavorare nelle mense campali. 

A seguito della partecipazione a sedute plenarie e a progetti di Ricerca sull’argomento è stata realizzata una 

nuova sezione dedicata ai Progetti Post Emergenza che hanno visto coinvolto l’IZSUM. In particolare, sono 

stati inseriti il Progetto Re.Agire e il PRS Misura 14 per le aziende coinvolte nel sisma del centro Italia. Per 

entrambi i progetti sono stati inseriti: 

 una breve descrizione del progetto; 

 una mappa per la visualizzazione della distribuzione territoriale degli allevamenti che hanno aderito; 

 un collegamento con SIGLA per gli esami svolti nell’ambito del progetto dagli allevamenti coinvolti; 

un report di presentazione dei risultati corredato da statistiche di base. 
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È stata poi inserita, per facilitare la fase dei sopralluoghi preliminari in caso di emergenza, una funzione per 

mostrare gli allevamenti dislocati sul territorio colpito. La mappa consente di visualizzare gli allevamenti 

differenziandoli, tramite colori e forme, nelle varie provincie, specie e orientamenti produttivi. È infine 

possibile aggiungere sulla stessa mappa uno, o tutti, gli epicentri dei sismi o punti di origine delle diverse 

emergenze non epidemiche avvenute in passato che sono stati inseriti all’interno della piattaforma. 

Inoltre, al fine di consentire una migliore integrazione del corso “Emergenza 2.0: Utilizzo e nuovi sviluppi” 

all’interno della settimana nazionale di protezione civile sono state implementate alcune funzioni utili ai fini 

dell’esercitazione di evacuazione del canile ASL 1 “Ferratelle” di Gubbio. In particolare, in collaborazione 

con l’OEV, è stato prodotto un report di visualizzazione dei canili presenti sul territorio umbro. Il report 

presenta statistiche di base e mappe. Questo strumento si è rivelato molto utile in fase di simulazione 

agevolando la fase decisionale per lo spostamento dei cani nei vari ricoveri disponibili. Sono state 

evidenziate anche delle criticità a quest’ultima funzionalità introdotta che dovranno essere corrette nel 

prossimo anno.  

Infine, è stata creata una sezione che accoglie i manuali operativi dell’IZSUM, della regione Umbria e della 

regione Marche per essere consultati in fase di emergenza. 

Emergenze epidemiche 

L’Istituto, ha visto l’Osservatorio epidemiologico tra i principali protagonisti, sia “sul campo” dove il 
personale ha cooperato con i servizi veterinari per sospette o confermate emergenze epidemiche (per 
esempio sospetto focolaio di Tubercolosi bovina nel 2019 o scrapie nel 2019 e nel 2020); ma anche come 
co-gestore nella definizione di Piani per particolari situazioni epidemiologiche quale quella relativa alla 
classificazione dell’Umbria quale Regione ad alto rischio per l’influenza aviaria che ha portato l’osservatorio 
ad implementare un sistema informativo relativo agli allevamenti aviari umbri 

Inoltre, è stata redatta una procedura per la disinfestazione in emergenza da arbovirosi trasmesse da 
culicidi. 

Nell’ambito del Piano di rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell’Influenza Aviaria della 

Regione Umbria, il personale informatico dell’Istituto ha effettuato numerosi incontri con l’OEV e con la 

dott.ssa Biasini al fine di stabilire la modalità più corretta per la digitalizzazione delle check-list per 

l’acquisizione, attraverso un applicativo web, dei fattori di rischio per l’influenza aviaria negli allevamenti di 

avicoli. Questi incontri hanno portato all’analisi dei requisiti e alla progettazione della soluzione che dovrà 

essere implementata nel prossimo anno. 

La piattaforma dovrà consentire, al veterinario preposto, la somministrazione e l’inserimento delle check 

list direttamente in allevamento tramite l’uso di dispositivi mobile. Gli allevamenti ai quali verrà 

somministrata la check list sono quelli registrati in BDN e perciò la struttura delle tabelle anagrafiche di 

base dovrà essere tale da poter contenere i dati ufficiali. Attualmente, l’applicazione riporta una sola 

scheda somministrabile ma sarà strutturata in modo da poter accogliere al suo interno diverse schede, così 

da poter generalizzare l’intero sistema a differenti tipologie di emergenze epidemiche. 

I dati che si raccoglieranno dovranno essere pesati in maniera differente al fine di consentire la 

determinazione del rischio aziendale. Inoltre, concorreranno alla determinazione del rischio anche fattori 

oggettivi, determinabili in maniera automatica dal sistema, come ad esempio il numero di allevamenti 

familiari/industriali presenti nel raggio di 2km e/o 5km e/o 10 km.  

Successivamente dovranno essere prodotti report dell’attività svolta con statistiche di base volte a 

garantire una più facile e veloce interpretazione dei dati. Il tutto sarà corredato da opportune mappe. 
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Linea di sviluppo 6: Potenziamento e sviluppo delle attività all’interno dei centri di 

referenza nazionali 

Programma strategico “Miglioramento delle strategie e degli strumenti di prevenzione e 

controllo della Peste suina africana in Italia” (2019-2020) 

Nel novembre 2018, il Ministero della Salute ha approvato un progetto strategico che individua strategie e 

strumenti per il controllo dell’infezione da virus PSA e per limitarne il rischio di introduzione nel Paese. Il 

programma, della durata di due anni e recentemente esteso a tre anni, prevede di sviluppare due principali 

ambiti di attività. Una parte rilevante, di taglio strettamente epidemiologico, riservata all’analisi del rischio 

di introduzione della PSA in Italia e, con riferimento al contesto sardo, volta a valutare la dinamica di 

infezione nella popolazione di cinghiali e a stimarne l’effettiva consistenza al fine di proporre adeguate 

strategie di controllo ed evitare la reintroduzione dell’infezione nel circuito del domestico. Un secondo 

ambito di lavoro, di taglio tipicamente virologico, è articolato in diverse fasi attraverso le quali si 

approfondiranno le conoscenze relative alla caratterizzazione di stipiti virali sardi attraverso tecniche di 

sequenziamento del genoma “full lenght” e prove in vivo di infezione sperimentale in ambiente confinato 

per verificare l’ipotesi di una diminuzione della virulenza negli stipiti virali isolati più recentemente. Durante 

il primo anno di attività, il CNR si è prioritariamente concentrato sulla caratterizzazione molecolare degli 

stipiti virali sardi attraverso studi comparativi di analisi genomica che, di seguito, andiamo a riferire. Tutti gli 

isolati selezionati clusterizzano nel genotipo I mentre, all’interno di questo, gli stipiti di più recente 

isolamento sono compresi nel sub-gruppo X, a ragione di una delezione di 12 tetrameri. I dati sino ad ora 

ottenuti dall’analisi filogenetica indicano che tutti i focolai a partire dai primi anni ’90, sono stati causati da 

stipiti virali molto strettamente correlati tra loro e portatori, rispetto agli isolati degli anni ’70 e ’80, di una 

singola mutazione che ha comportato la delezione sopra descritta, avvalorando l’ipotesi secondo cui in 

Sardegna è avvenuta una singola introduzione di virus. Grazie all’impiego di moderne tecniche di 

sequenziamento “full-lenght”, basate sull’applicazione della Next Generation Sequencing (NGS), 14 stipiti 

virali isolati nel periodo 1978-2014, sono stati sottoposti a sequenziamento completo, analisi genomica ed 

annotazione genica. L’analisi ha rivelato che gli isolati sardi hanno tra loro una strettissima similarità 

genetica (99,98%). Tutto ciò a conferma di una notevole stabilità del virus circolato in Sardegna. In 

particolare, i geni codificanti fattori di virulenza noti, sono rimasti immutati nell’arco di 40 anni. Progetti di 

ricerca sull’allestimento di un vaccino nei confronti della Peste suina africana 

Progetti di ricerca sull’allestimento di un vaccino nei confronti della Peste suina africana 

Poiché non esistono vaccini contro la PSA, l’attuale strategia di eradicazione è esclusivamente basata sul 

principio dello stamping out. Detto principio non solo pone problemi di natura etica, ma è per ragioni ovvie 

inadeguato a fronteggiare il problema della malattia nei selvatici, che allo stato attuale rappresenta uno dei 

principali fattori di rischio per la persistenza dell’infezione negli areali colpiti. Per questi motivi, la ricerca 

scientifica internazionale è fortemente indirizzata verso lo sviluppo di un vaccino di nuova generazione che 

sia efficace, privo di effetti collaterali ed in grado di differenziare animali infetti da animali vaccinati, poiché 

è opinione comunemente accettata che ciò faciliterebbe l’eradicazione della malattia e limiterebbe i danni 

economici in caso di nuovi focolai in zone non endemiche.   

Il Centro di referenza nazionale per le malattie da Pestivirus ed Asfivirus ha in essere due linee di ricerca 

distinte su tale importante tematica che rappresenteranno la maggiore sfida nell’ambito delle nostre 

attività di ricerca per gli anni a venire. Dal punto di vista tecnico-organizzativo, questa linea di ricerca si 

traduce nella partecipazione al progetto di ricerca europeo Horizon 2020 “VACDIVA: a safe DIVA vaccine for 

African swine fever control and eradication (H2020, 2019-2023)” e nel progetto di ricerca “Messa a punto 

di un prototipo vaccinale sardo per il controllo della Peste Suina Africana” che è già stato finanziato dalla 

Regione Sardegna (L.R. 7/2007, durata 2019-2020). Il primo, ha avuto ufficialmente inizio nell’ottobre 2019 
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e ci vede coinvolti in una cordata composta da 20 istituzioni internazionali che collaborano, ciascuna per la 

sua parte spettante, alla realizzazione di questo importante progetto che l’Unione Europea ha finanziato 

con oltre 9 milioni di Euro. 

L’altro progetto, di rilevanza nazionale, è stato già avviato, per quanto riguarda la parte di nostra 

competenza. Il disegno sperimentale prevedeva la valutazione in vivo della efficacia e della sicurezza di un 

prototipo di vaccino modificato vivo attenuato per PSA. Allo scopo abbiamo impiegato un gruppo di suini 

ibridi commerciali suddiviso in 3 sub-gruppi omogenei che sono stati vaccinati con dosi diverse di vaccino; 

un gruppo di animali è stato tenuto come controllo. A circa 30 giorni dalla vaccinazione, è stato effettuato il 

challenge con il ceppo wild type (WT) omologo. Giornalmente sono stati effettuati rilievi clinici e 

termometrici. Gli animali sono stati sottoposti, secondo una tempistica predeterminata, a prelievi di 

sangue. I risultati sono al momento in fase di valutazione. 

Piano Nazionale peste suina africana - African swine fever surveillance and prevention plan 

in Italy and eradication plan in Sardinian Region (2019-2020)  

La corrente situazione epidemiologica della PSA evidenzia un’onda epidemica apparentemente 

inarrestabile che ormai coinvolge pienamente tre continenti. In questo scenario, il rischio di introduzione 

dell’infezione anche nei territori ancora indenni cresce costantemente e rappresenta una minaccia non solo 

da un punto di vista sanitario, ma anche economico e sociale. Per fronteggiare questa situazione il 

Ministero della Salute, con il supporto del nostro centro nazionale di referenza, ha predisposto un piano di 

sorveglianza nazionale ed un piano di eradicazione nella Regione Sardegna. Il piano è stato approvato per il 

cofinanziamento da parte della Commissione Europea ed è attivo dal gennaio 2020. Tra gli obiettivi 

specifici, il miglioramento del sistema nazionale di allerta precoce per la PSA, l’innalzamento del livello di 

sorveglianza passiva negli allevamenti e nelle popolazioni di suini selvatici unitamente ad azioni di 

informazione e formazione degli stakeholders. Tenuto conto del riconosciuto ruolo dei cinghiali nella 

propagazione della malattia, si prevede una particolare attenzione per controllare la popolazione di suidi 

selvatici che ha raggiunto livelli di densità rilevanti, al punto che non è infrequente vedere soggetti che si 

spingono con sempre maggiore frequenza in zone sub-urbane ed urbane. Per facilitare il recepimento del 

piano e calarlo nelle diverse realtà regionali, il Ministero della Salute ha istituito alcuni gruppi di lavoro 

coinvolgendo direttamente personale dei servizi veterinari regionali, delle ASL e degli IIZZSS. Al centro 

nazionale di referenza è anche richiesto un coordinamento diagnostico relativo alle attività di sorveglianza 

passiva ed un impegno diretto nella campagna di informazione degli stakeholders. Per la gestione delle 

attività di sorveglianza è stato instituito un applicativo dedicato nella piattaforma VET-INFO, che permette 

di acquisire le informazioni utili a verificare il corretto andamento della sorveglianza. Rientrano tra gli 

obiettivi generali del presente ambito di attività, fornire una adeguata conoscenza della situazione 

epidemiologica, aumentare la consapevolezza del rischio di introduzione dell’infezione e migliorare la 

preparazione nel riconoscere prontamente i sintomi riferibili alla PSA. È stato anche predisposto un 

complesso piano di formazione e informazione il cui strumento principale sarà un programma di 

formazione “a cascata”, volto ad ottenere un’azione capillare sul territorio. In altre parole, si prevede lo 

svolgimento di corsi a livello nazionale che verranno poi replicati a livello locale secondo l’approccio della 

“formazione di formatori” e utilizzando diversi canali di comunicazione, ivi comprese le nuove tecnologie e 

gli ambienti social. Questa attività coinvolgerà in particolare il corpo dei carabinieri forestali e le 

associazioni di categoria, i veterinari liberi professionisti, i cacciatori e gli allevatori. 

Centro di Referenza Nazionale per il controllo chimico e microbiologico dei molluschi bivalvi 

vivi 

Nel 2019 è stato finanziato il progetto di ricerca interno “Molluschi bivalvi come sentinella per la 

sorveglianza della resistenza antimicrobica nell'ambiente marino” del Laboratorio Nazionale di Riferimento 

per il controllo delle contaminazioni batteriche dei molluschi bivalvi, il cui scopo è quello di produrre dati 
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sulla suscettibilità agli antimicrobici dei ceppi di Escherichia coli presenti in molluschi bivalvi da zone di 

produzione, selezionate sulla base del livello di contaminazione fecale; tale progetto si prefigge di  utilizzare 

i molluschi bivalvi come bio-indicatori della qualità ambientale nella sorveglianza della resistenza 

antimicrobica.  

Rinotracheite infettiva del bovino 

È noto che risultati “falsi positivi” ottenuti dall’utilizzo di test ELISA allestiti nei confronti del BoHV-1, 

possono condurre ad un inutile abbattimento di bovini, ad un incremento dei costi di gestione 

dell’allevamento come pure alla riduzione delle adesioni dei programmi di eradicazione da parte degli 

allevatori. Bovine alphaherpesvirus 2 (BoHV-2), Bovine alphaherpesvirus 5 (BoHV-5), Caprine 

alphaherpesvirus 1 (CpHV-1) e il Bubaline alphaherpesvirus 1 (BuHV-1) sono virus antigenicamente correlati 

con il BoHV-1. Di conseguenza, anticorpi prodotti nei confronti di questi virus possono cross-reagire con il 

BoHV-Per questo motivo, il CRNIBR durante il 2019 ha effettuato indagini sierologiche atte a rilevare la 

presenza dei virus sopramenzionati attraverso prove sierologiche allestite nei confronti del BoHV-2, BoHV-

5, CpHV-1 e BuHV-1, con l’obiettivo di avere un quadro aggiornato della situazione epidemiologica relativa 

alla circolazione di questi patogeni nella popolazione bovina, principalmente nelle nostre regioni di 

competenza, ma non soltanto in queste. In particolare sono stati effettuati circa 15.000 esami diagnostici, 

alcuni dei quali utilizzati anche per dirimere i casi di dubbia interpretazione nonché per identificare i 

cosiddetti “singleton reactors”, con particolare riferimento ai vitelli che devono fare ingresso nei centri 

genetici. Degno di nota è anche un interessante caso verificatosi presso centro genetico dell’Associazione 

Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne (ANABIC) di Perugia, nel quale un soggetto di razza romagnola 

di 6 mesi d’età e sieronegativo nei confronti del BoHV-1, ha fatto ingresso e dopo il consueto periodo di 

quarantena è stato inserito in un gruppo omogeneo di 57 vitelli. Tutti gli animali sono stati valutati per le 

performances morfologiche e nel corso dei controlli periodici che vengono routinariamente effettuati nel 

centro, è stata riscontrata una inattesa positività al test ELISA per BoHV-1. Indagini condotte presso il 

CRNIBR e con la collaborazione del Laboratorio di Referenza Europeo per la Rinotracheite Infettiva del 

Bovino (Friedrich-Loeffler- Institut – FLI, Germania). I risultati delle indagini di laboratorio effettuate hanno 

consentito di stabilire che le positività sierologiche accertate erano in realtà da attribuire ad una cross-

reattività sierologica tra il BoHV-2 e il BoHV-1. In conclusione, abbiamo evidenziato una riattivazione della 

latenza virale del BoHV-2 in un vitello all’interno di un centro genetico che ha determinato una cross-

reattività sierologica con diversi test ELISA commerciali per il rilievo degli anticorpi nei confronti del BoHV-

1. Alla luce di quanto sopra, riteniamo che questa evidenza sierologica dovrebbe essere valutata 

attentamente in tutti quei casi di dubbia interpretazione che possono verificarsi nei centri genetici, e che 

condurrebbero alla eliminazione di soggetti erroneamente considerati positivi al BoHV-1. 

Infine, 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)" e dello stesso Piano 

applicato alla Razza Piemontese sono state effettuate le necessarie attività per la gestione informatica dei 

dati in correlazione con la Banca Dati Nazionale residente presso l’Istituto di Teramo. In particolare sono 

stati sviluppati i processi di acquisizione, in cooperazione applicativa, delle informazioni sui vari controlli 

effettuati presso i vari Allevamenti aderenti al Piano dai vari Istituti sul territorio nazionale. Questi dati sono 

stati sottoposti ad un’analisi che tenesse conto delle informazioni sulle adesioni al piano provenienti dalle 

due associazioni di riferimento che sono l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne 

(ANABIC) e dell’Associazione degli Allevatori della Razza Bovina Piemontese (ANABORAPI). I risultati relativi 

alle aziende meritevoli di premio sono stati trasmessi, sempre tramite web services, alla Banca Dati 

Nazionale per la successiva trasmissione all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).  



Relazione della Performance 2019  41 

Small Ruminant Lentivirus 

Sebbene le infezioni da Small Ruminant Lentivirus (SRLV) inducano rilevanti perdite economiche agli 

allevatori, allo stato attuale non sono oggetto di provvedimenti normativi e rimane alla discrezionalità 

dell’allevatore intraprendere piani di controllo su base volontaria. Le esperienze condotte in altri Paesi 

hanno mostrato come, sia per motivi produttivi, sia per ragioni commerciali, si sia reso necessario 

procedere all’eradicazione di queste infezioni o, quanto meno, al loro controllo. Ciò è tanto più vero per 

quegli allevatori inseriti in un contesto produttivo regionale di rilievo, per i quali l’opportunità di conoscere 

le condizioni dei loro animali nei confronti di queste infezioni consentirebbe l’adozione di opportune linee 

di intervento. In questo ambito si inseriscono le attività del Centro di referenza nazionale per lo studio dei 

retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti. È infatti noto che la diagnosi dei lentivirus si basa 

sullo screening sierologico, ma anche che la variabilità genetica di questi virus condiziona fortemente le 

performances dei test disponibili, pertanto il sequenziamento genomico di ceppi SRLV appare di 

fondamentale importanza.  Per questo motivo il centro di referenza conduce da anni un’indagine sui ceppi 

di lentivirus circolanti in Italia ed estende questa attività anche ai singoli allevamenti che richiedono un 

controllo più approfondito. Diverse realtà hanno chiesto il nostro supporto per approfondire soprattutto la 

diffusione del virus. In particolare l’associazione allevatori della Basilicata ha commissionato un progetto di 

screening degli allevamenti ovi-caprini regionali finalizzato a conoscere le prevalenze di infezione in quel 

territorio. Numerosi sono anche gli allevatori e i veterinari che si sono rivolti a noi per iniziare piani di 

risanamento da SRLV partendo proprio da un’indagine di siero prevalenza. Nel 2019 siamo stati spesso 

chiamati a verificare la condizione sanitaria in allevamenti presunti indenni, su sollecitazione del veterinario 

consulente dell’azienda. È noto che la garanzia di effettiva assenza di circolazione virale è di assoluta 

difficoltà perché manca un cosiddetto “gold standard”, cioè un test di riferimento per la conferma 

diagnostica dei test di screening. Per risolvere questo gap, è stata avviata una collaborazione scientifica con 

la Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern, in Svizzera.  

Biosicurezza 

Nel 2019 il tema Biosicurezza ha continuato ad essere gestito secondo modalità procedurali e gestionali 

necessarie a ridurre al minimo il rischio di rilascio accidentale o intenzionale di agenti biologici pericolosi. In 

particolare, nell’area di contenimento BSL3 del laboratorio pesti suine, sono stati applicati e costantemente 

rispettati i requisiti minimi e supplementari di biosicurezza suggeriti dalle Decisioni CE di riferimento 

(Decisione 2002/106/CE e Decisione 2003/422/CE). Quando, sulla base di tali requisiti e della bibliografia di 

riferimento, si sono registrate difformità, si è proceduto ad effettuare gli interventi necessari. La politica 

della biosicurezza non ha trascurato il tema della formazione, considerato uno degli aspetti più importanti 

ai fini della condivisione di comportamenti e conoscenze. A tale scopo, è stata effettuata sia la formazione 

interna, rivolta agli operatori dei laboratori dell’istituto, che la formazione esterna, includendo il tema della 

biosicurezza nell’ambito di una giornata formativa a carattere nazionale dal titolo “Attualità in tema di 

Peste Suina Africana - Buone prassi di biosicurezza nei laboratori di prova”.  

Il Centro di referenza ha inoltre supportato i colleghi dell’IZS di Sassari nell’impostazione di un modello di 

biosicurezza adeguato alla loro realtà operativa e laboratoristica mediante sopralluoghi e condivisione di 

documentazione specifica. Nel corso dell’anno, su mandato del Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di 

Sanità ha effettuato l’audit sulla valutazione del Sistema di gestione della biosicurezza presso l’IZS-UM 

acquisendo riscontri sulla gestione del sistema, sulla documentazione prodotta e sulle attività 

appositamente svolte dal Centro di Referenza delle Pesti suine. Gli auditori, nel corso della verifica 

effettuata nei giorni 27-28 marzo 2019, hanno complessivamente ritenuto il sistema implementato idoneo 

ed in “compliance” con la normativa europea e le linee guida di riferimento. La politica della biosicurezza 

applicata presso l’IZS-UM ed il modello operativo che ne è derivato sono stati anche oggetto di una 

comunicazione orale al XVIII Congresso Nazionale SIDiLV (Matera, 23-25 ottobre 2019). 
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Implementazione informatizzazione Ring test per sezione sviluppo dei CdRN 

Nel corso del 2019, per rispondere alle esigenze dei Centri di Referenza Nazionali è stato garantito il 

supporto informatico alla gestione del ring test BVD 2018 che si è concluso nel 2019. Supporto alla gestione 

del ring test IBR 2019 e BVD 2019 (che si concluderà nel 2020). L’attività di supporto consiste nel:  

 Controllo in collaborazione con il Centro di Referenza dei dati relativi ai laboratori partecipanti. 

 Apertura del ring test all’interno dell’applicativo.  

 Invio delle e-mail ai singoli responsabili per la comunicazione dell’apertura del ring test e delle relative 

credenziali di accesso. 

 Supporto nella fase di iscrizione al Ring Test. 

 Una volta conclusa la fase di iscrizione, estrazione dei dati relativi alle iscrizioni e invio degli stessi al 

centro di referenza per la preparazione dei pannelli. 

 Supporto alla fase di inserimento risultati. 

 Una volta conclusa la fase di inserimento risultati, estrazione dati relativi ai risultati inseriti ed invio 

degli stessi al centro di referenza per la preparazione del report finale di valutazione. 

Definizione delle specifiche per l’inserimento all’interno dell’applicazione di un nuovo ring test per la PSA 

(questo ring test si concluderà nel 2020). Questo ring test per questa edizione ha richiesto 

l’implementazione all’interno del sistema di una personalizzazione, infatti l’inserimento dei risultati per 

questo ring test doveva essere subordinato alla compilazione di un questionario sulla Biosicurezza. Questo 

ha comportato l’aggiunta dell’attività di estrazione dei dati relativi al questionario tra le attività di supporto 

alla gestione del ring test. 

Collaborazione dell’Osservatorio epidemiologico allo sviluppo delle attività all’interno dei 

CRN 

L’Osservatorio, ha collaborato con i vari Centri di referenza in capo all’Istituto, in particolare per il  Centro di 

Referenza Nazionale per la Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR) ha curato l’analisi e la relazione annuale 

dei dati scaturiti dal “Piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti ai Libri Genealogici delle 5 razze 

Italiane da Carne, finalizzato al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite Infettiva del Bovino 

(IBR)” e dal “Piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti al libro genealogico della razza 

Piemontese, finalizzato al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR)”. 

Le relazioni sono state pubblicate nel sito dell’Istituto. 

Inoltre l’Osservatorio ha collaborato con in il Centro di Referenza Nazionale per lo Studio delle Malattie da 

Pestivirus e da Asfivirus (CEREP) nel settore informativo del piano di sorveglianza nazionale PSA. 

Area della Direzione Generale 

Linea di sviluppo 7: Qualità, formazione, comunicazione, prevenzione e protezione. 

Sistema Qualità 

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. 
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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). 

Formazione 

La Formazione realizzata nel 2019 è stata pianificata in considerazione di quanto indicato nel Piano delle 

Performance per il triennio 2019 – 2021 si è tradotta nel Piano della Formazione Anno 2019 – 2020 che 

rappresenta uno degli strumenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi di performance, in 

quanto punto d’incontro tra gli interessi dell’organizzazione (raggiungimento degli obiettivi strategici e 

operativi) e quelli dei dipendenti (costruzione e crescita delle competenze) nell’esercizio del proprio ruolo 

professionale. Coniugare il Piano Formativo ed il Piano delle Performance è una attività metodologica 

acquisita dal Progetto di Formazione di Educazione Continua in Medicina; da anni, infatti, questo Istituto 

cerca di individuare obiettivi formativi efficaci, chiari, misurabili, espressi in termini di comportamenti attesi 

e di indicatori corrispondenti a quelli utilizzati nel processo di valutazione delle performance.  

Il Piano Formativo Aziendale 2019, elaborato dall’Unità Formazione ed Aggiornamento in continuità con la 

pianificazione degli anni passati, è stato pensato con un approccio One Health, cercando di coinvolgere / 

integrare discipline diverse, utilizzando tecniche di cooperative learning e rispettando le linee di indirizzo 

dell’Istituto, i risultati dell’analisi dei fabbisogni formativi del personale e le richieste pervenute da parte dei 

Direttori delle diverse Strutture dell’Istituto. 

Nel corso dell’anno 2019 l’Istituto si è adoperato per mantenere, proseguire e sviluppare il Progetto di 

Formazione Continua, 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 di cambiamento in atto e formare / aggiornare il personale rispetto alle novità 

normative e/o di sviluppo dal punto di vista tecnico – sanitario e professionale; 

 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; 

 sviluppare una formazione orientata verso un apprendimento partecipato ed avanzato con l’obiettivo 

di elevare gli standard qualitativi della formazione e quindi il gradimento dell’utenza interna ed esterna.  

 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 ed efficacia. 

Di seguito si specificano le attività (2019) che hanno caratterizzato l’operato dell’Unità Formazione ed 

Aggiornamento, al fine di adempiere ai compiti indicati nel Piano delle Performance 2019 -2021:  

 rafforzare il ruolo dell’Ente quale Ente Formatore nel contesto nazionale; individuare strumenti per 

monitorare, misurare e valutare le attività direttamente organizzate anche rispetto alla soddisfazione 

del Cliente / Utente interno ed esterno; 

 curare l'informazione dell’offerta formativa rivolta sia al personale interno (utenti: circa n. 280) che al 

personale esterno (utenti censiti: oltre n.4.000); 

 gestire i rapporti con altre istituzioni, per le attività di formazione ed aggiornamento; 

 informatizzare le procedure inerenti alle attività formative; 

 supportare i processi di cambiamento in atto e formare/aggiornare il personale rispetto alle novità 

normative e/o di sviluppo dal punto di vista tecnico – sanitario e professionale; 

 mantenere, proseguire e sviluppare il Progetto di Formazione Continua, rivolto sia al personale 

dell’Ente che a figure professionali ed organismi esterni/convenzionati; il tutto, in aggiunta alla Politica 
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della Formazione, della Ricerca, della Qualità, della Sicurezza ed al Programma di Educazione Continua 

in Medicina (ECM); il rigoroso rispetto delle procedure / regolamenti ECM; 

 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; 

 mantenere la qualifica di Provider Nazionale Definitivo Standard ECM; 

 rilevare le esigenze formative al fine di elaborare il Piano Formativo ECM 2019 – 2020 entro il 

28/02/2019, termine indicato da Age.na.s.. 

 mantenere l’Accreditamento DAFORM, quale Ente Formatore presso la Regione Marche, attività 

propedeutica ed indispensabile per poter presentare direttamente attività finanziabili con il Progetto di 

Sviluppo Rurale della Regione Marche;  

 la gestione dei rapporti con gli Enti Accreditanti (Verifiche Ispettive, Azioni Correttive, revisioni 

documentali, aggiornamenti legislativi, etc.); 

 portare a realizzazione i Progetti Obiettivi assegnati e/o espressi nel Piano delle Performance 2019 - 

2021, questa Articolazione infatti è direttamente coinvolta anche in progetti assegnati ad altre 

Articolazioni, seppur non ciò non sia formalizzato;   

 e non per ultimo, ovviamente, definire e attuare il Piano Formativo Aziendale a valenza biennale 2019-

2020, in continuità con il percorso di formazione pensato per il personale dipendente ed esterno, sulla 

base delle esigenze raccolte e nel rispetto delle procedure della Politica della Qualità della Formazione 

Aziendale. 

Il Piano Formativo Aziendale dell’Istituto, approvato nel 2019 con valenza biennale Anni 2019 - 2020, 

descrive il contesto, le strategie e l’insieme delle attività formative pianificate dall’Ente, generalmente 

realizzate direttamente e/o 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 ECM esterni.  

Il tutto è stato declinato in progetti formativi che sono stati realizzati secondo tipologie differenti 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, nel Piano delle Performance e da quanto indicato nel 

Programma di Educazione Continua in Medicina, il tutto con lo specifico obiettivo di migliorare ed 

ottimizzare, in una logica senza fine, le attività ed i servizi erogati dall’Ente.  

Il Piano Formativo Anno 2019 ha rispettato le seguenti linee strategiche finalizzate a: 

 promuovere nuove procedure di lavoro; 

 sviluppare nuove tecnologie;  

 coinvolgere il personale nelle scelte strategiche della Direzione aziendale e nello sviluppo del sistema 

organizzativo; 

 supportare e riprogettare nuovi assetti organizzativi; 

 favorire la cultura aziendale tesa anche ad aumentare il senso di appartenenza all'Istituto; 

 puntare ad elevati livelli di performance, soprattutto nelle aree di rinnovamento delle conoscenze. 

Il Piano realizzato ha riguardato argomenti di interesse nazionale e regionale, e si è attuato con la 

realizzazione di n. 84 eventi, di cui n. 29 quali Eventi accreditati ECM e n. 55 eventi formativi Non ECM. 

Di seguito si elencano alcuni dei temi che hanno riguardano specifici eventi formativi, molti dei quali sono 

stati organizzati: 
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 Formazione del Veterinario Aziendale; 

 Formazione aziendale in materia di gestione della privacy nella Pubblica Amministrazione; 

 Formazione aziendale a supporto dei processi di Qualità; 

 Formazione correlate a tematiche ambiente – salute; 

 Formazione a supporto delle attività di Ricerca;  

 Formazione a supporto delle attività di laboratorio;  

 Formazione in materia di Sanità veterinaria. Attività presso gli stabulari. Sanità vegetale:  

o Strategie per il contrasto della resistenza antibiotica negli allevamenti italiani; 

o Come applicare un approccio integrato per la corretta diagnosi in patologia suina;  

o Gestione informatizzata degli avvelenamenti attraverso il sistema informativo Siva; 

o La diagnostica in campo avicolo: nuove prospettive nella prevenzione e controllo delle 

emergenze sanitarie; 

o La resistenza genetica alle malattie infettive; 

o Riconoscimento dei danni da predatori: gestione e prospettive future; 

o La corretta gestione sanitaria: benessere dei pesci e sicurezza dei prodotti ittici; 

o Benessere Animale; 

o Formazione per gli operatori dei mattatoi; 

o Azioni di informazione per i cacciatori; 

 Formazione in materia di Sicurezza e igiene alimentari, nutrizione e/o patologie correlate: 

o Sicurezza alimentare e sostenibilità della filiera agroalimentare; 

o Nuove conoscenze in ambito di allergeni alimentari; 

o I laboratori ufficiali ed il nuovo regolamento UE 2017/625; 

o Formazione in materia di HACCP. 

 Formazione in situazione di Emergenza non epidemica: 

o Formazione del personale izsum in situazione di emergenza non epidemiche: il Manuale 

Operativo IZSUM;     

o Emergenza 2.0: utilizzo e nuovi sviluppi. 

 Formazione in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro – Privacy – Prevenzione alla corruzione e 

Trasparenza predisposta sulla base delle indicazioni del Servizio prevenzione e protezione 

dell’Istituto e delle indicazioni ricevute dal responsabile della prevenzione alla corruzione e 

trasparenza.’ 

Sono stati, inoltre, 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 e quelle di pertinenza del Centro di Referenza Nazionale: 

1. Workshop annuale sul controllo sanitario dei molluschi bivalvi: dalle microplastiche ai contaminanti 

chimici e microbiologici: un mare di novità; 

2. Attualità in tema di Peste Suina Africana;  

3. Incontro tecnico sulla rinotracheite infettiva del bovino (IBR); 

4. Giornata di studio sulla rinotracheite infettiva del bovino (IBR) e Diarrea Virale del Bovino (BVD); 

Ai Responsabili Scientifici, valutati e validati dal Comitato Scientifico della Formazione ECM, è stata affidata 

la responsabilità dei singoli eventi e dei programmi formativi. 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 e ad adeguare le attività a quanto previsto dalle normative europee e per rendere omogenea 

l’attività a livello di Servizi territoriali. Di seguito si riporta una Tabella che descrive i dati di sintesi della 

Formazione realizzata ed una tabella riguardante i dati sulle attività formative organizzate dall’IZSUM. 
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Tabella 6: Consuntivo Piano Formativo 2019 

REPORT CONSUNTIVO PIANO FORMATIVO ANNO 2019 

TIPOLOGIA ATTIVITA’ FORMATIVE 
ATTIVITÀ 

REALIZZATE 
% 

Eventi e Progetti ECM Pianificati e realizzati e/o in fase di 
realizzazione 

23/27 85,20 % 

Eventi e Progetti ECM Fuori Piano  6/29 20,68 % 

Eventi e Progetti ECM Non realizzati 4/27 -14,80 % 

Eventi e Progetti ECM Organizzati in collaborazione  - - 

Eventi e Progetti NON ECM Pianificati e realizzati 28/32 87,50 % 

Eventi e Progetti NON ECM Fuori Piano  22/50 44,00 % 

Eventi e Progetti non ECM Non realizzati 4/32 12,50 % 

Eventi e Progetti NON ECM Organizzati in collaborazione  5/49 0,50 % 

TOTALE 84  

 

tabella 7 dati attività formative organizzate - anno 2019 

DATI ATTIVITA’ FORMATIVE ORGANIZZATE - ANNO 2019   

TIPOLOGIA ATTIVITA’ FORMATIVE 
ATTIVITA’ 

REALIZZATE 
DURATA IN 

ORE 
CREDITI 

ASSEGNATI 
PARTECIPANTI 

EFFETIVI 
CREDITI ECM 

EROGATI 

ORE 
FORMAZIONE 

UOMO 

Eventi e Progetti ECM 29 220 237 963 6.160,2 8.137 

Eventi e Progetti NON ECM 50 255,5  1.115  5.462,1 

Eventi e Progetti ECM Non realizzati 5 23  77  178,5 

TOTALE 84 498,5 237 2.155 6.160,2 13.777,6 

La formazione aziendale 

Un capitolo a parte merita la formazione aziendale, rivolta al personale dell’Ente, che nel Piano Formativo 

ECM si esprime soprattutto con la realizzazione di specifici Progetti Formativi Aziendali. Nel 2019 tale 

formazione è stata realizzata con l’intento non soltanto di sviluppare: le competenze e le conoscenze 

(tecniche – specialistiche – gestionali) del personale, ma anche e soprattutto per sviluppare attività di 

analisi e mappatura dei processi, promuovere il lavoro di squadra, il senso di appartenenza, integrare le 

singole professionalità attraverso progetti formativi in linea con gli obiettivi strategici aziendali di 

riorganizzazione, di miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate.  

Molte della attività formative aziendali sono state realizzate con interventi formativi in house che hanno 

tenuto conto, in particolare, delle seguenti e specifiche necessità formative obbligatorie, volte a: 

 garantire una formazione di base al personale neo –assunto ed al personale borsista/ricercatore;  
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 realizzare attività formative accreditate ECM sia 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, sia per il personale non avente tale obbligo formativo, realizzare attività formative di 

interesse sia per il personale tecnico che per il personale 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. 

In merito alla formazione aziendale direttamente organizzata si specifica che sono stati realizzati n. 23 

Progetti Formativi Aziendali ECM e NON ECM. 

Le attività formative sono state realizzate nel pieno rispetto dei budget assegnati, è stato attuato anche un 

costante monitoraggio dei budget assegnati, ai Direttori di Struttura Complessa ed alla Direzione Generale, 

relativi alle spese di iscrizione per la partecipazione del personale dipendente ad attività formative esterne. 

Il personale ha, infatti, potuto partecipare, in alcuni casi, anche ad attività formative esterne a pagamento 

acquisendo i relativi crediti ECM, sono state, altresì, incrementate le partecipazioni ad attività formative in 

FAD (formazione a distanza) con conseguente riduzione delle spese di missione per formazione, ciò anche 

in ragione dei tagli economici obbligatori e dalla normativa di settore vigente.  

L’adesione dell’Ente al Consorzio Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione – Villa Umbra (soggetto 

accreditato ECM dalla Regione Umbria anche Scuola di Sanità) ha, inoltre, consentito di formare il 

personale amministrativo e sanitario su tematiche di rilevanza amministrativa, manageriale e/o di interesse 

sanitario, contenendo una riduzione notevole sia dei costi di iscrizione (costo di adesione annuale al 

Consorzio € 1.000,00) che quelli di missione. 

Numerosa, inoltre, è stata la partecipazione di nostri esperti (anche quali relatori) a giornate di studio, corsi 

di formazione / aggiornamento, convegni, congressi, seminari e workshop, dibattiti nazionali ed 

internazionali, consentendo di fatto di promuovere le attività di ricerca, la documentazione scientifica 

raccolta nell'interesse della sanità pubblica e di esportare all’esterno una positiva immagine del nostro 

Istituto. 

Ovviamente oltre a garantire l’attuazione del suddetto Piano l’Istituto ha messo in campo tutte le possibili 

azioni volte a mantenere la, qualifica di Provider Definitivo Nazionale Standard ECM (ID 925), ottenuta 

nell’ottobre 2014 da parte dell’Ente Accreditante Age.na.s. 

Comunicazione  

Nel corso del 2019 si è avviato lo sviluppo di un piano di comunicazione quale strumento di gestione 

dell’attività programmatica definita con il Piano Triennale della Performance. Dall’analisi del contesto 

effettuata e riportata nel citato PTP emerge come le varie attività dell’Istituto aderiscano perfettamente nel 

concetto, oramai internazionalmente riconosciuto e consolidato, di “One Health”. Pertanto diventa 

fondamentale per la crescita dell’Ente e per garantire una migliore risposta in termini di qualità ed efficacia 

dei servizi resi al territorio, determinare i collegamenti consequenziali tra le varie attività delle Strutture 

interne all’Istituto in modo che le stesse aderiscano, in maniera unica e compatta, ai Piani Sanitari di 

riferimento. Il Piano della comunicazione è lo strumento che consente di programmare, gestire e 

monitorare le strategie e le azioni previste, finalizzate alla comunicazione verso gli stakeholders ed al 

raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. 

Nell’ambito della “Creazione di un modello di trasferimento delle conoscenze in tema di sicurezza 

alimentare da integrare all’interno dei percorsi educativi formali” nasce un progetto, rivolto al mondo 

scolastico, con l’intento di realizzare un percorso formativo sul tema dell’alimentazione affrontandolo nella 
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sua pienezza, aggregando le competenze veterinarie nell’ambito della sicurezza degli alimenti con quelle 

prettamente mediche alla prevenzione delle patologie della nutrizione. Operativamente nel 2019 è stata 

condivisa l’idea progettuale con le amministrazioni pubbliche e/o con gli uffici competenti ai fini 

dell’individuazione di potenziali portatori di interesse. A tal fine, sono stati presi contattati con il Dirigente 

Responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria al quale è stato esposto il progetto e sono stati 

individuati e contatti gli interlocutori in ambito medico, ovvero appartenenti ai Servizi di Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. regionali. Sono stati inoltre 

individuati i portatori di interesse del progetto formativo, ovvero gli insegnanti della scuola secondaria di 

primo grado. 

Entro i primi mesi del 2020 l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria condividerà l’idea progettuale con il 

mondo scolastico in modo da definire adeguatamente le esigenze dei destinatari e predisporre un modello 

formativo di dettaglio che risponda alle loro necessità.  

Una buona capacità di comunicazione costituisce per la Sanità pubblica un valore aggiunto in grado di 
migliorare il rapporto di fiducia e di affezione tra cittadino e Sistema sanitario. Questa caratteristica passerà 
in prima istanza per l’acquisizione ed il rafforzamento delle competenze in materia di comunicazione, 
soprattutto nel contesto sanitario, ove una corretta ed efficace comunicazione si traduce immediatamente 
in un beneficio per gli stessi professionisti e per i cittadini. La comunicazione corretta riveste un ruolo 
determinante soprattutto in presenza di emergenze. In questo senso l’Istituto ha avviato un nuovo 
percorso di comunicazione che partirà dalla ristrutturazione della sua presenza sul web attraverso la 
pubblicazione di un nuovo sito la cui progettazione e lo sviluppo dovranno rispettare il paradigma del 
mobile first. In tal senso è stato redatto un nuovo capitolato per la progettazione, fornitura e manutenzione 
dello stesso, il quale prevede che il sito sarà responsive, rendendo disponibile all’utente un’ottimale 
esperienza d’uso e navigazione con minime necessità di ridimensionare i contenuti a prescindere dalla 
dimensione e dalla risoluzione dello schermo. Il nuovo sito dovrà rispettare i criteri di accessibilità, usabilità 
e le Linee Guida AgID per i siti delle Pubbliche Amministrazioni. È stato previsto inoltre, in merito alle 
problematiche di sicurezza, per prevenire comportamenti inappropriati, come il furto di identità o di dati 
riservati, che il sito dovrà essere realizzato secondo il criterio “privacy by design”. 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

Valutazione del rischio 

Il documento di valutazione dei rischi viene rielaborato secondo le scadenze previste dalla normativa o in 

occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della 

salute e sicurezza dei lavoratori, rispettando il requisito della “data certa”. 

Tale documento, come noto, contiene i criteri di valutazione, l’individuazione di tutti i rischi, l’elaborazione 

dei dati, i risultati della valutazione, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e da 

adottare nonché l’indicazione dei dispositivi di protezione da adottare. 

La valutazione viene effettuata tramite sopralluoghi, verifiche strumentali, interviste, questionari, 

applicativi informatici. 

Nel 2019 l’aggiornamento della valutazione dei rischi ha riguardato: 

- Documento generale di valutazione del rischio 

È stata effettuata la revisione del documento generale di valutazione del rischio nella parte che riguarda le 

misure di prevenzione e protezione. L’individuazione di tali misure tiene conto di quanto indicato nel D. Lgs. 

81/08 a proposito delle misure generali di tutela, in cui si fa riferimento ai principi gerarchici della 

prevenzione dei rischi. 

- Rischio da esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche artificiali (ROA)  
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È stato effettuato l’aggiornamento della valutazione del rischio da ROA, al fine di verificare che fossero 

rispettati i limiti che garantiscono che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano 

protetti contro tutti gli effetti nocivi conosciuti sugli occhi e sulla cute. 

L’obiettivo è quello di individuare le possibili sorgenti di radiazioni ottiche artificiali presenti in azienda, di 

effettuare la relativa valutazione del rischio, al fine di definire le più opportune misure di miglioramento e 

di intervento da attuare. 

La valutazione dei rischi derivanti da ROA è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale 

ma viene aggiornata ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta (acquisto di 

nuove macchine, cambiamento dell’organizzazione del lavoro ecc.), oppure quando i risultati della 

sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. 

- Rischio di incendio 

Sono stati emessi due nuovi documenti riguardanti la verifica e l’aggiornamento della valutazione del 

rischio di incendio delle nuove sedi territoriali di Tolentino e Terni. 

Tali valutazioni, descritte rispettivamente nelle: 

“Relazione tecnica per la valutazione del rischio incendio” – Sede di Terni  

“Relazione tecnica per la valutazione del rischio incendio” – Sede di Tolentino, 

che consentono al datore di lavoro di prendere i provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare 

la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro. 

Procedure di sicurezza 

La valutazione del rischio da puntura e taglio nel settore sanitario, effettuata nel 2017 prevedeva, tra le 

misure di prevenzione specifiche, l’attuazione di una procedura operativa che garantisse, in tutti i casi, 

l’impiego in sicurezza dei dispositivi medici taglienti al fine di massimizzare le tutele del rischio. 

Per tale motivo è stata redatta una nuova procedura: “Gestione del rischio di ferite da puntura e taglio nel 

settore sanitario”. L’obiettivo è quello di prevenire il verificarsi di ferite da taglio e puntura definendo le 

modalità operative con cui devono essere svolte le attività a rischio. L’attività dell’IZSUM, infatti, prevede 

l’uso di dispositivi che possono tagliare o pungere. Tali operazioni comportano, tra l’altro, una possibile 

esposizione ad agenti biologici responsabili di patologie, dovuta ad accidentali lesioni provocate dalla 

manipolazione di strumenti quali aghi, siringhe e/o utensili da taglio (forbici, bisturi, coltelli, ecc.). 

È stata, inoltre, revisionata la procedura di sicurezza “Il rischio rumore in ambiente di lavoro – Frequenze 

udibili ed ultrasuoni”, al fine di adeguarla ai criteri di valutazione rappresentati dal D. Lgs n. 81/08 – TITOLO 

VIII, CAPO II: Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro. La 

procedura descrive le modalità per valutare, ridurre od eliminare i rischi per l’udito derivanti 

dall’esposizione al rumore durante il lavoro. 

Le due procedure sono state pubblicate nella sezione “Servizio di Prevenzione e Protezione” della intranet 

aziendale per la divulgazione delle informazioni a tutto il personale dell’Ente. 

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. Sono stati, pertanto, organizzati: 

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

lavorativa; 
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- Accertamenti diagnostici e visite mediche periodiche finalizzate al controllo dello stato di salute 

legato all’attività svolta; 

- Accertamenti sanitari e visite mediche per verificare l’assenza di tossicodipendenza o di assunzione 

di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per 

la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi (addetti ai carrelli elevatori). 

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

- Visite straordinarie, su richiesta dei lavoratori. 

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, alcuni 

lavoratori 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. 

La sorveglianza sanitaria, come previsto, è stata estesa, in un’ottica di promozione della salute, anche a 

coloro i quali non sono esposti ai rischi legati a quelle attività che richiedono controlli sanitari. 

Sono state, inoltre, predisposte le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai 

dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria ed inviate al Medico 

Competente per la trasmissione dei dati, relativi all'anno 2018, ai servizi competenti per territorio. 

 

Linea di sviluppo 8: Potenziamento dei sistemi informatici di natura tecnico-

amministrativa  

Miglioramento interconnessione dei dati all’interno della piattaforma di gestione 

economico contabile 

Dall’analisi di ricognizione svolta per valutare il grado di soddisfazione dei software amministrativi è emerso 
che una delle principali carenze riguarda il basso livello di integrazione dei dati tra i vari moduli di cui è 
composta la piattaforma di gestione economico contabile, il quale costringe ad attività extra applicativi con 
aumento delle possibilità di errore e dei tempi di esecuzione. 

Pertanto nel corso del 2019, si sono valutate le opportunità di passaggio ad un sistema gestionale più 
evoluto. In questo senso, aderendo all’iniziativa Consip relativa al Contratto Quadro “SERVIZI GESTIONALI 
INTEGRATI” per le Pubbliche Amministrazioni Lotto 5, che vedeva impegnate in RTI diverse aziende di 
primaria importanza, si è implementato un progetto finalizzato all’adozione di un nuovo sistema ERP in 
grado di garantire la massima integrazione tra le funzionalità dei vari uffici. Il progetto, che avrebbe 
previsto un’alta professionalità esterna a supporto, è risultato troppo oneroso per le disponibilità dell’Ente 
e non è stato posto in produzione. Ciò nonostante sono state effettuate le necessarie modifiche 
migliorative sull’attuale piattaforma in grado di mantenere un sufficiente livello operativo e 
successivamente si sono attivati altri canali in grado di valutare la possibilità, sulla base di quanto previsto 
dall’articolo 69 del CAD sul “Riuso delle soluzioni e standard aperti”, di acquisizione di una piattaforma ERP 
già adottata da altra Amministrazione. Questa soluzione sarà valutata nella sua fattibilità nel corso del 
2020. 
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Implementazione di un sistema informatico per la redazione e l’analisi della previsione dei 

consumi  

Nell’analisi dei dati derivanti dalla previsione dei consumi, sono state analizzate le esigenze di un campione 

rappresentativo di responsabili di struttura complessa e responsabili di laboratorio, al fine di acquisire 

indicazioni utili a definire le specifiche funzionali ed a realizzare un’applicazione web in grado di 

informatizzare la compilazione dell’annuale previsione dei consumi e la successiva gestione dei dati inseriti 

da parte dell’ufficio acquisizione beni. L’applicazione è stata realizzata in linguaggio PHP/HMTL/Javascript 

basandola su un database Oracle XE ed è accessibile dalla rete interna dell’Istituto agli utenti addetti alla 

compilazione della previsione  

Introduzione di nuovi flussi documentali 

Il sistema di gestione documentale Archiflow è stato introdotto con l’obiettivo di diventare il punto centrale 
di creazione, modifica e archiviazione dei documenti dell’Istituto, procedendo gradualmente con la 
trasposizione di una tipologia documentale alla volta, per primo è stato trasferito il protocollo, fino ad 
includere con implementazioni successive tutte le tipologie documentali.  
Ad oggi sono state incluse le delibere, le disposizioni e i contratti. Inoltre nel corso del 2019 si è provveduto 
ad una puntuale revisione dei flussi documentali definiti all’interno del sistema di gestione Archiflow, con la 
collaborazione degli Uffici a cui fanno riferimento i corrispondenti procedimenti. Si è ritenuto necessario 
rivedere profondamente i flussi di formazione e di revisione delle procedure di qualità al fine di renderli 
definitivamente idonei alla messa in produzione, mentre minori sono stati gli interventi individuati riguardo 
ai flussi di realizzazione degli atti deliberativi e dispositivi. 

Potenziamento dei sistemi informatici di natura tecnico-amministrativa  

Nel corso del 2019 il personale incaricato ha partecipato attivamente alle azioni che hanno permesso il 

passaggio di competenze tra le aziende Krene s.r.l. ed Invisiblefarm s.r.l. nell’ambito della partnership 

tecnologica con l’Istituto che garantisce la gestione tecnica della piattaforma applicativa SIGLA alla base 

dell’attività strategica di gestione delle attività di laboratorio. Il passaggio del ramo di impresa tra le due 

aziende è stato motivato dalla messa in liquidazione dell’azienda Krene s.r.l. da oltre 20 anni partner 

tecnologico dell’Istituto.  

Svolgendo come IZSUM il ruolo di coordinamento in seno al Comitato degli Utenti di SIGLA, sono state 

organizzate numerose riunioni, coinvolgendo gli altri IIZZSS utilizzanti l’applicazione, per determinare, 

nell’ambito dei progetti presentati dalle varie aziende candidate ad acquisire il ramo di impresa, quello in 

grado di garantire il maggior sviluppo tecnologico e di soddisfare gli obiettivi di crescita e diffusione 

dell’utilizzo anche ad altri IIZZSS che le varie Direzioni degli Istituti utilizzatori si sono posti nel corso degli 

anni.  

La collaborazione con gli altri IIZZSS, in seno al Comitato degli Utenti, ha permesso determinare dal punto di 

vista tecnico, economico ed amministrativo, le modalità per la transizione delle attività parzialmente svolte 

da Krene e rimaste in sospeso al momento della chiusura dell’azienda. Sono stati effettuati numerosi 

incontri per favorire la costituzione presso il personale di Invisiblefarm della necessaria conoscenza del 

prodotto e la definizione della priorità nelle attività da svolgere. 

Sempre in riferimento al ruolo di coordinamento in seno al Comitato degli Utenti di SIGLA sono state 

codificate e descritte ad Invisiblefarm le specifiche funzionali, concordate con gli altri IIZZSS, riguardanti le 

modifiche evolutive da apportare all’applicazione per consentire lo sviluppo imposto dalle nuove norme.  

Si è inoltre collaborato alla redazione del nuovo Accordo di Collaborazione pluriennale tra gli IIZZSS e 

l’azienda Invisiblefarm definendo le caratteristiche del servizio (Service Level Agreement) in grado di offrire 

le migliori garanzie operative ai vari Istituti.  
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L’attività svolta ha avuto come obiettivo quello di garantire in una fase estremamente critica di transizione 

la continuità operativa, la manutenzione e l’assistenza di SIGLA non tralasciando l’obiettivo costante che 

prevede la sua evoluzione tecnologica. 

 

Linea di sviluppo 9: Implementazione di un sistema per la valorizzazione delle analisi 

e dei prodotti  

Nel corso del 2019 sono state concluse le attività necessarie per rendere operativa l’applicazione CAP (Costi 

Analisi e Prodotti) e consentire la nuova definizione del Tariffario dell’Ente.  

Queste attività hanno fatto seguito alla fase istruttoria in cui, coinvolgendo AgID (Agenzia per l’Italia 

Digitale) per la verifica dell’esistenza di altri software analoghi in riuso, si è giustificata, dal punto di 

funzionale ed economico l’utilizzo dell’applicazione CAP fornita dall’IZS della Lombardia e dell’Emilia-

Romagna. A queste hanno fatto seguito quelle amministrative di definizione del tipo di servizio di supporto 

necessario da parte dell’azienda che detiene il diritto di aggiornamento dell’applicazione e di acquisizione 

delle licenze software necessarie. Per l’avvio dell’applicazione si è poi passati alle attività tecniche che 

hanno richiesto l’acquisizione delle necessarie licenze software e la predisposizione di un ambiente 

operativo nell’infrastruttura hardware dell’Istituto sulla quale installare l’applicazione. 

L’applicazione CAP ha necessità di ricevere giornalmente l’aggiornamento dell’elenco degli esami che 

l’Istituto svolge e dell’elenco dei materiali di consumo disponibili in magazzino utilizzati per lo svolgimento 

delle prove analitiche con relativo costo. Sono quindi stati creati i programmi necessari ad estrapolare 

automaticamente da SIGLA l’elenco dei materiali di consumo e dalla piattaforma amministrativa l’elenco 

delle materie prime per fornirle al CAP secondo i protocolli richiesti. 

Questa serie di attività ed i relativi test funzionali, che hanno avuto esito positivo, hanno permesso, alla fine 

del mese di agosto, di collaudare l’applicazione completando, di fatto, l’iter delle attività tecniche e 

rendendo l’applicazione utilizzabile. L’applicazione è, ad oggi disponibile per la valorizzazione delle prove 

analitiche e dei prodotti. 

Rispetto all’insieme delle attività necessarie all’ingresso in produzione resta da svolgere l’attività di 

formazione al personale per la valorizzazione e la validazione dei costi delle prove analitiche. 

Linea di sviluppo 10: Anticorruzione e Trasparenza 

La Direzione Generale dell’Ente dà molta attenzione alle azioni inerenti i Piani Nazionali per la Prevenzione 

della Corruzione, azioni che costituiscono obbiettivi specifici per tutte le strutture coinvolte, in quanto 

necessari, a seguito dell’applicazione del nuovo Regolamento Organico, di approfondimento e rivalutazione 

dell’analisi dei processi e valutazione del rischio corruzione ad essi collegati. 

Con la delibera 1064 del 13 novembre 2019, l’Autorità Nazionale dell’Anticorruzione ha deliberato il Piano 

Nazionale Anticorruzione 2019. In tale documento l’Autorità ha concentrato la propria attenzione sulle 

indicazioni relative alla parte generale del PNA rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte 

le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono 

anche oggetto di appositi atti regolatori. L’IZSUM ha fatto proprie tali indicazioni e su queste basi ha 

redatto il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022.  
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Linea di sviluppo 11.: Gestione ambientale e smaltimento 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 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 2019 si è cercato di approfondire soluzioni innovative e/o migliorative che in particolare hanno trovato 

una semplificazione del lavoro sia manuale che di ufficio cercando, come detto precedentemente, di 

migliorare i costi di gestione.  

Con incontri mirati per tutti i dipendenti, contrattisti, borsisti e tirocinanti e per il servizio di pulizia interno 

sono stati formati tutti i dipendenti, nel rispetto della normativa e delle indicazioni della ditta Gesenu. 

Nel corso del 2019 è stato organizzato un corso di Formazione ECM su Ambiente e Gestione Rifiuti dal titolo 

“gestione ambientale in ambito sanitario tra adempimenti di legge e norme volontarie” con le seguenti 

finalità: 

 fornire ai discenti le conoscenze sulle norme di legge e sulle norme volontarie inerenti la gestione dei 

rifiuti e la gestione ambientale in un Ente Sanitario;  

 proporre un modello di gestione qualità/ambiente integrato e trasversale, che aumenti la sostenibilità 

dei processi di analisi e stimoli gli operatori ad un’azione di consumo delle risorse consapevole e 

responsabile nel contesto interno dell’organizzazione ma anche nel loro contesto di vita esterna 

La gestione dei rifiuti a rischio specifico prodotti dalle strutture sanitarie deve essere attuata a norma di 

legge, per cui un ente sanitario potrebbe ancora oggi guardare ai soli adempimenti di legge, organizzare un 

efficiente e corretto smaltimento, temporeggiando sul tema della propria responsabilità ambientale, che è 

ben più complesso. 

A partire dagli anni 2000, al di là degli adempimenti di legge, un’organizzazione poteva scegliere di 

sviluppare insieme alle proprie attività gestionali anche dei sistemi di gestione ambientale volontari, più o 

meno compenetrati nel complesso delle attività, ma tale sistema rimaneva collaterale alla missione 

aziendale. 

Con lo sviluppo, intorno al 2010, della Green economy, un sistema di prodotti/processi/servizi deve essere 

osservato e gestito in una prospettiva di ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime allo smaltimento 

finale comprendendo tutte le fasi e i prodotti intermedi e la gestione ambientale deve integrarsi 

completamente nel sistema qualità. 

La strategia ambientale di un’organizzazione, in quest’ottica non rappresenta più un fattore opzionale, 

limitato e a volte limitante, ma può divenire una leva per migliorare internamente la gestione delle risorse 

energetiche, di materiali di consumo tecnici e di ufficio, ridurre scarti e rifiuti che hanno un alto costo di 
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gestione, portando ad un vantaggio complessivo e immediato; inoltre, per un Ente pubblico rappresenta un 

elemento di indirizzo e di promozione del miglioramento ambientale del proprio contesto locale, regionale 

e nazionale.  

Guardando ai tre pilastri della sostenibilità (sociale, economico, ambientale), il nostro contesto aziendale, 

fortemente legato al territorio, ai cambiamenti climatici, alla comparsa di nuovi animali e relative zoonosi e 

scomparsa di altri, ci stimola a intraprendere una politica ambientale di più ampia ricaduta rispetto ad un 

corretto e doveroso smaltimento di rifiuti. 

La norma ISO 14001:2015 costituisce l’elemento di orientamento per una gestione integrata 

qualità/ambiente che favorisca la creazione del terreno necessario ad una eventuale certificazione, come 

elemento finale di un percorso che in ogni caso permetterà di migliorare le prestazioni ambientali dell’Ente, 

contribuendo ad uno sviluppo sostenibile, al passo con i tempi e con la mentalità green (green thinking) 

razionalizzando il consumo delle risorse e incrementando l’economia circolare. 

Gestione Servizi Tecnici 

Nel 2019 le Unità Operative Gestione Servizi Tecnici della Sede Centrale e della Sezioni Marchigiane hanno 

operato, come previsto nel regolamento organico, in tutti i settori dell’Ente espletando tutte le procedure 

previste nella loro unità operativa. In particolare le attività svolte 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 

Editoria-Biblioteca 

In aggiunta alle attività svolte, previste dal Regolamento interno dei servizi, 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 

Implementazione di un sistema/applicativo di catalogazione e monitoraggio delle pubblicazioni dell'IZSUM 

Sulla pagina istituzionale www.izsum.it è visibile alla sezione Pubblicazioni 

http://www.izsum.it/IZSUM/Common/pages01/wfContent.aspx?IDMAP=229 la banca dati contenente 
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pubblicazioni e partecipazioni a convegni (a partire dall’anno 2005). La banca dati consente di fare ricerca 

per anni, per autori e per argomento. 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). 

Inoltre nel corso dell’anno sono state realizzate le seguenti attività: 

 Partecipazione alle attività del Comitato di Gestione Bibliosan, come rappresentante delle biblioteche 

del settore veterinario e come referente ministeriale per il nucleo di valutazione delle biblioteche 

Bibliosan.  

 Pubblicazione di 6 numeri annuali della Rivista SPVet. Svolta l’attività finalizzata alla implementazione 

ed avviamento dell’OJS – Open Journal System. Il lavoro comprende alcune modifiche non standard del 

layout dell’attuale pubblicazione (SpVet). 
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Area dei Servizi Tecnico Amministrativi 

 

Linea di sviluppo 12: Miglioramento della rete infrastrutturale dell’IZSUM. 

L’area amministrativa fornisce prevalentemente un qualificato supporto all’attività di indirizzo e gestione 

della Direzione nel suo complesso e specificamente alle strutture operative dell’Istituto. Pertanto interviene 

tangibilmente nell’azione di ammodernamento dell’Istituto: le infrastrutture e le tecnologie che supportano 

le attività dell’Istituto, in particolare si è avviato l’iter per la costruzione della nuova sede territoriale di 

Pesaro, con l’affidamento dell’incarico per lo studio di fattibilità del progetto (DG n.420 del 24/09/2019) e 

affidato l’incarico per la progettazione (DG n. 396 del 5/09/2019) al fine di riqualificare i locali della 

virologia speciale. 

 

Linea di sviluppo 13: Superamento del precariato come previsto dalla legge Madia 

nonché l’organica razionalizzazione ed istituzione dell’area della ricerca e dei 

ricercatori cosiddetta “Piramide della Ricerca” 

Negli ultimi anni sono state previste dal legislatore misure atte al superamento del precariato, in particolare 

si fa rifermento all’art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 e all’istituzione della cosiddetta “piramide dei ricercatori 

degli IRCCS e degli II.ZZ.SS.” con la legge di bilancio n. 205, art. 1, commi 422-434 sempre del 2017. 

Già nel 2018 è stato avviato il processo di stabilizzazione, portato a compimento per quanto concerne la 

fattispecie disciplinata dall’art. 20, comma 1, del D.lgs. 75/2017 con l’assunzione di n. 7 unità di personale 

dei ruoli tecnico ed amministrativo del comparto sanità. Nel corso del 2019 sono state concluse le 

procedure concorsuali previste dall’art. 20, comma 2, D.lgs. 75/2017 con l’assunzione a tempo 

indeterminato di 10 collaboratori tecnici professionali e 1 collaboratore professionale sanitario. 

Per quanto riguarda l’istituzione dell’area della ricerca e dei ricercatori, grazie alla sottoscrizione del CCNL 

di riferimento e del DM previsto dal comma 432, art. 1 della L. 205/2017, si è proceduto all’assunzione a 

tempo determinato di 20 ricercatori e di 6 figure a supporto della ricerca scientifica. 

 

Linea di sviluppo 14: Riorganizzazione 

A seguito dell’introduzione della figura del ricercatore sanitario e del personale a supporto della ricerca, si è 

reso necessario adeguare il nuovo regolamento per l’ordinamento interno dei servizi, con delibera del 

C.d.A. n. 13 del 17/12/2019. 

Gli obiettivi strategici individuati per la linea di sviluppo 13 che rappresentano i passaggi necessari per 

l’attuazione della suddetta riorganizzazione dell’Ente sono stati portati a termine con la predisposizione 

delle bozze relative alla disciplina degli incarichi di responsabilità (comparto e dirigenza) e valorizzazione 

delle competenze professionali. 

Linea di sviluppo 15: Attività Legali e Generali a supporto dell’Ente 

In questa linea di sviluppo sono stati identificati e definiti gli obiettivi strategici amministrativi e giuridici al 

fine di coordinare, omogeneizzare e razionalizzare gli obiettivi individuati nelle altre linee di sviluppo. In 

particolare si fa riferimento all’istituzione dell’area della ricerca scientifica e della messa a ruolo dei 
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ricercatori. In tal senso, sono stati predisposti i nuovi contratti individuali per le nuove figure di cui alla L. n. 

205, art. 1, commi 422-434 /2017. 

Le altre attività degne di nota ed utili al raggiungimento degli obiettivi specifici afferenti questa linea di 

sviluppo sono stati: 

 la predisposizione del regolamento che disciplina la gestione dei crediti cosiddetti “contrattuali” e le 

azioni da porre in essere nel caso di insolvenza degli stessi. 

 L’attività preliminare per l’individuazione di un soggetto esterno a cui affidare il servizio di archiviazione 

e conservazione dei documenti cartacei e per l’avvio di una procedura negoziale relativa alla scelta del 

contraente a cui affidare i servizi legali. 

 

Linea di sviluppo 16: Sostenibilità Economico –Finanziaria 

Imprescindibile per l’Istituto è mantenere un equilibrio economico, patrimoniale e finanziario che 

garantisca il corretto funzionamento dell’Ente, quindi la realizzazione della mission aziendale. 

Diventa altrettanto importante adeguarsi ai cambiamenti sia in corso che futuri, pertanto sono stati 

individuati due obiettivi strategici la cui realizzazione è fondamentale per il funzionamento generale e per 

le nuove sfide che sono all’orizzonte: adeguamento ai nuovi obblighi in materia di rendiconto contabile e la 

predisposizione di una evidenziazione contabile separata per le entrate e le spese relative alla ricerca 

scientifica ed ai progetti speciali. 

 In tal senso si sono effettuate tutte le azioni previste dal D.Lgs. 174/2016 come la ricognizione degli agenti 

contabili di fatto e la resa del conto giudiziale per l’anno 2018. In aggiunta è stato predisposto una bozza di 

regolamentazione interna sugli adempimenti di cui all’art. 138 e seguenti del D.Lgs. 174/2016. 

Infine, è stata predisposta un’accurata relazione riguardante l’attività di analisi e studio per l’impostazione 

gestionale, organizzativa e contabile per la ricerca dell’Istituto. 
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Progetti Obiettivi Regionali (POR) 

Le Giunte Regionali dell’Umbria e delle Marche hanno recepito, rispettivamente con DGR n. 1799 del 

29.12.2014 e con DGR n. 1434 del 22.12.2014, il Piano Nazionale della Prevenzione 2014/2018 proroga per 

la prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. Tale piano delinea un sistema di azioni 

di promozione della salute e di prevenzione e definisce un numero limitato di obiettivi di salute a elevata 

valenza strategica, che le regioni devono perseguire attraverso la messa a punto di piani e programmi 

partendo dagli specifici contesti locali. Inoltre recepisce e incorpora gli obiettivi già decisi all’interno di piani 

nazionali di settore per quanto attiene la promozione, la prevenzione e la tutela della salute e garantisce la 

trasversalità degli interventi integrando i diversi settori, istituzioni, servizi, aree organizzative. 

In sede di Conferenza dei Servizi del 13 novembre 2018 si sono definiti i piani attuativi dei programmi 

sanitari e i relativi criteri di valutazione per l’anno 2019. In allegato (allegato 4 –Progetti Obiettivi Regionali) 

si riportano le relazioni contenenti i risultati ottenuti relativamente agli obiettivi sanitari individuati dalle 

regioni Umbria e Marche.  

 

Allegati: 

Allegato 1 – Ricerche attive 2019.pdf 

Allegato 2 – Pubblicazioni IF.pdf 

Allegato 3 – Pubblicazioni NoIF.pdf 

Allegato 4 – Progetti Obiettivi Regionali.pdf 


