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Presentazione del Piano 

 

La “performance” viene definita dalla CiVIT (delibera n.112/2010) come: “il 

contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un’entità 

(individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o 

politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle 

finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali 

l’organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo significato si lega strettamente 

all’esecuzione di un’azione, ai risultati della stessa e alle modalità di 

rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita.” 

Sempre nella delibera viene definita l’ampiezza e la profondità della performance, 

cioè le dimensioni della stessa: l’ampiezza fa riferimento alla sua estensione 

“orizzontale” in termini di input/processo/output/outcome; la profondità 

riguarda il suo sviluppo “verticale”, cioè il livello individuale, il livello organizzativo, 

il livello di programma o politica pubblica. 

Il presente Piano della Performance è adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, 

lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, al fine di assicurare la 

qualità, comprensibilità e attendibilità dei documenti di rappresentazione della 

performance dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

“Togo Rosati” (IZSUM). 

Esso rispetta quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto, in 

particolare rappresenta un documento programmatico con orizzonte temporale 

triennale. 

Fermi restando i principi della chiarezza, della veridicità, della trasparenza e 

dell’accountability, il Piano è sviluppato secondo le linee guida fornite dalla 

delibera n.112/2010 della CiVIT e secondo gli indirizzi forniti dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica nel giugno 2017; esso contiene la presentazione 

dell’IZSUM, descrive la programmazione triennale e la programmazione annuale 

e i relativi indicatori atti a misurare in ultima analisi la performance organizzativa 

dell’Ente nel suo complesso. 
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SINTESI DELLE INFORMAZIONI PER GLI STAKEHOLDER 

 

Chi siamo 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (IZSUM) nato nel 1936, è un Ente Sanitario 

di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e 

tecnica. L’IZSUM rappresenta lo strumento tecnico-scientifico ed operativo del Ministero della Salute e delle 

Regioni Umbria e Marche per quanto riguarda: la sanità animale, il controllo di salubrità degli alimenti di 

origine animale e dei vegetali non trasformati, l’igiene degli allevamenti, il benessere degli animali ed il 

corretto rapporto tra insediamenti umani, animali ed ambiente. Nell’Istituto operano diverse figure 

professionali, anche di alta specializzazione, quali veterinari, biologi, chimici e tecnici di laboratorio. 

Territorio di Competenza Amministrativa 

La Figura 1 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 1 Territorio di competenza IZSUM 

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 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. 
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Cosa Facciamo 

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

Centri di eccellenza 

Centri di Referenza Nazionale 

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, 

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 
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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. 

 

Compiti Istituzionali e non Istituzionali 

L’Istituto effettua accertamenti analitici nell’ambito dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione delle 

malattie infettive e diffusive. L’IZSUM svolge la sua attività adoperandosi per dare risposte rapide in situazioni 

di emergenza (epidemica e non epidemica). Nel campo dell’igiene degli alimenti, costituisce un importante 

punto di riferimento e di supporto tecnico-scientifico per le strutture che si occupano di controllo ufficiale, 

ma anche di sussidio alle imprese per lo svolgimento dell’autocontrollo, finalizzando il suo intervento alla 

tutela igienico-sanitaria delle produzioni ed allo sviluppo del sistema produttivo agro-alimentare regionale e 

nazionale. L’Istituto è autorizzato dal Ministero della Salute alla produzione, commercializzazione e 

distribuzione di vaccini e presidi per la profilassi e la diagnosi delle malattie degli animali. 

 

Sanità Animale e il Benessere Animale 

Da sempre l’Istituto ha investito notevoli risorse nel settore della Sanità Animale mediante un Servizio 

Diagnostico 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. 

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: 



Piano delle Performance 2020 – 2022  4 

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 sulla 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 

trasversalità delle attività di ricerca permette di accedere anche ad altre fonti 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 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 
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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. 

Come operiamo 

l’IZSUM si avvale di rapporti e collaborazioni con Istituzioni e organizzazioni che operano nei diversi settori 

di interesse pertanto 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 2. Stakeholder dell'IZSUM) sono non solo i soggetti con un 

rapporto diretto con l’IZSUM (utenti, fornitori, personale dell’IZSUM, cittadini, organizzazioni sindacali), 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 2. Stakeholder dell'IZSUM 
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IDENTITÀ 

Origini dell’IZSUM 

L'Istituto nasce nel 1936, almeno come idea sviluppatasi in seno all'allora Consiglio dell'Economia (attuale 

Camera di Commercio) ed all'Università degli Studi di Perugia, ma le pratiche costitutive dell'Ente si 

completano solo nel 1939, quando il Ministero dell'Interno approva lo Statuto dell'allora "Stazione 

Sperimentale Zooprofilattica" dell'Umbria. Per i successivi sei anni l'Istituto ha vissuto ed operato all'interno 

della Facoltà di Medicina Veterinaria. Dal 1945 dimostrò di poter esistere in maniera autonoma, avendo a 

disposizione proprie strutture, sotto la guida del primo direttore, il Professor Togo Rosati. A partire dal 1946 

all'iniziativa aderiscono diverse Province delle Marche: Pesaro nel 1946, Ancona nel 1948 e Macerata nel 

1956, Nel periodo 1948-1956 anche la provincia di Arezzo aderisce a tale iniziativa. L' Istituto per circa un 

decennio ha vissuto con natura giuridica di Ente di fatto, mentre nel 1956, con il D.P.R. 29 novembre, n. 1657, 

ha ottenuto il riconoscimento di Ente morale.  

Con la legge 23 giugno 1970, n. 503 la Stazione Sperimentale Zooprofilattica dell'Umbria si trasforma in 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, acquisendo nella propria giurisdizione 

anche il territorio della provincia di Ascoli Piceno.  

Diviene in tal modo Ente sanitario di diritto pubblico, inserito nel contesto del servizio sanitario nazionale e 

sottoposto alla vigilanza del Ministero della Sanità, che ne coordina il funzionamento attraverso le Regioni. 

Con tale legge, che ha disciplinato anche l'ordinamento degli altri Istituti Zooprofilattici, si realizza nel settore 

della sanità pubblica veterinaria, esempio unico nel mondo, una rete di servizi estesa sull'intero territorio 

nazionale e formata dalle 10 Sedi centrali degli Istituti e dalle 90 Sezioni diagnostiche, presenti in quasi tutte 

le Province italiane.  

La tendenza a dare maggiore risalto ai poteri delle Regioni spinge il legislatore a trasferire alle stesse, con la 

legge 23 dicembre 1975, n. 745, le funzioni amministrative fino ad allora esercitate dallo Stato.  

Conseguentemente, nel 1978 le Regioni Umbria e Marche, con identici provvedimenti legislativi, dettano le 

norme fondamentali per il riordinamento, la organizzazione e la gestione dell'Ente, provvedendo altresì alla 

nomina del suo Consiglio di Amministrazione.  

Con la revisione dell'intero comparto sanitario pubblico, voluto dal Parlamento per migliorarne l'efficienza 

produttiva e razionalizzare l'uso delle risorse finanziarie, anche gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, con il 

decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, vengono riordinati ed acquisiscono una completa autonomia 

gestionale, amministrativa e tecnica.  

In particolare l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche è stato il primo che ha visto 

l'emanazione delle leggi regionali di attuazione di tale decreto legislativo (L. R. dell'Umbria 19 febbraio 1997, 

n. 5 e L. R. delle Marche 3 marzo 1997, n. 20) e che ha viste formalizzate le nomine del nuovo Consiglio di 

Amministrazione - composto da due rappresentanti di ciascuna Regione ed uno del Ministero della Salute - 

e del Direttore Generale. 

Contesto, Vision e Mission 

Nel contesto sanitario nazionale e delle nostre regioni di competenza diventa sempre più cruciale avere a 

disposizione informazioni organiche e spendibili in termini di programmazione strategica degli interventi 

sanitari. Questa criticità è risaltata in maniera chiarissima a fronte delle situazioni emergenziali registrate 

negli ultimi anni, dove l’informazione ha rappresentato costantemente l’elemento chiave di intervento sul 

territorio. 
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A fronte di questo scenario, è necessario programmare l’attività dei servizi (Regione, ASL, IZSUM) per 

rispondere in maniera più organica ed efficace a questa necessità informativa. L’analisi critica dello stato 

attuale conferma infatti la parziale possibilità di utilizzare i dati già disponibili nelle banche esistenti per una 

pianificazione strategica, necessaria per delineare le politiche di sviluppo sanitario, zootecnico e produttivo 

del nostro territorio. Questo è evidente già oggi, ma diventa ulteriormente critico se ci si concentra sulle 

emergenze che devono essere fronteggiate nel prossimo futuro, basti pensare al benessere animale, 

all’antibiotico resistenza o alle contaminazioni ambientali. È quindi opportuno rivedere il modello di 

integrazione delle attività nel territorio, in termini di raccolta ed analisi critica delle informazioni sanitarie. 

Ad oggi la fonte principale informativa deriva dall’attività diagnostica e dai controlli effettuati nell’ambito dei 

piani di controllo ufficiali.  

È purtroppo evidente come la prima risulti particolarmente parcellizzata, in quanto legata al semplice 

intervento ex post su episodi di patologia animale, mentre i secondi sono relativi ad un numero limitato di 

problematiche sanitarie che lasciano ampi gap informativi rispetto a tutte le altre problematiche sanitarie 

che sicuramente hanno comunque risvolti sanitari ed economici importanti. Tale considerazione vale tanto 

per gli ambiti di sanità animale quanto per quelli di sicurezza alimentare. 

Per entrambi i settori sarà necessario rivedere gli schemi di intervento di raccolta passiva delle informazioni, 

mantenendo attivo il supporto alle aziende nella risoluzione di eventuali problematiche sanitarie e 

modificando le modalità di gestione dei dati per renderli immediatamente fruibili ed analizzabili. Ciò si 

traduce nella revisione degli schemi di raccolta e inserimento delle informazioni in fase di accettazione e 

refertazione dei campioni, nell’elaborazione ed applicazione di protocolli diagnostici condivisi, nella 

implementazione di piattaforme informatiche adeguate a questo scopo e nell’adozione di procedure comuni 

di estrazione ed analisi dei dati da parte sia dell’osservatorio epidemiologico che dei singoli servizi interessati. 

Parallelamente sarà necessario proporre ed implementare schemi nuovi di interventi nel territorio, 

attraverso una stretta interazione tra i servizi territoriali e regionali, per sviluppare un nuovo modello di 

sanità integrata finalizzato alla raccolta attiva di informazioni sulle problematiche che possono nel tempo 

emergere dal territorio. 

In generale, la ricaduta fondamentale di questo nuovo approccio alla sorveglianza del territorio sarà data 

dalla capacità di programmare e proporre nuove strategie di gestione sanitaria regionale, ottenendo un 

vantaggio competitivo che andrà anche a compensare gli eventuali aggravi economici legati a questo tipo di 

intervento. 

Approccio One Health 

La componente di Sanità Pubblica Veterinaria che si inserisce all’interno del piano triennale sanitario 

regionale non può che nascere da una visione, ormai internazionalmente condivisa e consolidata, di One 

Health, intesa come “l’approccio per sviluppare e mettere in atto programmi, politiche, normative e ricerche 

nei quali settori multipli comunicano e lavorano insieme per giungere a migliori risultati per la salute 

pubblica” (OMS). 

La medicina veterinaria, per sua stessa natura, è un elemento fondamentale di questo modello, come ponte 

tra salute del mondo animale, igiene delle produzioni e prevenzione per l’uomo. Tutto ciò passando anche 

per l’ambiente, inteso in senso lato come “substrato” per la produzione zootecnica, come potenziale fonte 

di contaminazione della filiera ma, anche, come anello debole quando la produzione animale diventa 

sorgente di inquinamento (produzione di gas serra, problematica dei reflui zootecnici, ecc.). 

Il piano sanitario triennale deve quindi nascere dalla condivisione chiara di obiettivi e strategie operative da 

parte di tutte le figure che, istituzionalmente, operano in favore della salute della popolazione, intesa nella 

sua accezione più ampia, che include quindi tanto la componente umana quanto quella animale, sia esso 
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domestico o selvatico. Il tutto inserito, ovviamente, nell’ambiente che rappresenta il “contenitore unico” che 

raccoglie, trasferisce o amplifica le problematiche di tipo sanitario. 

Attraverso un’interazione ed integrazione delle funzioni delle diverse componenti della sanità, intesa 

appunto come salute unica (One Health), è possibile pianificare ed attuare interventi che, nel medio periodo, 

permettano con efficacia di raggiungere obiettivi sostanziali di protezione della popolazione umana ed 

animale, nonché dell’ambiente, in particolare attraverso lo sviluppo di programma di sorveglianza, la raccolta 

ed analisi di informazioni affidabili, l’elaborazione di programmi di valutazione del rischio scientificamente 

sostenibili dai quali far derivare misure di controllo “risk based”. 

Come risposta ai mutamenti del panorama tecnico – scientifico, l’Istituto ha rilevato l’esigenza di valorizzare 

al meglio il proprio patrimonio organizzativo per essere in grado di rispondere sempre con maggiore efficacia 

ed efficienza, alle richieste del “mercato” dei servizi, siano essi relativi ai clienti istituzionali che agli operatori 

privati. 

Oggetto del cambiamento sarà il ruolo stesso dell’IZSUM rispetto al proprio territorio, condividendo con gli 

altri stakeholders una strategia finalizzata, proprio in un’ottica di One Health, ad interventi integrati che 

rendano sempre più impattante il lavoro svolto lungo le filiere agroalimentari. 

Questo, ad esempio, implementando strumenti di conoscenza avanzata, basati sulla sorveglianza attiva del 

territorio, sulla raccolta, la messa a comune e l’elaborazione di dati produttivi e sanitari, la definizione di 

strategie di intervento mirate al rafforzamento progressivo del sistema produttivo delle nostre regioni. 

Questi nuovi elementi scientifici e di conoscenza saranno utilizzabili per favorire un’evoluzione dei sistemi 

produttivi attuali, verso modelli sempre più sostenibili da un punto di vista sanitario, ambientale e rispettosi 

del benessere degli animali.  

Partendo proprio dalle caratteristiche intrinseche del territorio di nostra competenza e dalla tipologia 

esistente di insediamenti zootecnici, attraverso l’adozione di nuovi schemi di produzione più moderna ed 

avanzata, sarà possibili realizzare modelli zootecnici sostenibili, parte attiva essenziale di quell’insieme 

generale di vantaggi diretti ed indiretti (servizi eco-sistemici) che la zootecnia è in grado di offrire al territorio 

stesso.  

Questo potrà essere particolarmente importante nelle aree colpite dai recenti eventi sismici, dove la 

ricostruzione potrà essere un momento di grande avanzamento della qualità degli insediamenti zootecnici e 

delle realtà produttive presenti, mantenendo comunque ferme le caratteristiche legate alla tradizione 

secolare dei modelli produttivi e dei prodotti stessi. 

 

Organizzazione 

Il nuovo regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’IZSUM è stato adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2019. Esso sostituisce il precedente, approvato con 

Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29 aprile 2011 e n. 10 del 26 maggio 2011. 

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 il nuovo organigramma 
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Figura 3: Organigramma dell'IZSUM 
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Figura 4: Articolazione interna delle UO afferenti all'Area Tecnico-Sanitaria e della UOC Officina Farmaceutica 
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Figura 5:Articolazione interna delle UO afferenti all'Area Territoriale 
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Organi ed altri Organismi dell’IZSUM 

Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.) 

È un organo di indirizzo politico, coordina e verifica le attività dell’Istituto. Nell’ambito delle proprie 

competenze delibera fra le tante: lo Statuto dell’Ente, il Regolamento per l’ordinamento interno dei servizi, 

il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, bilancio d’esercizio, destinazione dell’utile, dotazione 

organica, etc. 

Con Decreto della Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria, 22 gennaio 2019 n. 1, è stato nominato il 

Consiglio di Amministrazione dell’Istituto composto da tre membri: 

 Prof. Luca Mechelli, designato dalla Regione Umbria ed eletto Presidente del CdA; 

 Dott. Mauro Smacchia, designato dalla Regione Marche; 

 Dott. Gino Di Manici Proietti, designato dal Ministero della Salute. 

Il Direttore Generale 

Il Direttore Generale, Dott. Silvano Severini nominato con Decreto della Presidente della Giunta 

Regionale dell’Umbria 11 luglio 2015 n. 103, è il rappresentante legale dell’Istituto, ne gestisce e 

dirige l’attività scientifica. Nell’ambito delle proprie funzioni verifica la corretta ed economica 

gestione delle risorse attribuite all’Istituto nonché il buon andamento delle attività amministrative 

e tecnico scientifiche e riferisce al C.d.A. in ordine ai risultati conseguiti. Inoltre, nell’espletamento 

delle proprie attività è coadiuvato, in base alla natura delle attività stesse, dal Direttore 

Amministrativo Dott. Luigi Leonarduzzi nominato con Delibera del Direttore Generale n. 411/2015 

e dal Direttore Sanitario Dott. Giovanni Filippini nominato con Delibera del Direttore Generale n. 

412/2015. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Il Collegio svolge i compiti previsti dall’art. 20 del D.lgs. 123/2011, ovvero verifica l’amministrazione 

dell’Istituto sotto il profilo economico accertando la regolare tenuta contabile e la conformità del bilancio, 

nonché fornisce al Direttore Generale indicazioni utili alla corretta gestione aziendale e provvede ad ogni 

altro adempimento previsto dalla legislazione vigente. 

Con Delibera del Direttore Generale, 6 agosto 2018 n. 273, è stato nominato il Collegio dei Revisori dei conti 

composto da tre membri: 

 Dott. Stefano Quarchioni, designato dalla Regione Marche ed eletto Presidente del Collegio; 

 Dott. Sandro Giabbecucci, designato dalla Regione Umbria; 

 Dott.ssa Tiziana Strabioni, designata dal Ministero dell’Economia e Finanze. 

Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) 

L’OIV, è chiamato a svolgere funzioni di valutazione della performance ai sensi dell’art. 7 e dal comma 4 

dell’art. 14 del Decreto legislativo n. 150/2009, assolve un ruolo fondamentale nella gestione del Sistema, 

essendo individuato come il Soggetto terzo che concorre sia alla costruzione, previa validazione, che al 

monitoraggio degli strumenti e delle attività che rientrano nella gestione delle performance. 

L’Organismo, fra i compiti principali, ha quello di garantire la correttezza del processo di misura e valutazione 

dell’azione aziendale nel suo complesso, oltre a verificare e valutare i risultati conseguiti dai diversi livelli 

dell’organizzazione (rif. ex CIVIT - Albero delle performance).  
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In base a quanto previsto dai vigenti Contratti nazionali, l’OIV è chiamato anche a valutare, in seconda istanza, 

le capacità gestionali dei dirigenti titolari di struttura dotata di autonomia di budget, oltre che dei titolari di 

funzioni di coordinamento organizzativo o tecnico-professionale del Comparto. 

Con Delibera del Consiglio di Amministrazione 30 aprile 2019 n. 1, è stato nominato l’Organismo 

Indipendente di Valutazione composto da tre membri: 

 Dott.ssa Maria Linetti, con funzioni di presidente dell’Organismo; 

 Dott. Massimo Tarantino; 

 Dott. Augusto Santurbano. 

Comitato Strategico. 

Il Comitato in questione rappresenta un fondamentale e strategico momento di analisi ed elaborazione delle 

politiche aziendali, richiedendo ai relativi componenti di assumere necessariamente un ruolo manageriale e 

propositivo ai fini della mission dell’Istituto. 

In particolare, la Direzione si avvale del Comitato nei seguenti ambiti: 

 analisi ed elaborazione delle linee strategiche IZS Umbria e Marche; 

 analisi dei livelli di domanda e correlata programmazione e controllo dei livelli di offerta di 

prestazioni; 

 elaborazione dei macro-programmi di attività dell’Istituto; 

 coordinamento nella programmazione ed organizzazione delle attività operative aziendali, dei 

correlati processi trasversali di gestione e nell’utilizzo integrato delle risorse umane, tecnologiche e 

finanziarie disponibili. 

Alla luce delle suddette finalità, il Comitato Strategico è composto dalle seguenti figure: 

 Direttore Generale, che presiede e convoca il Comitato, definendo l’ordine del giorno delle 

relative sedute; 

 Direttore Sanitario; 

 Direttore Amministrativo; 

 Direttori delle Unità Operative complesse; 

 Responsabile dell’Ufficio Programmazione e Controllo di Gestione. 

Comitato Scientifico per la formazione ECM 

Il Comitato Scientifico ECM è un organismo d’indirizzo, propositivo consultivo e di valutazione, di cui si avvale 

l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche in qualità di Provider Provvisorio Nazionale 

ECM, al fine di mettere a punto la programmazione annuale formativa scientifica. 

Il Comitato supporta la Direzione nell'individuare gli indirizzi generali dell'attività formativa e 

nell’elaborazione del Piano formativo annuale, esamina la relazione annuale sull'attività formativa svolta 

dall’Istituto, provvede a selezionare ed a valutare i progetti. 

Con Delibera del Direttore Generale 28 ottobre 2019 n. 461, è stato nominato il Comitato Scientifico per la 

formazione ECM dell’Istituto coordinato dal Direttore Generale e composto da altri sei membri: 

 Dr. Giovanni Filippini; 

 Dr. Umberto Agrimi; 

 Dr. Gianni Giovannini; 

 Dr. Giampiero Scortichini; 

 Sig.ra Paola Gianfelici; 
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 Dr. Paolo Pierucci. 

Consiglio dei Sanitari 

Il Consiglio dei Sanitari è un organismo elettivo dell’Istituto con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed è 

presieduto dal Direttore Sanitario. 

Il Consiglio dei Sanitari fornisce, nei casi previsti dalla legge, parere obbligatorio non vincolante, al Direttore 

Generale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse 

attinenti. 

La composizione e il funzionamento del Consiglio dei Sanitari sono regolati dall’art. 13 dello Statuto 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche. 

 

IZSUM in cifre 

Risorse Umane 

Nell’IZSUM operano 250 dipendenti a tempo indeterminato di cui 7 a tempo determinato e 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 che riporta 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 
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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. 

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 web1 è possibile prendere visione del bilancio economico 

preventivo e di esercizio, nonché il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle 

                                                           
1 www.izsum.it 
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risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali 

scostamenti. 

Di seguito, in tabella 2 si riporta un estratto del bilancio economico preventivo 2020. 

Tabella 2:Bilancio economico preventivo 2019 

Valore della Produzione e Costi 2020 

A) Valore della Produzione  

Contributi in c/esercizio 24.924.834,7 

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 198.000,0 

Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria 1.665.000,0 

Concorsi, recuperi e rimborsi 42.300,0 

Quota contributi in conto capitale imputata all’esercizio 154.735,0 

Altri ricavi e proventi 30.000,0 

Totale A) 27.014.869,7 

B) Costi della Produzione  

Acquisti di beni - 2.131.600,0 

Acquisti di servizi sanitari - 1.449.000,0 

Acquisti di servizi non sanitari - 2.839.340,0 

Manutenzioni e riparazioni - 856.100,0 

Godimento di beni di terzi - 311.000,00 

Costi del personale - 13.686.860,0 

Oneri diversi di gestione - 1.444.358,0 

Ammortamenti - 1.600.000,0 

Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti -20.000,0 

Accantonamenti - 1.439.861,7 

Totale B) - 25.778.119,7 

Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B) 1.236.750,0 

Proventi, oneri finanziari e straordinari, imposte sul reddito dell’esercizio - 1.236.750,0 

Utile (perdita) dell’esercizio 0,0 

 

Territorio e Popolazione Animale 

Come ampiamente descritto nel paragrafo: "Territorio di competenza amministrativa” (pag. 1) l’IZSUM opera 

nel territorio Umbria e Marche. 

Di seguito, si riporta in forma aggregata il patrimonio zootecnico2 delle due Regioni di interesse. 

                                                           
2 Vengono presi in esame gli allevamenti proposti nel nuovo sito di consultazione della BDN: bovini/bufalini, 
ovino/caprini, suini, equidi. 
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Tabella 3: Consistenza allevamenti e capi nella Regione Umbria3 

Umbria: consistenza allevamenti e capi Allevamenti Capi 

Bovini e Bufalini 3.564 55.820 

Ovini e Caprini4 3.513 116.158 

Suini 3.792 197.173 

Equidi 5.395 11.611 
 

Tabella 4: Consistenza allevamenti e capi nella Regione Marche3 

Marche: consistenza allevamenti e capi Allevamenti Capi 

Bovini e Bufalini 4.322 48.747 

Ovini e Caprini4 4.040 147.278 

Suini 13.181 128.406 

Equidi 5.134 8.714 

Nelle figure seguenti viene riportata la densità5 dei capi di bovini/bufalini (Figura 6) ovini/caprini (Figura 7) e 

suini (Figura 8) nelle Regioni Umbria e Marche. 

Figura 6: Densità di bovini e bufalini nelle Regioni Umbria e Marche 

 

 

                                                           
3 Riferimento 31/12/2018 – Fonte: BDN, www.vetinfo.it 
4 Totale ovini e caprini dichiarati all'ultimo censimento alla data di riferimento (31/12/2018). 
5 Densità= numero capi per Km2 
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Figura 7 : Densità di ovini e caprini nelle Regioni Umbria e Marche 

 

 

Figura 8: : Densità di suini nelle Regioni Umbria e Marche 
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LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE 

 

L’albero della performance 

L’albero della performance6 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 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 generale/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 miglioramento le 

prestazioni 

Figura 9: Albero della Performance 

 

                                                           
6 Da “Termini e concetti chiave del piano della performance” Delibera CiVIT n.112/2010 
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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. 

Il sistema produttivo delle filiere agro zootecniche è ormai consapevole del fatto che la sostenibilità 

economica e sociale delle produzioni passa inevitabilmente per una riqualificazione delle tecniche agricole e 

di allevamento. Questo nel quadro più ampio della politica europea di sviluppo sostenibile che sarà orientata 

allo sviluppo di un’Europa più intelligente, più verde e priva di emissioni di carbonio, più connessa, e più 

vicina ai cittadini, con chiari obiettivi fissati dalla futura programmazione della Politica Agricola Comune 

(documento “L’Italia e la PAC post 2020 - Policy Brief 9”): 

- incremento del livello di salute e benessere degli animali allevati; 

- limitazione dell’uso degli antibiotici in agricoltura; 

- riduzione emissioni; 

- risposta alla domanda di prodotti alimentari di qualità da parte dei consumatori. 

Tali obiettivi abbracciano in toto il processo di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti 

agricoli e zootecnici, con ricadute dirette su ambiente, salute animale e salute umana, in quella che viene 

definita universalmente come ottica della One Health. Il corretto approccio, per il raggiungimento di tali 

obiettivi strategici, non può che essere basato sull’integrazione delle azioni di tutti gli operatori coinvolti a 

vario titolo lungo le filiere produttive attraverso una revisione profonda dell’approccio finora seguito 

nell’applicazione delle sviluppo del settore, in una prospettiva di maggiore integrazione delle azioni di 

supporto con quelle di controllo attuate lungo le filiere di produzione, basate su interventi coordinati di tutte 

le figure che oggi, a diverso titolo e con compiti distinti, si occupano di ambiente, salute animale e salute 

umana. 

È quindi necessaria una reingegnerizzazione complessiva del sistema, basata sullo sviluppo di un modello 

operativo integrato, che nasca da un nuovo processo di pianificazione e programmazione, sia degli interventi 

di natura tecnica, sia delle azioni di sostegno economico, all’interno del quale IZSUM potrà rappresentare un 

elemento portante.   

Esattamente in quest’ottica, negli ultimi anni, nella cornice della programmazione dei fondi strutturali 

Europei (2014-2020), IZSUM ha promosso in Umbria e nelle Marche un modello integrato di interventi 

finalizzati al sostegno della filiera agricola e zootecnica, concentrati, in particolare, sulla formazione delle 

diverse figure coinvolte nel settore, sula gestione degli investimenti e dell’innovazione tecnologica (strutture 

e ICT), l’innalzamento dello status sanitario e di benessere animale, l’epidemiosorveglianza, la qualità e la 

sicurezza degli alimenti di origine animale, lo sviluppo di piattaforme informatiche per la raccolta e la gestione 

dei dati, il supporto al servizio di assistenza e di consulenza aziendale, la gestione delle emergenze non 

epidemiche (eventi sismici ed idrogeologici). 

Questo schema operativo ha coinvolto, oltre a IZSUM, tutte le figure che, a diverso titolo, operano a sostegno 

delle aziende, siano essi operatori pubblici (Ministeri e Servizi Regionali, laboratori pubblici e privati), 

associazioni di categoria, liberi professionisti (tecnici e veterinari aziendali, zootecnici, ecc.) ed imprenditori 

per facilitare la programmazione degli interventi da parte del sistema del controllo ufficiale e, al contempo, 

finalizzare, verso obiettivi chiari e condivisi, gli interventi di sostegno disponibili attraverso le specifiche 

misure dei Programmi di Sviluppo Rurale regionali e Nazionale e raccogliere e condividere tutte le 

informazioni provenienti dalle diverse sorgenti, in larga parte già oggi esistenti (dati zootecnici, sanitari, 
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ambientali, economici, CLASSYFARM, ecc.), analizzarle e renderle fruibili per rispondere in maniera adeguata 

agli obiettivi fissati dalla programmazione strategica Comunitaria. 

Obiettivo di IZSUM nel prossimo triennio è quindi dare seguito allo schema di intervento già impostato, in 

una prospettiva di ulteriore integrazione degli obiettivi e delle figure coinvolte lungo le filiere agro 

zootecniche, in particolare delineando azioni sinergiche per ottimizzare l’utilizzo dei fondi di sostegno 

regionali e nazionali (FEASRM PSR, ecc.), creando basi informative comuni per una condivisione di 

informazioni essenziali al controllo ed allo sviluppo delle aziende, ponendo le basi per sistemi di certificazione 

e valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali. 

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. La zootecnia per mantenere un soddisfacente livello di redditività delle aziende 

e garantire un adeguato futuro al comparto deve però affrontare nuove sfide di mercato. Una delle sfide più 

importanti è rappresentata dal rapporto di fiducia con i consumatori messo in discussione da episodi 

particolarmente critici (BSE, Diossina, Residui, ecc.) e di recente dalla crescente attenzione alle condizioni di 

benessere negli allevamenti degli animali, particolarmente nei settori zootecnici più intensivi (suinicolo, 

avicolo, ma anche bovino), dalla presenza di contaminanti nei prodotti e dal ruolo della zootecnia nel 

fenomeno allarmante dell’antimicrobico resistenza.  

Il benessere, in particolare, è diventato un argomento topico, che genera un crescente interesse da parte 

dell'opinione pubblica che chiede di conoscere come la produzione si comporti durante la vita produttiva 

dell'animale. La mancanza di trasparenza nella comunicazione relativa a questo elemento rischia, ancora una 

volta, di mettere in discussione il rapporto fiduciario tra produttori zootecnici e consumatori. È pertanto 

necessario sviluppare strumenti e sistemi in grado di sostenere il rispetto del benessere animale in 

produzione, anche attraverso nuovi modelli di allevamento e protocolli operativi innovativi, associati a 

sistemi informativi capaci di dare evidenze oggettive delle misure che si adottano per il rispetto del benessere 

nelle principali filiere regionali umbre.  

Peraltro oggi, il benessere animale va inteso in una accezione molto ampia, come il riflesso complessivo delle 

condizioni di ottimale gestione dell'allevamento, della corretta alimentazione degli animali e, 

complessivamente, di una loro ottimale condizione sanitaria e produttiva. Il benessere diventa quindi un 

elemento fondante della sostenibilità complessiva della produzione, per le inevitabili ricadute indirette anche 

su fattori particolarmente critici, quali, innanzitutto, la riduzione o la più corretta gestione del farmaco 

veterinario. Questo elemento, a sua volta, apre un ventaglio di ulteriori ricadute positive sulle aziende 

(riduzione dei costi di produzione), sull’ambiente (minore impatto ambientale delle deiezioni) e sulla sanità 

pubblica. È evidente infatti come una gestione più corretta del farmaco in allevamento si traduca 

inevitabilmente sia in una riduzione del rischio di presenza di residui nelle derrate alimentari, sia in un’azione 

di contenimento del fenomeno preoccupante dell'antibiotico resistenza.  

Una base essenziale per la conoscenza di questo settore è legata ai sistemi informativi attualmente 

disponibili: anagrafe zootecnica, Sistema Informativo veterinario Nazionale (VETINFO), Sistema Informativo 

Veterinaria e Alimenti, SIGLA. Sono disponibili dati correnti, anagrafici, sanitari, sulle modalità di allevamento 

e sui controlli veterinari effettuati che, comunque, non descrivono ancora in modo esaustivo lo stato sanitario 

e di benessere degli allevamenti. Non forniscono, quindi, agli utenti informazioni utili per il governo delle 

attività di sorveglianza, per gli interventi di prevenzione e controllo e per una corretta ed esaustiva 

comunicazione all’opinione pubblica.  

In questa prospettiva ha un ruolo cruciale lo sviluppo e l’adozione di strumenti di sorveglianza e monitoraggio 

finalizzati alla raccolta di informazioni relativamente a problematiche di tipo sanitario che, in un’ottica di One 

Health, possano rappresentare delle criticità sostanziali negli allevamenti di animali da reddito. 
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I programmi di sorveglianza coniugheranno territorio, popolazioni animali e patologie nello spazio e nel 

tempo, ricorrendo ai più moderni strumenti di analisi epidemiologica, in grado di fornire rappresentazioni 

aggiuntive ai sistemi di sorveglianza tradizionali, già in essere, consentendo così di migliorare il sistema 

sanitario regionale. Nello specifico verrà disegnata una attività di sorveglianza che, integrando fonti di dati 

differenti (sistemi informativi nazionali, regionali e dell’Istituto), amalgamando metodologie diverse (per 

esempio sorveglianza passiva e sorveglianza attiva), effettuando analisi periodiche e monitoraggi statistici, 

possa produrre l’identificazione, la verifica e l’analisi di eventi che rappresentano un pericolo per la salute 

pubblica e per il benessere animale, generando evidenze che possano essere di supporto all’assunzione di  

successive decisioni operative.  

Nel triennio 2020-2022 la priorità degli interventi in ciascun settore (sanità animale, benessere animale, 

zoonosi, sicurezza alimentare, ecc.) sarà definita sulla base dei dati epidemiologici già disponibili a livello di 

SSR (Regione, ASL, IZSUM) e di opinioni di esperti. IZSUM, in collaborazione con i servizi veterinari regionali 

e degli altri stakeholder, proporrà nuovi piani di sorveglianza regionali, per completare la raccolta di 

informazioni che origina, già da ora, dai programmi e piani di controllo/monitoraggio istituzionalmente 

definiti. 

Attraverso i sistemi di monitoraggio e controllo produttivo e sanitario già implementati in allevamento, e 

ulteriori informazioni generate da sistemi e protocolli operativi ad hoc, finalizzati a delineare in maniera 

ottimale il quadro generale del benessere negli allevamenti ma anche l’efficienza tecnica ed economica delle 

aziende, incluse quelle di acquacoltura interna, confluirà in un unico sistema informativo in grado di 

restituire, dall’elaborazione dei dati, informazioni utili per la pianificazione di interventi mirati per la gestione 

di problematiche sanitarie, per una revisione delle attività di sorveglianza o per individuare le patologie 

prioritarie per le quali proporre nuovi piani di sorveglianza.   

Per quanto riguarda invece il consolidamento dei piani istituzionali, particolare attenzione verrà riposta nel 

recepimento dei piani nazionali e alla redazione di quelli regionali, definendo in particolare la numerosità 

campionaria e la distribuzione sul territorio regionale. Nello specifico contribuirà allo sviluppo, redazione e 

attuazione del “Piano di rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell’Influenza Aviaria”. 

L’Istituto darà ulteriore impulso a tutte quelle attività, già comunque consolidate, a supporto delle aziende 

zootecniche ed agroalimentari. In particolare si integreranno le azioni di diagnostica ordinaria a quelle 

previste nell’ambito di specifici progetti di innovazione (Programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali) 

e/o ricerca, per ottimizzare gli interventi sul territorio, validare i protocolli di lavoro (prelievi in azienda ed 

esecuzione di test diagnostici), finalizzare la raccolta dati e garantire un servizio di crescente livello 

qualitativo.  

Nel settore della valutazione del corretto utilizzo del farmaco veterinario (farmacovigilanza, 

farmacosorveglianza, ricetta elettronica), nel triennio si manterranno le attività del Centro Regionale di 

Farmacovigilanza Veterinaria dell’Umbria e l’attività di farmacosorveglianza, a supporto di quanto operato 

dai servizi veterinari territoriali. I dati derivanti dalla ricettazione veterinaria (in particolare a seguito 

dell’introduzione della ricettazione elettronica) verranno raccolti e periodicamente elaborati dal Centro 

Regionale per la valutazione dei volumi e dell’appropriatezza dell’utilizzo nel settore medico veterinario. 

Un ambito di particolare interesse, come anticipato, sarà la messa a punto di misure per affrontare la 

problematica dell’antimicrobico resistenza. Sulla base di quanto descritto nel Piano nazionale per il contrasto 

della resistenza antimicrobica, l’obiettivo sarà lo sviluppo di un monitoraggio delle resistenze condiviso per il 

settore umano e quello veterinario. Per giungere a questo scopo, in campo veterinario sarà necessario 

allineare ulteriormente i metodi impiegati con le linee guida internazionali e con quanto indicato dal Centro 

di referenza per l’antibiotico-resistenza (CRAB). In particolare, verranno sviluppati iter diagnostici specifici 

per la corretta identificazione e caratterizzazione dei patogeni veterinari oggetto di monitoraggio, alla luce 

delle linee guida per l’uso dell’antimicrobico nelle filiere zootecniche sviluppate a livello nazionale. Un set di 
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antibiotici verrà associato a ciascun patogeno, in modo da garantire una risposta adeguata al veterinario e 

una raccolta dati completa ed uniforme nel tempo. Parallelamente, sarà implementata la gestione 

informatica dei risultati e la formazione al veterinario aziendale sulla interpretazione del dato di laboratorio. 

Le informazioni generate forniranno per il veterinario ASL uno strumento per la valutazione della 

appropriatezza dei consumi, agendo in modo sinergico con i programmi di farmacosorveglianza. Tale attività 

verrà inoltre integrata con i piani di sorveglianza attiva delle malattie endemiche negli allevamenti. 

Nel settore della sicurezza degli alimenti e mangimi, l’Istituto svilupperà nuovi metodi di analisi per la 

determinazione di residui e contaminanti chimici previsti nell’ambito dei piani nazionali di monitoraggio e 

sorveglianza, quali il Piano Nazionale Residui (PNR) e il Piano Nazionale sull’Alimentazione degli Animali 

(PNAA). I nuovi metodi potranno essere utilizzati anche a beneficio degli operatori del settore alimentare e 

mangimistico, nell’ambito delle proprie attività di autocontrollo. 

Un affinamento dei sistemi di sorveglianza è previsto anche per il settore delle Malattie a Trasmissione 

Alimentare (MTA), ambito nel quale è noto il ruolo chiave che ricopre la raccolta e l’interpretazione di dati 

relativi allo stato di salute degli animali da reddito, alle contaminazioni ambientali e alimentari e all’impatto 

che determinati aspetti sanitari hanno sulla popolazione umana.  

In campo microbiologico, parassitologico nonché allergologico, il dato di laboratorio rappresenta 

un’informazione importantissima, perché rende più mirata la diagnosi e quindi la notifica, permette di 

attivare rapidamente uno stato di allerta e di conoscere la presenza di agenti patogeni in un territorio, anche 

in carenza di notifiche. La capacità d’identificazione rapida degli agenti patogeni nelle diverse matrici (umana, 

animale, alimentare, insetti vettori) è una condizione indispensabile per tutte le patologie a trasmissione 

alimentare, al fine di poter attivare tempestivamente misure di controllo e strategie di prevenzione adeguate. 

L’attività di laboratorio, in particolare per alcuni agenti zoonotici, dovrebbe estendersi dall’identificazione 

alla tipizzazione e alla caratterizzazione molecolare, elementi che permettono di supportare le indagini 

epidemiologiche per l’identificazione delle fonti d’infezione. Analogamente, nel settore delle allergie ed 

intolleranze alimentari, i laboratori possono contribuire ad identificare il nesso causale in episodi morbosi. 

Purtroppo i protocolli adottati per la diagnosi delle MTA nell’uomo non sono sempre adeguati. Molti dei dati 

prodotti in corso di attività diagnostica non sono resi disponibili per una valutazione epidemiologica. Sempre 

dal punto di vista diagnostico non esistono definizioni univoche e stabilite di caso sospetto e confermato. 

Infine, per la diagnosi di laboratorio, talvolta non esiste una standardizzazione delle metodiche che permetta 

di aggregare e confrontare i risultati. I dati in alcuni casi possono non essere presenti. È questo il caso delle 

malattie non soggette a notifica. Ma anche qualora le informazioni fossero disponibili, siano esse relative a 

isolamenti, tipizzazioni, notifiche di casi umani o esecuzioni di indagini, le stesse spesso non vengono 

condivise ed aggregate. Ciò rende complessa la razionale gestione dei focolai e delle situazioni di emergenza 

in sicurezza alimentare, non permettendo, tra l’altro, di assolvere ai debiti informativi sulle malattie a 

trasmissione alimentare richiesti da EFSA.  

In linea con tale strategia, con l’obiettivo finale di migliorare la stima del livello di rischio correlato ad alcune 

Malattie a Trasmissione Alimentare nell’uomo, si intende elaborare e validare protocolli diagnostici per la 

diagnosi nell’uomo delle principali Malattie a Trasmissione Alimentare con la finalità di rendere più sensibile 

e specifico il processo diagnostico complessivo di tali patologie.  

In questo senso sarà essenziale una sensibilizzazione delle Istituzioni coinvolte nel processo diagnostico e un 

programma di formazione specifica delle diverse professionalità, ai fini della realizzazione della rete di 

sorveglianza delle MTA a livello regionale. 

Nell’ottica di rispetto del benessere animale e di corretto utilizzo del farmaco è indispensabile che l’attività 

diagnostica si basi sull’utilizzo di specifici protocolli attentamente definiti. La necessità di una “appropriatezza 

diagnostica”, nasce essenzialmente dall’esigenza di disporre degli strumenti più efficaci nell’individuare e 
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gestire correttamente le patologie presenti in allevamento nonché di predisporre soluzioni gestionali di lunga 

durata se non definitive. 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 vanno implementati percorsi basati su una serie di protocolli diagnostici standardizzarti che 

andranno utilizzati nell’ottica di fornire una consulenza tecnica efficace ai colleghi libero professionisti che 

operano sul territorio ed alle aziende zootecniche. Tali protocolli andranno costruiti sulla base di sindromi 

cliniche in popolazioni animali specifiche e per rispondere alla domanda: “Qual è il rischio che la sindrome 

clinica evidenziata sia causata da uno dei differenti patogeni identificati?”.  

I percorsi diagnostici saranno declinati in varie fasi in modo da indirizzare da una parte, i colleghi liberi 

professionisti nel corretto campionamento, e dall’altra prevedere adeguati percorsi di accettazione e 

applicazione di protocolli analitici; il percorso di appropriatezza diagnostica si conclude con un’attività di 

consulenza per l’attuazione di adeguate soluzioni gestionali e terapeutiche. 

L’utilizzo di tali strumenti, supportato da indispensabili incontri formativi con i veterinari liberi professionisti, 

permetterà un approccio alla patologia e una conseguente attività sia di terapia che di profilassi, altamente 

specifici e dedicata alla singola stalla problema. 

Si intende inoltre pianificare l’organizzazione di un sistema di flussi informativi che raccolgano e colleghino 

dati e metadati relativi a pericoli chimici e biologici causa di MTA, identificati presso i laboratori dell’IZSUM 

su alimenti, matrici ambientali, matrici umane, dati sulle notifiche dei casi umani nonché esiti e report sulle 

indagini effettuate nei casi sporadici e nei focolai di MTA.  

Si prevede infine di elaborare protocolli di indagine in caso di focolai di MTA condivisi con i Dipartimenti di 

Prevenzione e le Autorità Sanitarie Regionali e pianificare un modello di reportistica sulle indagini effettuate 

sul territorio delle due regioni su focolai e o casi di MTA.  

A completamento di quest’attività, sempre nel contesto della sicurezza degli alimenti, l’Istituto intende 

collaborare con le Regioni del proprio territorio di competenza al fine di sviluppare modelli operativi per 

assicurare efficacia ed appropriatezza delle tecniche e dell’organizzazione del controllo ufficiale, mediante 

un adeguato aggiornamento del personale che esegue controlli ufficiali e mediante la partecipazione alle 

attività di audit in cui risulta coinvolto. 

Infatti, il nuovo Regolamento UE 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate 

per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul 

benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, è divenuto attuativo, in via 

principale, dal 14 dicembre 2019 mentre il Regolamento UE 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili si 

applicherà fondamentalmente dal 21 aprile 2021. Tali Regolamenti modificheranno l’attuale assetto 

legislativo.  L’uniformità dei comportamenti nell’applicazione della normativa comunitaria, nazionale e locale 

sulla sicurezza alimentare e sul controllo delle malattie animali trasmissibili è, pertanto, una problematica 

che rischia di riproporsi in maniera non trascurabile con l’applicazione dei nuovi regolamenti comunitari. 

La garanzia di sicurezza per il consumatore finale, regolata dalle normative comunitarie, deve essere 

supportata da una base scientifica strettamente correlata alla raccolta di dati e informazioni circa le 

caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dei prodotti, nonché basata su presupposti e 

documentazioni tecnico-scientifiche in termini di quantificazione del rischio e conseguente gestione e verifica 

dei processi. A tale scopo viene prestata notevole attenzione alla tecnologia di produzione, la cui gestione 

potrebbe permettere di limitare il livello di rischio associato all’alimento. 
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Secondo quanto previsto dal Regolamento 2073/2005/CE e s.m.i., l’Operatore del Settore Alimentare può 

effettuare studi scientifici, sui propri prodotti, per verificare se i criteri di sicurezza alimentare vengono 

rispettati durante l’intero periodo di conservabilità. Nell’Allegato II dello stesso Regolamento vengono 

suggeriti studi per la determinazione delle caratteristiche fisico-chimiche del prodotto (studi di 

standardizzazione di processo/prodotto) e prove per valutare lo sviluppo o la sopravvivenza di agenti 

patogeni durante tutto il periodo di conservazione (Studi di Shelf life e Challenge test).  

Fino ad oggi le procedure messe in atto dall’Operatore del Settore Alimentare si sono limitate essenzialmente 

all’applicazione dell’HACCP. La situazione congiunturale economica certo non ha facilitato, nell’ultimo 

decennio, l’introduzione nel controllo dei processi produttivi lo studio della shelf life e dei challenge test al 

fine di stabilire, con dati scientifici, la vita commerciale dei prodotti ed il comportamento di germi patogeni 

nei diversi processi produttivi. 

Tali studi sicuramente possono supportare i produttori nell’elevare il livello di sicurezza alimentare delle 

filiere produttive. 

La legislazione vigente (Regolamento UE 1169/2011) definisce la Shelf life come “la data fino alla quale tale 

prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione”. Tutti i prodotti 

alimentari sono composti da materiale biologico che va incontro a deterioramento o danneggiamento oltre 

un certo periodo di tempo. Il deterioramento fa parte di quei processi che non possono essere 

completamente bloccati.  

La Shelf life di un alimento rappresenta la vita commerciale (di scaffale) di un prodotto ossia il periodo di 

tempo dopo la produzione e antecedente la “data di scadenza” o il “temine minimo di conservazione”, 

durante il quale, in condizioni di conservazione definite, il prodotto rimane sicuro e adatto all’uso 

mantenendo il più possibile inalterate le proprie caratteristiche chimiche, fisiche, sensoriali e microbiologiche 

(igienico-sanitarie). 

La modalità più diretta per stimare la vita commerciale di un prodotto è quella di condurre prove simulative 

(Shelf life simulativa), conservando cioè il prodotto in esame in condizioni di conservazione ottimali fino al 

suo decadimento valutandone nel tempo, in maniera costante, la degradazione attraverso l’analisi di alcuni 

parametri (indicatori) scelti in base al tipo di alimento. 

Un approccio di tipo simulativo richiede molto tempo e costi elevati, soprattutto in alcune tipologie di 

prodotto, quindi difficilmente sostenibili da parte del produttore. Per tali ragioni si ricorre a prove di Shelf 

life accelerata (ASLD, Accelerated Shelf life Determination) nelle quali l’alimento viene conservato a 

temperature più elevate rispetto a quelle ottimali. In questo tipo di prova quindi, l’alimento viene sottoposto 

a stress termico e subisce modifiche più repentine rispetto a ciò che avverrebbe in condizioni normali. Così 

facendo è possibile dedurre, attraverso opportuni calcoli di microbiologia predittiva, la vita di scaffale del 

prodotto in esame considerando condizioni di conservazione ottimali. 

Il Challenge test consiste in una simulazione effettuata in laboratorio di ciò che accade ad un prodotto 

durante la manipolazione, la produzione e la distribuzione. Esso fornisce informazioni sul comportamento di 

patogeni (quali L. monocytogenes o Salmonella spp.) inoculati artificialmente in matrici alimentari in 

determinate condizioni di conservazione in accordo con quanto richiesto anche dal Reg. (CE) 2073/2005 e 

s.m.i., Allegato II “prove per determinare la capacità dei microrganismi in questione, debitamente inoculati, 

di svilupparsi o sopravvivere nel prodotto in diverse condizioni di conservazione ragionevolmente 

prevedibili”. 

Affinché sia significativo, il Challenge test deve tenere in considerazione: la variabilità dell’alimento, la flora 

autoctona dell’alimento, le caratteristiche di processo e di prodotto, la stima dell’effetto combinato di 
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numerosi parametri sul potenziale sviluppo di microrganismi patogeni a partire da condizioni prefissate, tra 

le quali il livello di contaminazione e lo stadio fisiologico dell’inoculo.  

Questi studi possono essere attuati con lo scopo di valutare il potenziale di crescita (δ) del microrganismo o 

di stimare la massima capacità di crescita (μmax) del patogeno ma non solo, può essere considerato 

Challenge test anche il processo finalizzato alla “convalida” dei processi produttivi (Commissione europea 

2016/C 278/01). Esempio tipico è la valutazione dell’efficacia dei trattamenti termici necessari per la 

riduzione del numero di microrganismi presenti in un prodotto che, all’atto pratico, consiste 

nell’inattivazione o abbattimento di almeno 5 log, secondo le Linee Guida U.S.FDA – 2001, di un 

microrganismo test. 

Quest’ultima tipologia può includere quindi la validazione del processo di pastorizzazione post 

confezionamento di un prodotto pronto confezionato ma anche prove di cottura che simulino le preparazioni 

in ambiente domestico al fine di verificare se le indicazioni, riportate in etichetta, (modalità, temperatura e 

durata della cottura) fornite dagli operatori del settore alimentare e/o dall’Azienda produttrice al 

consumatore siano idonee per una sicura e validata preparazione del prodotto. 

L’approfondimento di tali problematiche da parte dell’IZSUM, ed in particolare della sezione territoriale di 

Pesaro, permetterà di offrire un servizio di elevato livello ad integrazione delle attività che l’hanno 

caratterizzato nell’ultimo ventennio. 

Progetto Officina Farmaceutica 

Il contesto di partenza e le riflessioni che hanno motivato gli approfondimenti sulla decisione di investire 

nell’Officina Farmaceutica per la produzione di vaccini, fanno riferimento alla crisi profonda che sta vivendo 

il settore zootecnico italiano e alle emergenze sanitarie che potranno, a breve, avere ripercussioni importanti 

anche sulla salute umana, come il fenomeno dell’antibiotico -resistenza. La concentrazione delle produzioni 

a livello territoriale corrisponde all’adozione di modelli di allevamento confinato, intensivo, che cominciano 

a mostrarsi inadeguati rispetto ai recenti orientamenti della società europea, più sensibile alle problematiche 

sanitarie e ambientali e alle istanze di natura etica. In generale, emerge un disagio connesso alla difficoltà di 

riadattare il sistema produttivo a una nuova traiettoria di sviluppo che si sta delineando nei documenti di 

orientamento dell’Unione Europea, che chiedono al settore di cogliere le istanze dei consumatori e cittadini 

europei in modo competitivo e responsabile. Oltre all’esigenza di adeguarsi a nuove norme introdotte per 

ragioni sanitarie ed ambientali o nel tentativo di riavvicinare l’allevamento a sistemi più animal friendly, con 

la produzione di prodotti biologici, il settore è sottoposto a una serie di necessità per gestire fattori produttivi 

esposti a rischi complessi come intossicazioni, epidemie con diffusione di microrganismi antigenicamente 

diversificati e ceppi batterici antibiotico-resistenti. Inoltre, preoccupante è la diffusione di patologie 

emergenti e/o riemergenti, responsabili di perdite economiche importanti per il settore zootecnico contro le 

quali non esistono né sono in corso di registrazione vaccini specifici, ciò determinato dallo scarso interesse 

delle grandi industrie multinazionali ad investire in presidi immunizzanti verso patologie circoscritte per 

territorio e specie. Questa realtà dimostra come sia importante per poter contrastare l’insorgenza di nuove 

emergenze sanitarie, come l’antibiotico-resistenza, poter disporre di presidi immunizzanti (Minor use /Minor 

species), prodotti per un mercato “non globale” che tengano conto del territorio e della sua zootecnia. 

Proprio su questi principi prende corpo e consistenza il Ruolo dell’officina farmaceutica dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche nell’ambito della Prevenzione, con lo sviluppo di Kit 

diagnostici per l’accertamento rapido delle malattie infettive e con lo sviluppo e produzione di mirati presidi 

immunizzanti. 

Il progetto officina costituisce il punto di riferimento da cui partire per la promozione di un contesto 

favorevole allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione e per favorire la realizzazione di un effettivo 

collegamento tra il sistema imprenditoriale e il sistema della ricerca scientifica. 
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Ciò appare tanto più necessario in considerazione del fatto che il contesto Nazionale ed Europeo appare 

sempre più caratterizzato dall’ esigenza di ricerca e dall'innovazione tecnologica: lo confermano i dati emersi 

dalle analisi statistiche degli ultimi anni e la crescita di interesse ed attività ad esse collegate. La realizzazione 

di un processo di sviluppo fondato su una maggiore efficienza del ciclo innovativo produttivo - ricerca, 

innovazione e competitività, richiede che siano privilegiate azioni concertate e condivise tra i soggetti 

istituzionali, imprenditoriali e finanziari, attraverso un percorso che si basa anche sulla valorizzazione e il 

miglioramento delle strutture esistenti. La promozione dell'incontro tra le conoscenze scientifiche e 

l’introduzione di tecnologie innovative e il successivo impiego delle stesse nel sistema produttivo, con 

contestuale aggregazione di competenze provenienti dal mondo della ricerca, consentirà l'avvio di iniziative 

in grado di favorire l'applicazione della ricerca scientifica nei settori produttivi strategici dell’Istituto e 

promuoverne una loro maggiore configurazione imprenditoriale e innovativa. 

La realizzazione della nuova Officina Farmaceutica avrà un notevole e positivo impatto socio-economico che 

si può sintetizzare in: incremento delle attività di ricerca industriale, investimenti tecnologici, riduzione costi 

spese sanitarie, efficienza operativa nell’ambito del controllo dell’antibiotico-resistenza, conseguente 

creazione di nuova occupazione, Spin-off da attività di ricerca in ambito produttivo, miglioramento delle 

infrastrutture e delle strutture per la ricerca. 

Gli obiettivi specifici per il prossimo triennio della struttura saranno: incremento del fatturato, lo sviluppo di 

prodotti innovativi, la ricerca scientifica orientata allo sviluppo di molecole innovative da impiegare sia in 

ambito diagnostico che profilattico ed integrare la struttura con il mondo scientifico pubblico e privato. La 

struttura sarà impegnata nel prossimo futuro a raggiungere una posizione di eccellenza sullo scenario non 

solo Regionale e Nazionale ma anche Internazionale, stipulando rapporti di cooperazione scientifica nei paesi 

in via di sviluppo per la commercializzazione dei prodotti allestiti. 

L’attività programmata per il triennio 2020-2022 nell’officina farmaceutica, si baserà essenzialmente sulla 

messa a punto di un sistema di pianificazione e controllo delle produzioni al fine di ottimizzare l’utilizzo 

delle risorse disponibili e con lo scopo di massimizzare il livello di servizio ai clienti in termini di rapidità, 

flessibilità e rispetto delle date di consegna. Infatti il sistema di pianificazione produttiva riveste un ruolo 

fondamentale di collegamento tra i clienti ed il sistema di produzione e deve assicurare che le risorse 

presenti, tenendo in considerazione limiti e vincoli, siano utilizzate in modo ottimale. Particolare attenzione 

sarà rivolta alla ricerca di migliorative soluzioni organizzative, gestionali e tecniche delle diverse linee di 

produzione; nell’ambito della OFFICINA FARMACEUTICA sono, infatti, presenti linee  produttive differenti 

sotto il  profilo commerciale, nelle tecnologie impiegate e per gli obiettivi perseguiti; talune inclini a  

privilegiare traguardi di efficienza (terreni colturali), altre, volte al conseguimento di elevati livelli di 

prestazione in termini di servizio offerto (vaccini ed allergeni), altre ancora alla ricerca della qualità assoluta 

(Reagenti diagnostici). A tale fine saranno implementati e sviluppati servizi informatizzati per ricevere più 

rapidamente gli ordini dei clienti privati ed istituzionali (programmi Informatizzati SIGLA terreni e vaccini). 

Nel triennio saranno valutati e monitorati i sistemi produttivi e le procedure di consegna dei prodotti 

richiesti (controllo tempi ordine e consegna), per standardizzare il livello di servizio ai clienti, aumentare la 

quantità e migliorare la qualità dei prodotti, pianificando tutte le attività necessarie per il conseguimento 

della certificazione UN-ENI ISO 9001 della linea produttiva vaccini. Infatti, nel 2018, è stato pubblicato il 

documento del CMDv, “Recommendations for the manufacture, control and use of inactivated autogenous 

veterinary vaccines within the European Union”, che regola a livello Europeo la produzione dei vaccini 

stabulogeni, nel quale si fa chiaramente riferimento al rispetto delle Good Manufacturing Practices (GMP), 

tra i possibili requisisti da rispettare nella produzione di tali presidi immunizzanti. Compete, comunque a 

ogni stato Membro l’emanazione di una norma specifica sull’argomento, che regoli e puntualizzi i requisiti 

per la produzione, possibilmente in linea con il documento Europeo 

Inoltre nel triennio 2020-2022 dovrà essere avviato, in collaborazione con Responsabile Qualità e 

Responsabile sistemi informatici, un percorso di ricognizione, pianificazione e sviluppo dei processi 
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(informatizzati) per la realizzazione di un prodotto che sia armonizzato alle Linee guida degli II.ZZ.SS. e 

allineato ai principi dalla norma UN ENI ISO 9001:2015. La prima fase del progetto sarà caratterizzata dalla 

puntuale verifica dello “stato dell’arte” di tutte le attività (dall’approvvigionamento, alla conservazione del 

prodotto finito – assistenza post vendita), connesse alla preparazione dei vaccini e alla valutazione delle 

attuali risorse sia in termini di strutture che dotazioni strumentali. Al fine di razionalizzare e rendere efficienti 

i processi trasversali interni all’IZSUM, verrà sviluppato un sistema documentale a supporto delle linee 

produttive dei vaccini che sia quanto più integrato al sistema di gestione già presente a livello di Istituto 

essendo accreditato ai sensi della ISO 17025 da oltre 20 anni. Le tappe successive saranno le seguenti: stesura 

del Manuale della Qualità redatto, allo scopo di definire la struttura base del Sistema Qualità e al fine di poter 

garantire un costante punto di riferimento nell'applicazione e nel mantenimento attivo del Sistema stesso; 

verifica della necessità di redigere ulteriori Procedure Operative Gestionali rispetto a quelle già esistenti del 

Sistema Qualità implementato secondo la Norma UNI EN ISO 17025; verifica della necessità di implementare 

ulteriori Procedure Operative Tecniche, attraverso la suddivisione del macroprocesso produttivo nei connessi 

subprocessi operativi, al fine di definirne puntualmente tutte le attività operative; verifica della necessità di 

intervenire migliorando l’impiantistica, le strutture e le apparecchiature attualmente in uso presso la 

OFFICINA FARMACEUTICA; rivedere  e modificare le procedure di approvvigionamento delle materie prime.  

A conclusione di tutto il percorso verranno effettuate delle Verifiche Ispettive interne da parte di un team 

definito, al fine di rilevare eventuali Non Conformità nel Sistema di Gestione. 

Sistemi informativi 

Data Warehouse 

In questa generale prospettiva di potenziamento della gestione dell’informazione, l’Istituto intende dotarsi 

di un sistema data warehouse in grado di rispondere efficacemente alla necessità di avere un sistema di 

analisi e monitoraggio dello stato sanitario delle aziende zootecniche che operano nelle Regioni di 

competenza. Il sistema dovrà supportare la gestione dei processi di programmazione delle attività 

consentendo di ottimizzare le risorse e di massimizzare la flessibilità. 

Obiettivo è quello di consentire che un patrimonio di dati, provenienti da differenti sorgenti informative 

riferite a sistemi ed applicazioni on-premise e cloud, grazie ai sistemi di Business Intelligence, possa diventare 

patrimonio informativo in grado di consentire il potenziamento delle attività di programmazione e controllo 

di qualità.  

La realizzazione di questo obiettivo comporterà, in prima istanza, la definizione in collaborazione con la 

Direzione aziendale, degli obiettivi che si intende raggiungere con l’introduzione di questo sistema. 

Successivamente avverrà la determinazione dei business users, ossia dei soggetti da cui acquisire i requisiti 

del sistema. A questa fase faranno seguito una serie di riunioni ed interviste attraverso le quali saranno 

definiti i requisiti del sistema ed il dominio informativo di interesse. Seguirà la fase di acquisizione delle 

informazioni dalle varie sorgenti per il popolamento del database di staging che conterrà informazioni 

eterogenee e preliminari da riconciliare. I dati saranno acquisiti dalle varie sorgenti attraverso varie 

tecnologie, tra le quali la collaborazione applicativa, e saranno contestualmente trasformati per garantire il 

significato nel database di destinazione. I dati importati saranno poi aggregati nel cosiddetto database di 

riconciliazione che diventerà oggetto del livello di Business Intelligence nell’ambito del quale si definiranno 

le rappresentazioni significative dei dati in grado di soddisfare le esigenze emerse, in sede di identificazione, 

dei requisiti funzionali. 

Tra le banche dati, che alimenteranno il data-warehouse, compariranno certamente il sistema informativo 

interno all’Istituto che gestisce le attività analitiche sui campioni, l’anagrafe zootecnica nazionale, i sistemi 

informativi delle regioni di competenza, le piattaforme per la gestione delle emergenze, quella per la 

produzione dei Vaccini, quella di supporto alla farmacovigilanza e quella per il monitoraggio del benessere 

animale. Naturalmente il sistema sarà scalabile ed in grado di integrare ulteriori banche dati che si riterranno 
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utili ad evidenziare benchmark e indicatori di Sanità di volta in volta definiti in base agli obiettivi specifici 

dell’Ente. 

Sistema di pre-accettazione dei campioni 

Nella prospettiva già illustrata del consolidamento dei piani di attività istituzionale dell’ZISUM, un elemento 

essenziale è il potenziamento dei sistemi attualmente in vigore per la condivisione dei dati. In questo senso 

l’ottimizzazione del sistema di pre-accettazione dei campioni diagnostici rappresenta uno strumento 

fondamentale. Essa infatti garantisce che i campioni siano corredati di tutte le informazioni obbligatorie sin 

dalla fase di prelievo e che tutti i dati anagrafici che li caratterizzano siano a loro volta originati da banche 

dati ufficiali.  Il campione pre-accettato transita quindi nei sistemi informativi degli enti che svolgono i test 

analitici (Istituti Zooprofilattici, ARPA) senza ulteriori modifiche o integrazioni della parte anagrafica che deve 

essere a cura soltanto dell’ente che svolge il campionamento. I laboratori autorizzati integrano i dati del 

campione unicamente con la parte analitica, avendo cura di rispettare i parametri richiesti per il successivo 

scambio dei dati. In questo modo il campione correttamente identificato nella sua parte anagrafica e 

corredato dell’attività analitica svolta su di esso, potrà transitare a sua volta verso qualsiasi altro sistema 

informativo pronto a riceverlo: sistema informativo regionale, piattaforme del Ministero della salute, dei 

centri di referenza o di altri repository centralizzati.  

Attualmente i processi di pre-accettazione attivi presso il nostro Istituto riguardano solo la Regione Umbria, 

mentre per la Regione Marche è presente un progetto di futura realizzazione. 

L’Istituto, nel corso del triennio, garantirà per la Regione Umbria l’aggiornamento e la verifica dei processi 

già esistenti (sanità animale) e collaborerà con i referenti del sistema veterinario regionale per 

l’implementazione dei processi relativi alla sicurezza alimentare (Piano Residui, Piano di Sicurezza 

Alimentare, Piano Nazionale Alimentazione Animale). Per quanto riguarda, invece, la Regione Marche, 

l’Istituto garantirà la massima collaborazione per la creazione dei primi processi di pre-accettazione relativi 

ai piani di sanità animale, garantendo la trasmissione dei parametri necessari per l’allineamento dei dati. 

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 potere essere estratto dai sistemi 

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

Nel corso dei precedenti anni l’attenzione nell’ambito della gestione del dato si è concentrata soprattutto 

sulla parte anagrafica a carico delle accettazioni; nel corso del prossimo triennio l’attività si concentrerà sulle 

modalità di espressione del risultato dei testi analitici in SIGLA con gli obiettivi della gestione omogenea del 

risultato analitico all’interno dei laboratori dell’Istituto, della creazione della possibilità di trasferimento dei 

dati analitici da SIGLA ad altre piattaforme senza presidio, della messa a disposizione di dati facilmente 

analizzabili ed aggregabili per tutte le analisi successive e dell’aggiornamento dei layout dei rapporti di prova 

emessi dall’IZS. 

 

Tabella. 1 : Linea di Sviluppo 1 – Obiettivi Strategici 

Obiettivi strategici Indirizzi operativi 2020  Indirizzi operativi 2021 Indirizzi operativi 2022 

messa a punto di un 
modello integrato per 
lo sviluppo e la 
sostenibilità zootecnica, 
sanitaria e ambientale 

Sviluppo del progetto Applicazione del modello Applicazione del modello 
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Consolidamento delle 
attività e dei flussi dei 
sistemi di sorveglianza e 
controllo ufficiale 
attraverso la 
partecipazione attiva 
nella definizione e 
realizzazione dei piani 
integrati 

 

Razionalizzare, ottimizzare 
e armonizzare la gestione 
dei campioni e i flussi 
informativi. 

 

 

Migliorare e rivedere il 
livello di accreditamento 
delle prove analitiche. 

 

 

Proposta di modelli di 
sorveglianza innovativi   
per la gestione delle 
patologie e contaminazioni 
già soggette a piani.  

Definizione degli indicatori 
per la definizione 
dell’appropriatezza degli 
interventi sanitari 

 

 

sensibilizzazione delle 
Istituzioni coinvolte nel 
processo diagnostico e 
formazione specifica delle 
diverse professionalità per 
la sorveglianza delle 
malattie trasmissibili dagli 
alimenti. 

 

Pianificazioni di flussi 
informativi che raccolgano 
e colleghino: dati e 
metadati relativi a pericoli 
chimici e biologici causa di 
MTA, dati sulle notifiche 
dei casi umani, esiti e 
report sulle indagini 
effettuate nei casi 
sporadici e nei focolai di 
MTA 

Elaborazione di protocolli 
di indagine in casi di focolai 
di MTA condivisi con i 
dipartimenti di 
prevenzione e le autorità 
sanitarie regionali. 

 

Sviluppo di nuovi 
modelli di sorveglianza 
per la corretta gestione 
delle principali 
patologie degli animali 
da reddito 

 

Elaborazione dei piani di 
sorveglianza attiva e 
passiva basati sull'analisi 
del rischio nei vari settori di 
competenza dell'Istituto 

 

 

Validazione e applicazione 
dei   protocolli diagnostici 
esistenti e monitoraggio 
sulle malattie epidemiche, 
zoonosi alimentari e dei 
pericoli chimici  

 

Valutazione dei dati 
raccolti e dell’impatto 
economico  

Sviluppo delle attività 
sulle problematiche 
sanitarie emergenti 
legate ai cambiamenti 
climatici e alla presenza 
di contaminanti e 
residui chimici in 
alimenti e mangimi 

Razionalizzare e potenziare 
le tematiche nel settore 
della farmaco-resistenza 
nelle infezioni trasmesse 
da vettori, nelle 
contaminazioni chimiche 

Sviluppare protocolli 
diagnostici ed informatici 
per il monitoraggio 
costante delle 
problematiche sanitarie 
nell'interfaccia uomo-
ambiente-salute 

Elaborazione dei risultati e 
pianificazione strategica 
futura 

 

Adeguamento dei livelli 
di sicurezza alimentare 
sulla base della nuova 
normativa comunitaria 

Sviluppo di un modello 
applicativo di attività volte 
al monitoraggio della 
sicurezza alimentare  

Applicazione delle attività Applicazione delle attività 

Progettazione, sviluppo 
ed implementazione di 
uno strumento 
informatico in grado di 
garantire il necessario 
supporto diagnostico “a 

Progettazione del sistema Individuazione di un 
nucleo di veterinari del S.S. 
pubblico e veterinari 
aziendali ed 
implementazione del 
sistema 

Raccolta e valutazione dei 
risultati, aggiornamento 
del sistema 
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distanza”, anche in 
situazioni emergenziali 

Definizione di protocolli 
diagnostici (percorso 
dal campionamento 
all’emissione del 
rapporto di prova) e 
sviluppo di modelli di 
valutazione 
dell’appropriatezza 
diagnostica 

Definizione degli schemi 
per un set di malattie 
prioritarie nelle diverse 
specie da reddito 

Valutazione dei modelli sul 
campo con la 
collaborazione di un 
nucleo di veterinari 
diagnostici 

Implementazione del 
sistema nella routine 
diagnostica e valutazione 
dei risultati   

Configurazione di nuovi 
schemi di gestione del 
sistema di accettazione 
dei campioni 

Definizione del pannello di 
esami da inserire negli 
schemi di accettazione in 
accordo con i protocolli 
diagnostici di IZSUM 

Introduzione degli schemi 
nella routine operativa 
dell’accettazione 

Raccolta dati e valutazione 
dei risultati   

Valutazione della 
ricaduta dei nuovi 
Regolamenti Europei 
(Reg. 625/2017 e Reg. 
429/2106 ) sulla 
operatività di IZSUM 

Studio della normativa e 
redazione di indicazioni 
operative 

Implementazione delle 
modalità operative 

Valutazione dell’efficacia 
delle misure operative 
delineate sulla operatività 
di IZSUM   

Sviluppo ed 
implementazione di un 
Data warehouse 

Elaborazione di uno 
schema di sviluppo del 
sistema 

Implementazione 
sperimentale del sistema 
per un nucleo di dati 
originati dall’attività 
diagnostica ordinaria di 
IZSUM 

Raccolta e valutazione dei 
risultati, individuazione di 
eventuali criticità e 
definizione di misure 
correttive 

 

LINEA DI SVILUPPO 2. 

IL BINOMIO AMBIENTE SALUTE 

Come sottolineato in premessa il rapporto tra igiene ambientale e salute delle popolazioni è strettamente 

correlato. Il piano triennale delle attività di IZSUM deve quindi prevedere una serie di interventi in un’ottica 

di integrazione delle competenze, delle operatività e delle informazioni di tutte le istituzioni regionali che, in 

maniera complementare, si occupano di problematiche di tipo ambientale. 

IZSUM – The European Green Deal 

Il settore agro-zootecnico costituisce un sistema complesso dalle forti connotazioni economiche, sociali, 

territoriali e ambientali, in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della strategia europea sul 

Green Deal. Ad esso, infatti, si devono fondamentali funzioni produttive per il sistema economico nazionale 

e della UE, di tutela e protezione del territorio, di salvaguardia e tutela del patrimonio naturale e della 

biodiversità ed è la base di supporto alla coesione sociale ed economica di interi territori. La Comunicazione7 

sul futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura sottolinea come gli agricoltori e i selvicoltori siano i primi 

                                                           
7 COM (2017) 713 final 
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custodi dell’ambiente naturale, in quanto curano risorse naturali, come suolo, acqua, aria e biodiversità sul 

48% del territorio dell’UE, garantendo funzioni essenziali di assorbimento del carbonio e di fornitura di 

energia e risorse rinnovabili per l’industria nel quadro della bioeconomia. La stessa strategia europea sul 

Green Deal riconosce gli attori del sistema agro-zootecnico, forestale e della pesca quale parte fondamentale 

della transizione verso un futuro più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse, a bassa impronta 

climatica e disaccoppiata dall’uso di risorse 

Negli ultimi anni la consapevolezza dei consumatori circa le tematiche ambientali e gli aspetti salutistici 

dell’alimentazione è fortemente aumentata e la domanda di prodotti agroalimentari sani e sostenibili da un 

punto di vista ambientale e sociale, già da tempo, rappresenta un importante driver di cambiamento per il 

sistema produttivo agricolo e forestale. L’adozione da parte dei consumatori di nuovi stili di vita alimentari 

sta comportando, da un lato, il riconoscimento e l’attenzione di metodi produttivi massimamente rispettosi 

dell’ambiente e, dall’altro lato, la richiesta di maggiori informazioni sugli alimenti che arrivano sulla tavola, 

spingendo verso nuovi strumenti informativi (per es. Etichettatura d’origine, informazioni su impatto 

ambientale, campagne informative); 

In tale ottica, rappresentano elementi di competitività del settore agricolo, agroalimentare, forestale e della 

pesca del nostro Paese: 

 la salubrità e la qualità dei prodotti, 

 la tracciabilità di filiera che contempli aspetti produttivi, sociali, ambientali ed etici,  

 il rispetto del benessere animale, inteso sia come lotta all’antibiotico resistenza sia come adozione di 

pratiche etiche, 

 i modelli virtuosi di accoppiamento dei flussi di produzione alle esigenze dei consumatori, 

 la promozione della resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici delle aziende agricole e delle 

proprietà forestali per fronteggiare eventi biotici e abiotici estremi (attraverso gli strumenti di gestione 

del rischio). 

Nel comparto agro-zootecnico, in particolare, è necessaria una reingegnerizzazione basata sullo sviluppo di 

un modello integrato, che nasca da un nuovo processo di pianificazione e programmazione, sia degli 

interventi di natura tecnica, sia delle azioni di sostegno economico.  C’è bisogno di un modello integrato di 

interventi finalizzati al sostegno della filiera agricola e zootecnica, concentrati, in particolare, sulla formazione 

delle diverse figure coinvolte nel settore, la gestione degli investimenti e dell’innovazione tecnologica 

(strutture e ICT), l’innalzamento dello status sanitario e di benessere animale, l’epidemiosorveglianza, la 

qualità e la sicurezza degli alimenti di origine animale, lo sviluppo di piattaforme informatiche per la raccolta 

e la gestione dei dati, il servizio di assistenza e di consulenza aziendale, la gestione delle emergenze non 

epidemiche (eventi sismici ed idrogeologici). 

Tutto ciò deve rappresentare la base per lo sviluppo di un nuovo sistema di qualità nazionale sul benessere 

animale, da declinare in azioni a livello di produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti. Nello specifico, a livello di allevamento si dovrà agire su: adozione di misure per l’innalzamento del 

livello di benessere animale; ottimizzazione della gestione aziendale in termini di efficienza produttiva e 

sanitaria, per la decisa riduzione dell’utilizzo dei farmaci nelle aziende (zootecnia e diagnostica di precisione), 

onde garantire una riduzione dell’inquinamento dovuto alla loro persistenza nei flussi reflui; promozione di 

modelli di allevamento estensivi per il recupero di aree marginali e prevenzione delle emergenze ambientali 

(dissesto idrogeologico, incendi, frane, ecc.); miglioramento genetico degli animali finalizzato alla riduzione 

dell’impatto ambientale degli allevamenti (longevità, rusticità, resistenza genetica alle malattie, riduzione 

delle emissioni in atmosfera, ecc.). 

Il modello di certificazione della qualità nazionale dovrà essere supportato da un sistema integrato di raccolta 

dati (zootecnici, sanitari, economici, ambientali, ecc.) necessari per garantire la totale tracciabilità delle 
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produzioni e la loro salubrità, qualità e sostenibilità ambientale, ma, anche, per ridurre gli oneri 

amministrativi nella gestione dei fondi a sostegno dello sviluppo delle filiere. 

Gli sprechi alimentari sono un aspetto negativo nel funzionamento della catena produttiva alimentare e 

indicano che qualcosa non ha correttamente funzionato nella gestione dei flussi produttivi, dal settore 

primario fino al consumo domestico. La lotta agli sprechi rientra, nella visione della strategia nazionale, tra 

gli obiettivi del Green Deal, poiché gli sprechi alimentari hanno conseguenze sociali, etiche, economiche e 

soprattutto ambientali. In quest’ottica, si dovranno implementare nuovi modelli produttivi in grado di ridurre 

decisamente la generazione delle eccedenze alimentari e degli sprechi (es. migliore rispondenza alle esigenze 

dei consumatori, allungamento della vita commerciale dei prodotti o Shelf life), attraverso un miglioramento 

delle tecnologie, dei processi di gestione della produzione, della logistica e un miglioramento dei rapporti di 

filiera. Le eccedenze “fisiologiche” dovranno essere trattate in un’ottica di corretta gestione e di economia 

circolare, attraverso il recupero per fini alimentari, ovvero attraverso il riuso per l’alimentazione animale e, 

in ultima istanza, utilizzate per altri scopi (quali produzione di energia, compost, etc.). In tale contesto, 

diventa centrale un approccio olistico e multidisciplinare che preveda uno stretto dialogo e una stretta 

collaborazione tra Istituzioni pubbliche e i diversi soggetti coinvolti (filiera alimentare, enti caritativi, 

consumatori), utilizzando quanto più possibile strumenti normativi e di sostegno nell’individuazione e 

attivazione di percorsi virtuosi, incentivanti e di buone pratiche che possano raggiungere il duplice scopo: 

limitare gli sprechi e recuperare al massimo le eccedenze. 

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, quali le sostanze perfluoroalchliche (PFAS) e i ritardanti di fiamma (FR), 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. A 

questo scopo, si prevede di sviluppare ulteriormente il metodo già adottato in Istituto, per permettere la 

determinazione di oltre 30 sostanze perfluoroalchiliche ai livelli richiesti dall’agenzia europea per la sicurezza 

alimentare (EFSA).  Per quanto riguarda, invece, i contaminanti ambientali già normati, come ad esempio le 

diossine, i policlorobifenili e i metalli pesanti, è di primaria importanza lo svolgimento di piani di monitoraggio 

e sorveglianza nelle aree caratterizzate dalla presenza di impianti industriali che rappresentano potenziali 

sorgenti di emissione delle sostanze di interesse.  

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 nella pratica. Tra questi l’acquacoltura, settore 

rilevante in Umbria, che rappresenta uno dei settori maggiormente implicati in virtù dello stretto legame 

esistente tra ambiente circostante e allevamento ittico. 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. Alla luce di ciò, il Centro Regionale di Farmacovigilanza Veterinaria 

dell’Umbria proseguirà nel triennio la sua attività per sviluppare modelli sperimentali che possano portare 

alla luce eventuali correlazioni tra utilizzo dei farmaci veterinari (antimicrobici) nelle aziende suinicole e negli 

impianti di acquacoltura presenti in regione e la presenza dei loro residui o di ceppi batterici resistenti 

nell’acqua e nei sedimenti dei bacini idrici. L’analisi dei residui di antibiotici nei vari campioni ambientali verrà 

effettuata mediante un metodo innovativo in grado di rilevare più classi di antibiotici contemporaneamente 

che consente, quindi, di rilevare l’eventuale presenza di sostanze antimicrobiche indipendentemente dal tipo 

di allevamento (bovino, suino o avicolo). Si valuterà anche l’impatto ambientale in termini di presenza di 

batteri resistenti agli antimicrobici andando a caratterizzare ceppi isolati da acqua e sedimenti, procedendo 

alla loro identificazione e caratterizzazione feno e genotipica rispetto alla antibiotico-resistenza. 
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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. Nelle regioni di competenza dell’IZSUM 

tali esperienze sono già ampiamente consolidate. In particolare la classificazione a livello della regione 

Umbria dei tumori canini nell’ambito del Registro tumori animali è già da tempo effettuata nel rispetto dei 

codici internazionali (International Classification of Disease for Oncology), in parte adattati all’oncologia 

animale. Nel triennio, ferma restando l’attività di classificazione già in essere, verranno elaborati i dati del 

registro tumori, calcolando i parametri principali stratificati per razza, sesso ed età, integrati da analisi 

spaziali. Ai dati del registro verranno aggiunti e resi disponibili nel sito dell’IZSUM al pari dei dati del RTA, i 

dati sulla frequenza di malattia e sulla mortalità dei cani umbri. 

In aggiunta, per quanto riguarda il RTA dell’Umbria, si prevede di implementare la già avviata collaborazione 

con la SSD - Laboratorio di Citologia e Istologia Diagnostica dell’Ospedale S. Maria della Misericordia (PG) 

favorendo la stretta sinergia tra le professionalità impegnate nella tutela e nella salvaguardia della salute 

umana ed animale, anche ai fini di una condivisione e razionalizzazione delle risorse strumentali ed umane.  

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. È universalmente riconosciuto infatti, che uno dei più importanti indicatori della salute di un 

ecosistema, è rappresentato dallo stato sanitario degli animali che ne fanno parte. 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. Nelle due Regioni verranno implementati i sistemi di sorveglianza a partire 

dal cinghiale (Sus scrofa) come indicatore particolarmente significativo del territorio, considerata la sua vasta 

diffusione e consumo delle carni. L’attività si suddividerà in sorveglianza passiva su tutti gli animali trovati 

morti sul territorio, mentre la sorveglianza attiva verrà condotta su un numero significativo di animali 

abbattuti nel corso di Piani di contenimento nonché in campagna venatoria. Rispetto alle problematiche di 

contaminazione ambientale, saranno ricercati i contaminanti organici persistenti, quali diossine, 

policlorobifenili, ritardanti di fiamma bromurati (Polibromodifenileteri ed Esabromociclododecani), sostanze 

perfluoroalchiliche. 

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

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

laboratorio su carcasse conferite dai Centri di recupero, dalle principali oasi e stazioni di studio degli uccelli 

selvatici, in collaborazione con le Associazioni che si occupano della protezione di tale fauna.  

Un ulteriore ambito di lavoro saranno le malattie trasmesse da vettori. L’IZSUM, attraverso il proprio centro 

biregionale, prevede di razionalizzare nel triennio 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 promuoverà, ci sono quelle relative alla sorveglianza della Leishmaniosi, 

estendendo il piano di sorveglianza già in essere dal 2014 nella Regione Marche anche al territorio 

dell’Umbria. Ulteriore attività sarà legata al 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.  

Per la sorveglianza di queste arbovirosi zoonotiche, sarà necessario prevedere dei percorsi di formazione 

rivolti, in particolare, al personale dei Dipartimenti di Prevenzione, che includano periodi di affiancamento 

tecnico, diagnostico e organizzativo. Relativamente alle misure di controllo dei vettori e di Aedes albopictus 

in particolare, sarà essenziale lavorare di concerto con le amministrazioni regionali e locali per incrementare 
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la loro capacità di risposta in termini di controllo dell'infestazione, nel rispetto di criteri razionali di igiene 

urbana e di prevenzione delle malattie. Ulteriore impegno di IZSUM sarà profuso alla produzione di materiale 

informativo e formativo rivolto a diversi livelli di partecipazione alle azioni di prevenzione e controllo, dalla 

Scuola ai Medici Specialisti. Dal punto di vista delle procedure diagnostiche, di sorveglianza attiva e di 

emergenza, queste saranno rese omogenee tra tutti i laboratori dell’IZSUM coinvolti. 

Il Centro di Riferimento Biregionale per l’Ittiopatologia, prevede infine lo sviluppo di nuovi modelli di 

sorveglianza attiva per la corretta gestione delle zoonosi nella fauna lacustre del territorio di competenza, 

focalizzando l’attenzione in particolare sulle zoonosi di origine ittica. 

Nel triennio si prevedono inoltre interventi finalizzati alla corretta gestione del rapporto Igiene urbana e 
salute della popolazione. L’intensa urbanizzazione che caratterizza il nostro Paese ha provocato una 
progressiva modificazione del rapporto uomo/animale. Se da una parte, soprattutto nelle zone urbane, si è 
registrato un aumento degli animali da compagnia, che hanno un rapporto di stretta convivenza con l’uomo, 
dall’altra si è assistito ad un incremento degli animali sinantropici (ad esempio piccioni e corvidi). Questi 
animali condividono lo stesso ambiente dell’uomo, sfruttando, per sopravvivere e riprodursi, nicchie trofiche 
involontariamente offerte dall’uomo. Inoltre alcune animali selvatici, come la volpe, sono divenuti 
sinantropici in aree semi urbane a causa di una crescita esponenziale della disponibilità di tali nicchie. In linea 
con il sempre più affermato concetto di One Health, che vede la salute animale e dell'uomo e le condizioni 
dell’ambiente come parti ugualmente protagoniste del concetto più ampio di sanità, si rendono necessarie 
idonee strategie di conoscenza e gestione delle popolazioni animali sinantropiche, in particolare attraverso 
idonee metodiche di contenimento, approfondimento epidemiologico sulle realtà di tipo infettivo e 
ambientale, con particolare riferimento ai contaminanti, utilizzando tali popolazioni come 
sentinelle/bioindicatori dello stato di salute dell'ambiente e quindi dell'uomo.  

 

Tabella. 2: Linea di Sviluppo 2 – Obiettivi Strategici 

Obiettivi strategici Indirizzi operativi 2020  Indirizzi operativi 2021 Indirizzi operativi 2022 

Sviluppo di programmi 
di sorveglianza per la 
valutazione del corretto 
rapporto uomo-
animale-ambiente 

 

Implementazione di 
metodiche e procedure 
innovative da utilizzare nei 
piani di sorveglianza 

 

Applicazione delle 
metodiche e procedure 
innovative individuate 
nell'anno 2020 

Analisi, elaborazione e 
valutazione dei risultati 
ottenuti dai piani di 
sorveglianza. 

 

Green Deal 

“Farm to Fork”: 
sostenibilità 
ambientale delle 
produzioni agro-
zootecniche 

Sviluppo di una nuova 
strategia dell’IZSUM nei 
confronti della sostenibilità 
ambientale delle 
produzioni agro-
zootecniche 

Applicazione delle nuove 
attività e procedure in 
linea con le strategie di 
sostenibilità ambientale 
delle produzioni agro-
zootecniche 

Applicazione delle nuove 
attività e procedure in 
linea con le strategie di 
sostenibilità ambientale 
delle produzioni agro-
zootecniche 

Sviluppo ed 
implementazione di 
programmi di 
monitoraggio della 
contaminazione 
ambientale 

Definizione di un piano 
pluriennale di attività di 
monitoraggio 

Implementazione delle 
attività 

Raccolta e valutazione dati 
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Sviluppo di modelli 
integrati ed innovativi 
di sanità pubblica 

Organizzazione di incontri 
propedeutici con   Enti 
coinvolti a livello regionale 

Proposta di modello 
operativo integrato 
medico veterinario per 
laboratorio diagnostici 

Implementazione delle 
misure previste nel 
modello 

 

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 concretizzerà nella dotazione di nuova strumentazione avanzata per il settore della 

chimica, per rafforzare gli interventi nel controllo ambientale e per la sicurezza alimentare, nonché in 

apparecchiature per il settore Ricerca e Sviluppo quale un sistema MALDI TOF per la caratterizzazione 

microbica. I campi nei quali l’Istituto intende continuare il 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 sarà la collaborazione tra il settore pubblico e 

quello privato, che andrà costantemente rafforzato e facilitato, incentivando forme di collaborazione e co-

finanziamento, per sostenere una ricerca avanzata e rispondere alle necessità del mondo agro-zootecnico ed 

industriale. Questo anche attraverso l’adesione ai Cluster Tecnologici, come interfaccia preferenziale con le 

aziende e base di confronto per l’accesso a programmi comuni di finanziamento (PSR, FEASR, ecc.). Nel 

triennio sarà anche confermata la totale apertura dell’Istituto al mondo della produzione farmaceutica, per 

intercettare eventuali bisogni e possibilità di collaborazione all’interno di progetti condivisi di ricerca e 

sviluppo. L’ampiezza del contesto nel quale ci si muove, l’innumerevole serie di fonti di potenziale 

finanziamento, la complessità delle regole che le governano (basti pensare alle modalità di presentazione di 

un progetto internazionale e di rendicontazione economica) sono sufficienti a dimostrare come, per gestire 

al meglio l’ambito della ricerca sia necessaria un’altissima professionalità ed un campo di competenze molto 

ampio.  

Più in generale, a seguito in particolare dell’attivazione del percorso della cosiddetta “Piramide dei 

Ricercatori”, l’Istituto ritiene necessario definire degli specifici filoni di ricerca, all’interno dei quali ciascun 

ricercatore potrà delineare il proprio percorso di formazione e ricerca scientifica. 

Tali filoni di ricerca, che non devono in ogni caso necessariamente essere visti come elementi isolati ma, 

piuttosto come ambiti di interazione ed integrazione tra tematiche scientifiche, sono riassumibili sintetizzabili 

come segue: 

1) Sorveglianza epidemiologica: quest’ambito raccoglie tutte le linee di ricerca legate agli studi di tipo 

epidemiologico e lo sviluppo di sistemi di raccolta ed analisi dei dati nonché dei sistemi informativi 

necessari a tale scopo; 

2) Diagnostica e benessere animale: in questo settore si collocano tutti i progetti di ricerca finalizzati 

allo sviluppo di metodi e protocolli diagnostici, tecniche di valutazione diretta ed indiretta dello stato 

di benessere degli animali (da reddito e non), studio delle popolazioni selvatiche e loro interazione 

con le specie domestiche e l’uomo; 

3) Igiene e qualità delle produzioni agroalimentari: questa tematica raccoglie tutte le linee di ricerca 

finalizzate allo sviluppo di tecniche analitiche per la determinazione della qualità e salubrità delle 

produzioni, gli studi finalizzati allo sviluppo di nuovi prodotti (nuove preparazioni alimentari, 



Piano delle Performance 2020 – 2022  37 

probiotici, integratori, ecc.) e nuovi strumenti per la riduzione degli sprechi alimentari (riutilizzo dei 

sottoprodotti e degli scarti, prolungamento della vita commerciale, ecc.); 

4) Sicurezza ambientale: in questo ambito si raggruppano tutti i progetti finalizzati allo sviluppo di 

metodiche analitiche e studi epidemiologici che riguardano i contaminanti ambientali e le loro 

ricadute sulla salubrità delle derrate alimentari, degli animali e dei consumatori; 

5) Antimicrobico resistenza batterica e metodi alternativi al controllo delle malattie animali: questa 

tematica si lega, in generale, alla problematica della resistenza agli antibatterici ed agli 

antiparassitari, nonché allo studio ed allo sviluppo di metodologie alternative all’utilizzo dei farmaci, 

basati su sistemi alternativi (ad esempio sostanze fitoderivate) oppure sull’incremento della 

resistenza individuale agli agenti patogeni (resistenza genetica); 

6) metodi analitici per la determinazione dei residui sulle derrate alimentari; questo settore raggruppa 

tutti i progetti finalizzati allo sviluppo di tecniche analitiche innovative per la determinazione della 

presenza di residui di sostanze farmacologiche e contaminanti ambientali lungo le filiere agro 

zootecniche ed alimentari;  

7) sviluppo di presidi immunizzanti e reagenti diagnostici: questo filone raggruppa tutti i progetti 

finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti da utilizzare a scopo vaccinale o diagnostico, 

dalla fase di progettazione, produzione e valutazione di efficacia/innocuità; 

8) ricerca collegata ai centri di referenza: questo filone si lega, in senso complessivo, a tutte le tematiche 

di ricerca relative agli argomenti propri dei centri di referenza nazionali che IZSUM ospita (Pesti suine, 

Lentivirosi dei ruminanti, Rinotracheite Infettiva dei Bovini e Contaminazioni Microbiologiche e 

Chimiche dei Molluschi Bivalvi); 

9) Ricerca sulle zoonosi e malattie a trasmissione alimentare; quest’ultimo filone raccoglie gli studi 

epidemiologici relativi alle malattie legate all’interfaccia uomo/animale/ambiente (zoonosi, malattie 

trasmesse da vettori, malattie a trasmissione alimentare, ecc.) nonché lo sviluppo di metodologie 

diagnostiche innovative da applicare in questo specifico settore; 

10) Filone di ricerca sulle emergenze non epidemiche – new green deal. 

Nel triennio sono inoltre in programma una serie di attività di potenziamento della capacità di ricerca 

dell’istituto che rientrano in quanto programmato nel nuovo modello organizzativo dell’Ente. Un obiettivo 

essenziale sarà la messa a regime del Grant office (GO), in collegamento anche con le funzioni proprie di 

CRIVAT (Centro Regionale Integrato per la Ricerca Biomedica e dei Servizi Sanitari e per la Valutazione delle 

Tecnologie Sanitarie), come centro di raccolta informazioni sui bandi di ricerca, disseminazione ai ricercatori 

e sostegno alla stesura dei progetti. Alle funzioni specifiche del GO si legheranno programmi di formazione 

destinati ai ricercatori ed al personale del GO stesso.  

Sempre nel contesto delle funzioni del CRIVAT, IZSUM continuerà a contribuire alla valutazione dei progetti, 

formazione dei ricercatori Umbri sui bandi RF ed integrazione con le altre strutture che svolgono funzioni 

analoghe o complementari (APRE, Parco 3A, GO di UNIPG). 

In relazione all’aggiornamento del Piano della Performance dell’IZSUM per il triennio 2020-2022, si inserisce 

un’attività di ricerca sul settore della Pesca Marittima e dell’acquacultura. In particolare, a differenza di 

quanto fatto con l’acquacultura, soprattutto di acqua dolce, per il quale l’IZSUM ha nella sezione di Terni il 

suo centro di riferimento regionale di Ittiopatologia, poca attenzione è stata data al settore della Pesca 

marittima. Infatti, per quanto l’IZSUM abbia quattro sezioni che gravitano, più o meno direttamente 

nell’ambito costiero, abbia sul proprio territorio importanti industrie di trasformazione e abbia riconosciuto 

il centro di referenza nazionale per il controllo dei molluschi bivalvi, sono poche le azioni svolte nell’ambito 

della Pesca marittima. In particolare, si propone di rafforzare e instaurare rapporti di collaborazione con le 

aziende private e gli enti pubblici che ruotano attorno a questa filiera produttiva, come ad esempio i mercati 

ittici, la piccola pesca, le aziende di trasformazione, le associazioni di categoria. 
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Potenziamento dell’attività dell’Officina Farmaceutica in termini di ricerca ed innovazione 

I temi sui quali si concentrerà l’attività di ricerca dell’Officina Farmaceutica, in collaborazione con le strutture 

di diagnostica generale, ricerca e sviluppo e di formazione, nel triennio 2020-2022 saranno 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 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 e 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. 

Una linea di ricerca proseguirà sullo studio dei fattori che influenzano la resistenza genetica alle malattie; nel 

triennio si darà seguito alle attività di ricerca già in essere finalizzato allo studio dei caratteri genetici in grado 

di attribuire una resistenza genetica in determinate popolazioni animali rispetto specifiche patologie. IZSUM, 

utilizzando degli specifici modelli quali ad esempio le malattie da Micobatteri nei bovini, la Scrapie negli ovi 

caprini, sindromi genetiche del bovino (ittiosi, vitello pancione, ecc.) e infezioni di Retrovirus nei piccoli 

ruminanti, indagando sulle risorse immunogenetiche e biologiche dell’animale, intende implementare le 

conoscenze in questo settore. Le nuove informazioni potrebbero essere utilizzate come parte integrante di 

programmi di selezione per il miglioramento della salute animale, nell’ambito di una strategia nazionale di 

controllo delle malattie. 

Per quanto attiene il lavoro finalizzato al miglioramento genetico, si darà seguito alle attività di ricerca volte 

al miglioramento genetico delle specie da reddito basate sulla genotipizzazione di bovini di razza Frisona 

provenienti da aziende bovine da latte della regione Marche relativamente al gene della ß-caseina con lo 

scopo di aumentare la frequenza della variante genetica A2 della ß-caseina, associata ad una maggiore 

digeribilità del latte alimentare. Sarà infine data continuità ai progetti specifici dedicati alla reintroduzione di 

razze suinicole autoctone (Suino nero cinghiato) in aree marginali del territorio. 

Nel triennio 2020-2022 continuerà l’impegno finalizzato allo sviluppo di nuovi prodotti biologici da utilizzare 

a scopo profilattico o diagnostico, in particolare nuovi presidi vaccinali, principi attivi e prodotti biotecnologici 

per la diagnosi e profilassi delle malattie degli animali domestici. Negli ultimi anni, infatti, avere a disposizione 

le più recenti tecniche biomolecolari ha aperto nuovi scenari di ricerca a sviluppo in questo settore, attraverso 

uno studio più approfondito dei fattori di patogenicità dei microrganismi, delle interazioni microrganismo-

ospite, dei meccanismi di funzionamento dei sistemi immunitari di difesa e controllo delle malattie infettive 

nelle diverse specie animali. Nel triennio si darà, in particolare, seguito alle ricerche finalizzate allo sviluppo 

di sistemi di produzione delle VLP (Virus Like Particles) su differenti sistemi eterologhi di espressione 

(Baculovirus – Lieviti - E. coli) per la messa a punto di presidi vaccinali sperimentale nei confronti della 

European Brown Hare Syndrome (EBHS) e della variante francese della RHDV (Malattia Emorragica Virale del 

coniglio), approfondendo le caratteristiche della risposta immunitaria dell’ospite animale effettuando prove 

sperimentali in campo. A questo si affiancherà lo sviluppo di metodi per la produzione di proteine 

ricombinanti del virus della Diarrea Virale del Bovino (BVDV) e del virus della Peste Suina Africana, per la 

produzione successiva di anticorpi monoclonali da utilizzare ai fini diagnostici. 

Nel settore dell’antimicrobico resistenza, verranno messe a disposizione procedure specifiche per la 

caratterizzazione di profili di resistenza emergenti o critici, quali ad esempio quelli relativi alla identificazione 
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dei ceppi ESBL. In casi di profili di resistenza emergenti o con potenzialità zoonotiche, verrà fatto ricorso a 

sistemi di sequenziamento in NGS per la caratterizzazione di ceppi batterici di particolare interesse. In un 

ambito più spiccatamente sperimentale, verranno implementate metodiche per la ricerca e la 

quantificazione di geni di resistenza direttamente nei campioni ambientali, utili allo studio della resistenza 

antibiotica nelle deiezioni, nei reflui ambientali e nel suolo. Il filone di ricerca principale sarà tuttavia quello 

relativo allo studio dei fattori di rischio legati alla emergenza di resistenza antibiotica nelle specie da reddito. 

In particolare, saranno resi disponibili dati relativi ai fattori di rischio nell’allevamento del pollo da carne, del 

suino e del vitello nelle aree di competenza territoriale. Proseguiranno inoltre le attività relative allo studio 

dei sistemi di prevenzione della resistenza antibiotica, attraverso la modulazione della flora intestinale, 

avvalendosi anche dell’impiego di tecniche in NGS per lo studio del microbiota. 

Infine, nel triennio sarà dato ulteriore seguito a filoni di ricerca già in essere nel settore della metabolomica 

e della lipidomica, nell’ambito di collaborazioni esterne con Università o altri Enti di ricerca, che possano di 

volta in volta dimostrarsi di interesse, soprattutto nell’ottica di un’apertura a collaborazioni che si 

concretizzino in adesioni comuni a Bandi nazionali o internazionali. Un elemento portante, in questo senso, 

sarà la collaborazione l’Università degli studi di Perugia (Scienze Farmaceutiche, Medicina Sperimentale e 

Medicina Veterinaria) e con l’Azienda Ospedaliera di Perugia, con le quali sono già in essere lavori volti allo 

studio di patologie umane quali il diabete, la Sclerosi Laterale Amiotrofica o la steatosi epatica. 

Infine, rispetto all’applicazione di nuovi strumenti di tipizzazione genetica basati su metodi di Next 

Generation Sequencing (NGS), la disponibilità di questo nuovo tipo di approccio analitico premetterà di aprire 

nuove prospettive di lavoro sia nel settore delle malattie degli animali che della sicurezza degli alimenti. 

Questo sistema, infatti sta rapidamente sostituendo tutti gli schemi di caratterizzazione molecolare finora 

adottati per l’identificazione degli agenti microbici, per la loro caratterizzazione più approfondita, ad 

esempio, nel tracing back dei focolai di malattie, incluse quelle di origine alimentare. In questo senso, la 

capacità di questi sistemi di generare grandi quantità di dati di sequenze genomiche, scambiabili tramite web, 

consente la creazione di banche dati globali del DNA dei diversi ceppi batterici ed il confronto immediato, 

facilitando enormemente le indagini di epidemiologia molecolare. Attualmente, in questo settore, sono 

operative alcune piattaforme specifiche per la caratterizzazione dei sottotipi genetici dei patogeni enterici e 

per la condivisione rapida delle informazioni sui ceppi circolanti. La NGS inoltre ha aperto nuove prospettive 

nello lo studio delle popolazioni microbiche miste quali quelli presenti nel microbiota che alberga nei diversi 

distretti organici o nelle composizioni delle flore caratteristiche di alcuni alimenti.  

In previsione dell’introduzione di questa nuova metodologia analitica si prevede di attivare un piano di 

formazione del personale tecnico alla procedura di sequenziamento ed all’analisi bioinformatica dei dati 

finalizzati a studi di metagenomica e alla tipizzazione microbica e l’applicazione del sistema NGS a campioni 

nell’ambito di specifici progetti di sanità animale e sicurezza degli alimenti. 

Tabella. 3: Linea di Sviluppo 3 – Obiettivi Strategici 

Obiettivi strategici Indirizzi operativi 2020 Indirizzi operativi 2021 Indirizzi operativi 2022 

Potenziamento delle 
attività di ricerca e 
sviluppo di metodi a 
sostegno della One 
Health 

Consolidamento di topic 
specifici considerati 
strategici per le attività di 
ricerca dell'IZSUM 

 

Sviluppo di programmi 
applicativi derivanti 
dall'attività di ricerca 

  

Analisi ed elaborazione dei 
risultati 

sviluppo di nuovi 
vaccini, principi attivi e 
prodotti biotecnologici 

• Studio, analisi e 
sperimentazione di nuovi 
prodotti immunizzanti e 
componenti per lo sviluppo 
di test diagnostici 

• Studio, analisi e 
sperimentazione di nuovi 
prodotti immunizzanti e 
componenti per lo 
sviluppo di test diagnostici 

• Studio, analisi e 
sperimentazione di nuovi 
prodotti immunizzanti e 
componenti per lo 
sviluppo di test diagnostici 
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Sistema di valutazione 
delle attività dei 
ricercatori sanitari  e del 
personale a supporto 
della ricerca sanitaria 

Definizione criteri per il I 
anno 

Definizione criteri per il II 
anno 

Definizione criteri per il III 
anno 

Delineazione dei filoni 
di ricerca principali di 
IZSUM 

Definizione dei filoni di 
ricerca ed individuazione 
dei criteri di valutazione del 
personale “piramidato” 

Valutazione dei risultati 
ottenuti nel corso del 
primo anno di attività dei 
ricercatori ed eventuale 
aggiustamento dei 
parametri di valutazione   

 

Valutazione dei risultati 
ottenuti nel corso del 
secondo anno di attività 
dei ricercatori ed 
eventuale aggiustamento 
dei parametri di 
valutazione   

 

LINEA DI SVILUPPO 4. 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  

L’Istituto, negli ultimi anni, ha dato un deciso impulso alle attività di cooperazione internazionale aderendo, 

sotto forme diverse, a progetti di Gemellaggio Istituzionale (Twinning) o ad altre iniziative (Contract Services, 

TAIEX, collaborazioni con OIE e FAO, ecc.), mettendo a frutto il vasto expertise dei propri operatori sanitari. 

Nel prossimo triennio IZSUM lavorerà per consolidare questa esperienza, aderendo ad ulteriori iniziative di 

cooperazione, al fine di incrementare le proprie “referenze” tecniche, elemento chiave per il successo di 

proposte relative a futuri bandi di cooperazione. A tal fine IZSUM continuerà ad aderire a bandi di 

cooperazione internazionale, con proposte proprie o in collaborazione con altri soggetti Pubblici e/o privati, 

anche attraverso la rete di collaborazioni già esistente in Italia (IIZZSS, Ministeri, soggetti privati), mettendo 

a disposizione le competenze tecniche in termini di esperti veterinari o garantendo le funzioni di Mandated 

Body. 

Un obiettivo focale nel triennio sarà, inoltre, dare seguito a quanto previsto nel nuovo modello organizzativo 

dell’Ente, attribuendo, nello specifico alla Struttura Complessa Ricerca e Sviluppo un’unità operativa 

esclusivamente destinata al supporto delle attività di cooperazione internazionale, il cui compito sarà di 

monitorare ed intercettare i bandi di interesse dell’IZSUM, contribuire ad individuare partner a livello 

nazionale ed internazionale, cooperare nella elaborazione delle proposte progettuali e fungere da interfaccia 

con le diverse unità operative amministrative dell’Ente coinvolte nella cooperazione. 

Essenziale sarà prevedere un percorso di formazione specifico per il personale coinvolto in questa nuova 

unità operativa, relativamente a tutte le tematiche tecniche e amministrative di proprio interesse.  

Un percorso di formazione sarà necessariamente previsto anche per il personale tecnico ed amministrativo 

di IZSUM, con lo scopo di familiarizzare ulteriormente con le procedure di partecipazione ai progetti sia in 

forma di esperti che di operatori amministrativi quando IZSUM assuma il ruolo di Mandated Body. 

Infine si prevede di organizzare un percorso formativo specifico per i soggetti che si dimostrassero disponibili 

a svolgere funzioni di RTA (Resident Twinning Advisor) o di esperti di lungo periodo nell’ambito di progetti di 

cooperazione internazionale. 

L’Istituto, inoltre, curerà per quanto di competenza, i rapporti con: 

 il Ministero della Salute, quale intermediario e Punto di Contatto Nazionale (NCP) tra la Commissione 

Europea, le Autorità Competenti Nazionali e gli organizzatori dei corsi (contractors), promuovendo 
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iniziative inerenti il Progetto di Formazione Better Training for Safer Food collaborando nella 

predisposizione dei documenti di progettazione ed attuazione di proposte formative, sia nella 

partecipazione con proprio personale quale discente; 

Tabella. 4: Linea di Sviluppo 4 – Obiettivi Strategici 

Obiettivi strategici Indirizzi operativi 2020 Indirizzi operativi 2021 Indirizzi operativi 2022 

Potenziamento e 
consolidamento 
dell'attività di 
cooperazione 
internazionale  

Definizione di un percorso 
di sviluppo organizzativo e 
di formazione del 
personale 

 

Prosecuzione delle attività 
individuate nell'anno 2020 

  

Analisi ex-post degli 
interventi effettuati ed 
eventuali proposte 
operative di sviluppo 

 

LINEA DI SVILUPPO 5. 

CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI PROTOCOLLI GESTIONALI ED INFORMATICI NELLE EMERGENZE 

EPIDEMICHE E NON 

Emergenze non epidemiche 

Gli interventi in occasione di calamità naturali sono finalizzati a garantire la protezione della popolazione 

umana, il benessere degli animali da reddito e da affezione, la prevenzione della diffusione di malattie 

trasmissibili, la continuità operativa delle aziende agricole, zootecniche ed alimentari. 

L’esperienza maturata negli ultimi anni dall’Istituto in questo contesto, in particolare in occasione degli eventi 

sismici del 2016 e 2017, ha sottolineato come elementi critici per la preparedness siano il livello di 

organizzazione delle strutture e dei conseguenti interventi, la formazione degli operatori coinvolti e la 

disponibilità di informazioni affidabili e fruibili in tempi molto ristretti. 

Sulla scorta dell’esperienza maturata nell’ambito del Piano Regionale della prevenzione 2014-2018, e 

facendo riferimento quanto indicato nella delibera dalla Regione Umbria la DGR N°81 del 01/02/2016 e nel 

Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 (in particolare il riferimento al soccorso e all’assistenza degli 

animali nell’ambito delle attività del servizio nazionale della Protezione Civile), si ritiene necessario dare 

seguito a quanto finora implementato. 

In questa prospettiva l’Istituto ha redatto nel 2018 il “Manuale Operativo per la gestione delle Emergenze 

non epidemiche” con la finalità di definire linee guida comportamentali, al proprio interno, per rendere il più 

tempestivi ed efficaci gli interventi sul territorio. Inoltre il Manuale ha la finalità di esplicitare i servizi di 

supporto che l’Istituto è in grado di offrire e di mettere a disposizione in caso di emergenza alle diverse figure 

istituzionali con le quali possa entrare in relazione a seguito di eventi calamitosi. 

Nel corso del triennio l’Istituto si farà quindi promotore dell’istituzione di un gruppo di lavoro organizzato a 

livello regionale composto da operatori della Regione, delle AA.SS.LL. e della Protezione Civile Regionale, 

finalizzato alla formazione e all’armonizzazione dei processi operativi. 

Considerata infine la criticità della gestione dell’informazione in occasione delle emergenze, l’Istituto intende 

continuare a sviluppare la piattaforma "EMERGENZA 2.0" al fine di renderla uno strumento fruibile per le 

varie esigenze. In particolare si ha intenzione di adeguarla sotto l’aspetto tecnologico, rendendola utilizzabile 

anche da dispositivi mobili con l’integrazione di funzionalità native del device stesso. Si integreranno nuove 

funzionalità di reportistica finalizzate alla presentazione dei risultati dei progetti svolti per la continuità 

operativa. Si integrerà anche una parte relativa alla sicurezza alimentare con particolare attenzione alle 

mense campali. Il piano regionale, il piano integrato di intervento e i manuali aziendali saranno residenti e 

accessibili dalla piattaforma stessa. 
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Per quanto riguarda infine il settore specifico della sicurezza alimentare, l’IZSUM collabora da tempo con la 

Protezione Civile per favorire la corretta gestione delle fasi di preparazione e somministrazione dei pasti in 

corso di calamità.  

In tale ambito si metteranno a punto nuovi modelli operativi di produzione pasti, alternativi a quelli 

attualmente seguiti nelle cucine campali, da concordare con la Protezione Civile per l’applicazione in 

situazioni di emergenza e che garantiscano maggiori livelli di sicurezza alimentare, flessibilità ed economicità 

(es preparazione cook-chill, sous vide o cook in bag). 

Emergenze epidemiche 

L’Istituto parteciperà alla redazione del Piano Integrato di Intervento per le emergenze epidemiche al fine di 
definire la corretta procedura relativa agli scenari ipotizzabili in materia di focolai di malattie diffusive delle 
popolazioni animali e verrà individuato un modello di intervento regionale per fronteggiare l’eventuale 
insorgenza di focolai di malattie diffusive sul territorio.  

Tra gli obiettivi del lavoro la costruzione di un modello strutturato di rete aziendale e regionale per la gestione 

delle emergenze di sanità pubblica, anche in riferimento a quelle di natura infettiva, in grado di rappresentare 

concretamente il punto di contatto (GORR) con la protezione civile. 

Per quanto attiene nello specifico il Piano di sorveglianza nazionale per l’Influenza Aviaria, nel quale la 

Regione Umbria viene classificata come regione “ad alto rischio”, questo prevede una serie di azioni per le 

quali sono state definite le priorità di intervento. Al fine di supportare tali attività l’Istituto lavorerà 

sull’aspetto della biosicurezza, in particolare sulle schede necessarie alla categorizzazione del rischio.  

Inoltre, l’Istituto implementerà l'applicativo informatico (EMERGENZA 2.0) a supporto delle emergenze 

epidemiche che in collegamento con la BDN permetterà di gestire le anagrafiche dei grandi allevamenti ma 

al tempo stesso gestirà le anagrafiche dei piccoli allevamenti rurali (sotto ai 50 capi) e accoglierà i dati raccolti 

tramite le schede sopra citate seguendo l’intero processo di gestione dell’emergenza, dal sospetto positivo 

all’eventuale conferma, considerando tutte le attività che ne conseguono. L’applicazione sarà integrata con 

il sistema informativo di gestione dei dati di laboratorio (SIGLA) così da poter acquisire in tempo reale l’alert 

relativo alla sospetta emergenza con i relativi riferimenti anagrafici per l’analisi epidemiologica. 

Emergenza Coronavirus 

In occasione dell’emergenza Covid-19 l’Istituto è stato inserito nell’elenco dei i laboratori accreditati per la 

diagnosi molecolare di SARS-Cov2 su campioni clinici respiratori secondo protocolli di Real Time PCR indicati 

dall’OMS, riportato nella circolare del Ministero della Salute del 9/03/2020. 

Nello specifico l’Istituto ha attivato due laboratori, presso la sede centrale di Perugia e la sezione di Fermo, 

con lo scopo di effettuare la ricerca del virus da tamponi oro-faringei rispettivamente da Umbria e Marche. 

A seguito di questo le Regioni Umbria e Marche hanno formalmente richiesto (rispettivamente con DGR. n. 

189 e n. 345) il supporto diagnostico dell’Istituto per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, in 

particolare per la diagnostica su casi clinici di forme respiratorie, pazienti in quarantena o test sul personale 

sanitario.  

Al di là dello specifico supporto diagnostico garantito al momento al sistema sanitario regionale, l’esperienza 

di COVID19 apre all’Istituto una serie di prospettive operative e di sviluppo nel prossimo triennio che possono 

essere sintetizzate come segue:  

 Nel complesso l’esperienza attuale rafforza ancora di più il convincimento che il corretto approccio 

alla gestione di episodi di malattie originate dall’interfaccia uomo-animale, quale è il COVID19, non 

possa che essere quello della One Health. Se si considera che più del 70% delle malattie emergenti 

nell’uomo hanno una derivazione animale è inderogabile pensare ad un nuovo approccio 
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organizzativo che integri maggiormente le attività di prevenzione nella Sanità Pubblica umana e 

veterinaria in termini di clinica, sorveglianza epidemiologica e attività diagnostica di laboratorio. 

L’Istituto, anche sulla base di esperienze e modelli similari già implementati (progetto ZOODIAC), si 

farà promotore di modelli integrati ed innovativi di sanità pubblica per rispondere in maniera pronta 

ed adeguata alle future sfide sanitarie che dovesse minacciare il territorio;  

 L’esperienza pluriennale dell’Istituto nella gestione delle emergenze (epidemiche e non epidemiche) 

ha insegnato come la capacità di risposta rapida ed efficace risieda, in primis, su un adeguato livello 

di preparazione. Sarà quindi obiettivo dell’Ente sviluppare e aggiornare manuali operativi di 

intervento (sul modello di quanto già implementato per le emergenze non epidemiche) per 

fronteggiare possibili epidemie future. Ciò attraverso il coinvolgimento diretto di tutti gli Enti e le 

professionalità che possano avere un ruolo attivo, siano esse del Servizio Sanitario Nazionale e 

Regionale, sia degli organismi deputati al coordinamento e alla gestione dei vari scenari emergenziali 

(Protezione Civile, Regioni, etc…); 

 Nei prossimi anni sarà necessario approfondire le conoscenze sull’agente responsabile di COVID19, 

in particolare tenendo conto dell’origine animale del virus. L’Istituto metterà a disposizione le proprie 

risorse di conoscenza per mettere in luce il potenziale ruolo epidemiologico tanto nelle specie animali 

da reddito quanto in quelle da affezione;  

 L’Istituto metterà, infine, a disposizione del mondo produttivo zootecnico e della trasformazione 

alimentare le proprie competenze tecniche per lo studio delle ricadute sanitarie sull’igiene delle 

produzioni agroalimentari e sullo sviluppo di prodotti/processi innovativi, a supporto della capacità 

produttiva e delle continuità operative delle aziende presenti sul territorio di competenza. 

Tabella. 5: Linea di Sviluppo 5 – Obiettivi Strategici 

 

Obiettivo strategico Indirizzi operativi 2020 Indirizzi operativi 2021 Indirizzi operativi 2022 

Consolidamento e 
miglioramento dei 
protocolli gestionali ed 
informatici nelle 
emergenze epidemiche 
e non 

sperimentazione e 
collaudo del modello di 
intervento integrato 
alternativo da utilizzare in 
situazioni di emergenza 

valutazione ed analisi del 
modello gestionale ed 
informatico per le 
emergenze epidemiche e 
non 

valutazione ed analisi del 
modello gestionale ed 
informatico per le 
emergenze epidemiche e 
non 

Attivazione di un 
supporto diagnostico 
(COVID-19) 

Messa a punto delle 
metodiche analitiche e 
attivazione dell’attività 
diagnostica 

Prosecuzione attività 
diagnostica e valutazione 
dei risultati 

Prosecuzione attività 
diagnostica e valutazione 
dei risultati 

Sviluppo di manuali 
operativi per la gestione 
delle emergenze 
epidemiche 

Organizzazione di incontri 
propedeutici con   Enti 
coinvolti a livello regionale 

Redazione di manuale per 
la gestione delle 
emergenze epidemiche 

Implementazione delle 
misure previste nel 
manuale operativo 

Approfondire il 
potenziale ruolo 
epidemiologico del 
virus Sars-CoV2 

Pianificazione delle attività 
di ricerca ed individuazione 
dei fondi 

Sviluppo dei programmi di 
ricerca 

Raccolta ed analisi dei dati 

Valutazione 
dell’impatto sanitario di 
COVID19 sull’igiene 
delle produzioni 
agroalimentari 

Individuazione di aziende 
prototipo nelle quali 
effettuare e valutazioni   

Implementazione di 
programmi di studio e 
sviluppo di nuovi 
prodotti/processi 
innovativi 

Valutazione dei risultati e 
delle ricadute operative 
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LINEA DI SVILUPPO 6. 

Potenziamento e sviluppo delle attività all’interno dei centri di referenza nazionali 

Verranno potenziate le attività di supporto e di ricerca dei centri di referenza in funzione degli obiettivi e dei 

compiti a loro istituzionalmente assegnati. 

 Programma strategico “Miglioramento delle strategie e degli strumenti di prevenzione e controllo della Peste 

suina africana in Italia” (2019-2020) 

La Peste Suina Africana (PSA), rappresenta un argomento di attualità sia a motivo della situazione di 

endemicità in Sardegna, sia per il sempre più allarmante scenario epidemiologico nell’est Europa, dove il 

progressivo dilagare della PSA verso ovest rappresenta una minaccia per tutti i Paesi membri dell’UE, alcuni 

dei quali già interessati dall’infezione. In questo contesto, il Centro di referenza nazionale per le malattie da 

Pestivirus ed Asfivirus ha proposto un progetto strategico che individua strategie e strumenti per il controllo 

dell’infezione e per limitarne il rischio di introduzione nel Paese. Il programma – di recente approvazione – è 

della durata di due anni e prevede di sviluppare due principali ambiti di attività. Una parte rilevante, di taglio 

strettamente epidemiologico, sarà riservata all’analisi del rischio di introduzione della PSA in Italia 

considerando anche gli aspetti legati al fattore umano, che è stato evidenziato come un importante fattore 

di rischio per la diffusione dell’infezione nei paesi est-europei. Inoltre sarà sviluppato un tema riguardante 

nuove strategie di comunicazione del rischio per raggiungere in maniera efficace gli stakeholder che possono 

essere coinvolti nelle dinamiche di trasmissione dell’infezione o che potrebbero rivestire un ruolo 

determinante nel segnalare eventuali sospetti di infezione alle autorità competenti. In riferimento al contesto 

sardo, si provvederà 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, sarà 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.  

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 e 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. Ad oggi, diversi studi hanno proposto vaccini 

“marker” contro la PSA, ma questi hanno mostrato la capacità di conferire solo una protezione parziale negli 

animali vaccinati, la qual cosa li rende evidentemente non utilizzabili. Allo stato attuale risultano coperti da 

brevetto, o in corso di registrazione, alcuni vaccini derivati da ceppi attenuati mediante diverse metodiche. 

Le principali perplessità inerenti al loro impiego riguardano la virulenza residua ed eventuali effetti collaterali 

indesiderati, nonché la mancata copertura tra genotipi ed isolati differenti.  

La Commissione Europea ha già in passato finanziato la ricerca per la progettazione di vaccini ed in 

considerazione del pericolo che la PSA invada l’Europa occidentale, ha richiesto al Centro di Referenza OIE 

per la PSA la stesura di un documento per valutare la opportunità di finanziare un bando per il trasferimento 

dei risultati delle ricerche effettuate in passato, che consenta la trasformazione di prototipi brevettati in 

prodotti industriali e disponibili sul mercato. In questo contesto, il Centro di referenza nazionale per le 
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malattie da Pestivirus ed Asfivirus ha inteso prendere parte attiva in due linee di ricerca distinte su tale 

importante tematica che rappresenteranno la maggiore sfida nell’ambito delle nostre attività di ricerca nel 

triennio che verrà. Tale ipotesi programmatica trova la sua sintesi 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, annualità 2017, durata 

2019-2020) 

 

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 in est Europa, dove la malattia ha coinvolto sia i suini 

domestici che i cinghiali, rappresenta motivo di preoccupazione per l’Italia. L’introduzione della PSA in Italia 

per contiguità da cinghiali infetti non appare probabile nel prossimo futuro visto che il “fronte endemico” 

non ha ancora coinvolto i paesi direttamente confinanti (Austria, Slovenia) che formano perciò un cuscinetto 

di sicurezza. Il rischio più imminente appare legato al “fattore umano” a seguito di contatto diretto di 

alimenti/materiali contaminati veicolati da trasportatori, turisti, lavoratori stranieri, viaggiatori. Al fine di 

proteggere il patrimonio suinicolo nazionale da eventuali incursioni del virus sul territorio nazionale è in corso 

di predisposizione un piano di prevenzione e sorveglianza che, per la prima volta, sarà esteso anche all’Italia 

continentale. Il piano verrà sottoposto all’attenzione della Commissione Europea con richiesta di co-

finanziamento, e troverà la sua piena applicazione a partire dal 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 nei selvatici unitamente ad azioni di informazione e formazione degli stakeholder. 

Tenuto conto del riconosciuto ruolo dei cinghiali nella propagazione della malattia, è prevista anche la 

possibilità di ricorrere ad iniziative per la riduzione numerica della popolazione di cinghiali, elaborate in base 

ad una valutazione del rischio di introduzione e diffusione della malattia, nonché in base a specifici criteri di 

azione che saranno nel caso implementati dalle Regioni e Province Autonome. Al centro nazionale di 

referenza sarà richiesto un coordinamento diagnostico relativo alle attività di sorveglianza passiva ed un 

impegno importante per quanto riguarda la campagna di formazione ed informazione a carico degli 

stakeholder che, tra l’altro, va ad inquadrarsi alla perfezione con il processo “comunicazione” già inserito nel 

disegno di riorganizzazione della scrivente struttura. 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 dei ruoli svolti ai diversi livelli nell’ambito delle attività del piano e 

migliorare la preparazione nel riconoscere i sintomi riferibili alla PSA. Il tutto attraverso una modalità di 

formazione “a cascata”, volta 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. 

Nel breve termine, non si prevede un miglioramento della situazione epidemiologica internazionale, ma al 

contrario l’infezione tenderà presumibilmente ancora ad espandersi; in particolare i recenti focolai notificati 

nei Balcani rendono, se possibile, ancora più realistico il rischio di introduzione della PSA nelle regioni italiane 

indenni. In quest’ottica, il piano di sorveglianza nazionale ormai approvato dalla Commissione Europea 

fornisce idonei strumenti per implementare nel nostro Paese un sistema efficace di ‘early detection’ 

dell’infezione sia nella popolazione selvatica sia in quella domestica. In quest’ambito, sarà importante 

definire l’iter diagnostico dei campioni che verranno prelevati, i metodi di analisi impiegati e quanto altro 

attiene al procedimento diagnostico per PSA che sarà effettuato nei laboratori italiani. Spetta infatti al Centro 

di Referenza coordinare l’applicazione dei metodi di diagnosi ufficiali, fornire le indicazioni tecniche ed i 
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protocolli operativi per l’esecuzione degli esami e promuovere idonei ring test per la verifica periodica delle 

performances diagnostiche.  

Il sistema informativo già predisposto dal centro operativo dell’IZS di Teramo sulla base delle indicazioni 

fornite dal Ministero della Salute e dal Centro di Referenza, consentirà di aggregare i dati e quindi di 

analizzare l’efficacia del sistema di sorveglianza. Inoltre, sempre a livello nazionale, il piano prevede un’analisi 

del livello di biosicurezza degli allevamenti che si baserà sui dati raccolti grazie al progetto ‘Classyfarm’; sarà 

finalmente possibile elaborare una preliminare analisi del rischio spalmabile su tutto il territorio nazionale in 

modo da prevedere quali aree sono effettivamente a maggior rischio di introduzione dell’infezione. Nella 

Regione Sardegna il panorama epidemiologico ha presupposti chiaramente molto differenti. Il piano di 

eradicazione è arrivato ad uno snodo cruciale, perché le misure applicate negli ultimi cinque anni hanno 

prodotto risultati eccellenti. Nel comparto suinicolo domestico, l’infezione non è più segnalata da diversi mesi 

e questo autorizza, in prospettiva, un cauto ottimismo. Sarà naturalmente cruciale, ridurre la pressione virale 

nella popolazione selvatica e nella residuale popolazione brada ancora illegalmente detenuta nelle zone 

interne della cosiddetta area storicamente endemica. La Commissione Europea continua a seguire con 

attenzione l’evolvere della situazione epidemiologica in Sardegna e proprio per questo è necessario rendere 

disponibili dati ed informazioni utili a monitorare la situazione; la trasparenza dei flussi informativi sarà infatti 

un aspetto di fondamentale importanza per ottenere la revisione delle misure di restrizione che, allo stato 

attuale, stanno bloccando ogni possibile sviluppo della zootecnia suinicola della regione. 

Centro di Referenza Nazionale per il controllo chimico e microbiologico dei molluschi bivalvi vivi 

Verranno realizzate le attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'implementazione di piani di sorveglianza 

innovativi in considerazione del doppio ruolo dei molluschi bivalvi vivi, in qualità di alimento destinato al 

consumo umano, ma anche di bio-indicatore della qualità ambientale. 

Rinotracheite infettiva del bovino 

Ad oggi i programmi di eradicazione nei confronti del Bovine alphaherpesvirus 1 (BoHV-1) sono 

principalmente basati sull’utilizzo di vaccini sprovvisti del gene che codifica per la glicoproteina E (gE) e sono 

accompagnati da test immunoenzimatici (ELISA) che rilevano anticorpi nei confronti di questa glicoproteina 

(gE ELISA). Il successo dell’eradicazione del BoHV-1 non dipende solo dall’efficacia del vaccino, ma anche 

dalla qualità delle prove utilizzate. 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. È noto che Bovine alphaherpesvirus 2 (BoHV-2), Bovine alphaherpesvirus 5 (BoHV-5), Caprine 

alphaherpesvirus 1 (CpHV-1) e il Bubaline alphaherpesvirus 1 (BuHV-1) sono antigenicamente correlati con il 

BoHV-1. Di conseguenza, anticorpi prodotti nei confronti di questi virus possono cross reagire con il BoHV-1. 

Sulla base di quanto sopra, il Centro di referenza nazionale per la Rinotracheite infettiva del bovino (IBR) 

effettuerà indagini sierologiche atte a rilevare la presenza dei virus sopramenzionati nella popolazione bovina 

attraverso nuove prove sierologiche nei confronti del BoHV-2, BoHV-5, CpHV-1 e BuHV-1 ed i risultati 

verranno comparati con quelli ottenuti dall’utilizzo di test ELISA commerciali. Dette prove verranno anche 

utilizzate per dirimere i risultati sierologici di dubbia interpretazione nonché i cosiddetti “singleton reactors”, 

con particolare riferimento ai vitelli che devono fare ingresso nei centri genetici. Il Centro di referenza 

valuterà inoltre i nuovi prodotti ELISA commerciali atti a rilevare la presenza di anticorpi gE nel latte di massa. 

Tale valutazione è infatti di fondamentale importanza per il controllo delle aziende di bovine da latte che 

vengono classificate indenni sulla base della normativa comunitaria EU 429/2016.  
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Small Ruminant Lentivirus 

I lentivirus dei piccoli ruminanti (Small ruminant lentivirus - SRLV), sono responsabili nella capra della artrite 

encefalite virale (CAEV) e nella pecora del Maedi-Visna (MV). I due virus sono geneticamente ed 

antigenicamente correlati ed entrambi inducono una infezione persistente che provoca l’insorgenza di 

malattia in una parte degli animali infetti. Sebbene queste infezioni 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, consistenti nel sequenziamento genomico di ceppi SRLV. 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 sia in termini si specificità che di sensibilità.  

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. Sulla 

base della rilevanza epidemiologica e, più in particolare, in base alle loro caratteristiche spaziali, vengono 

selezionati gli allevamenti sieropositivi da sottoporre ad esame virologico con l’obiettivo di caratterizzare gli 

stipiti SRLV coinvolti e stabilire le caratteristiche genetiche degli isolati in circolazione nel territorio.  

Biosicurezza 

Anche la biosicurezza rappresenta uno dei processi individuati nel disegno di riorganizzazione della scrivente 

struttura, poiché rappresenta il prerequisito indispensabile attraverso cui passa la possibilità di poter 

effettuare tutte le attività di laboratorio e di sperimentazione animale che prevedano l’impiego di agenti 

biologici compresi nella ex lista A dell’OIE. Il sistema ottempera inoltre agli adempimenti previsti dal D.lgs. 

274/2006, che impone agli Istituti Zooprofilattici sedi di Centri di Referenza di implementare un sistema di 

gestione della biosicurezza adeguato al rischio esistente in ciascuna realtà di un rilascio accidentale o 

intenzionale di agenti biologici pericolosi. Ciò implica il proseguimento nel tempo di tutte quelle attività atte 

a garantire l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione della biosicurezza la cui attuazione ha, tra l’altro, 

anche la finalità di esplicitare al meglio la politica e le procedure adottate per soddisfare i requisiti delle 

norme di riferimento. Ciò implica la revisione sistematica delle procedure e l’adozione di adeguate azioni 

correttive se ciò dovesse ritenersi necessario come conseguenza dell’attività di verifica interna come è 

previsto nel manuale della biosicurezza, nonché a corollario delle attività di Audit effettuate dall’Istituto 

Superiore di Sanità, su mandato del Ministero della Salute.  

L’obiettivo è rappresentato dal mantenimento di un adeguato sistema di gestione della biosicurezza 

rispettoso dei requisiti di legge e idoneo a garantire la protezione del personale sia interno che esterno, 

oltreché ridurre al minimo il rischio di rilascio accidentale o intenzionale degli agenti biologici utilizzati. Da 

ultimo, ma non di minore importanza, l’obiettivo del conseguimento di un responso favorevole agli Audit che 

verranno effettuati. 

Implementazione informatizzazione Ring test per sezione sviluppo dei CdRN 

Per incrementare l’efficienza dei processi di gestione dei ring test da parte dei Centri di Referenza Nazionali 

si procederà, nel corso del 2020, all’implementazione del livello di informatizzazione. L’attuale gestione del 

Ring Test previsto in versione informatizzata per l’esame di Rinotracheite Bovina Infettiva (IBR), per l’esame 

di Leucosi Bovina Enzootica (LEB) e per l’esame di Diarrea Virale Bovina (BVD) sarà esteso alla Peste Suina 

Classica (PSC) ed Africana (PSA), attualmente gestite in modo non automatizzato. Questo comporterà la 
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maggiore efficienza nella comunicazione delle informazioni tra i Centri di Referenza ed i Laboratori aderenti 

ai ring test dall’adesione alla fase di rendicontazione dei risultati. 

 

Tabella. 6: Linea di Sviluppo 6 – Obiettivi Strategici 

 

Area della Direzione Generale 

LINEA DI SVILUPPO 7 

Qualità, formazione, comunicazione, prevenzione e protezione. 

 

Sistema Qualità 

Adeguamento continuo del sistema di gestione della Qualità in funzione del cambiamento e adeguamento 

delle normative, delle esigenze dei laboratori e dei clienti.  

Obiettivo 
strategico 

Indirizzi operativi 2020 Indirizzi operativi 2021 Indirizzi operativi 2022 

Consolidamento 
delle attività 
istituzionali ai 
centri assegnati 
dal MINSAL 

 Applicazione delle linee 
operative (processi) 
individuate con il nuovo 
modello organizzativo 

Sviluppo ed implementazione 
dei Piani di Sorveglianza legati 
agli agenti propri dei CdRN 

Analisi delle criticità e 
proposte di azioni correttive 

Potenziamento 
dell'attività di 
ricerca dei CNR 

rafforzamento dell'attività di 
ricerca e cooperazione 
internazionale 

rafforzamento dell'attività di 
ricerca e cooperazione 
internazionale 

rafforzamento dell'attività di 
ricerca e cooperazione 
internazionale 

Potenziamento 
del processo di 
Biosicurezza 
interna 

Adeguamento e verifica del 
sistema di gestione (procedure 
e strutture) della biosicurezza 

Adeguamento e verifica del 
sistema di gestione 
(procedure e strutture) della 
biosicurezza 

Adeguamento e verifica del 
sistema di gestione (procedure 
e strutture) della biosicurezza 

Peste Suina 
Africana: Piano di 
sorveglianza e 
prevenzione 
2020 

Coordinamento delle attività 
relative al Piano Nazionale di 
sorveglianza e prevenzione 
sulla PSA 

Coordinamento delle attività 
relative al Piano Nazionale di 
sorveglianza e prevenzione 
sulla PSA 

Coordinamento delle attività 
relative al Piano Nazionale di 
sorveglianza e prevenzione 
sulla PSA 

Sviluppo ed 
implementazion
e di programmi 
nazionali 
formativi, 
diagnostici e di 
valutazione 
epidemiologica, 
collegati al Piano 
nazionale PSA 

Pianificazione delle attività di 
formazione 

 

Definizione di un piano di 
valutazione epidemiologica   

Implementazione delle 
attività formative ed 
operative 

Prosecuzione delle attività 
operative 

 

Monitoraggio e valutazione 
delle attività effettuate 
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Al fine di stabilire chiari principi organizzativi, standardizzare le pratiche e, di conseguenza, assottigliare 

progressivamente il margine d’errore, è diventato imprescindibile dotarsi di un Sistema Qualità di elevato 

livello. Lavorare in Qualità ha vantaggi sia interni che esterni come la riduzione al minimo degli sprechi, 

evitando la dispersione di tempo di lavoro e di risorse finanziarie. Un altro vantaggio “interno” 

nell’applicazione del Sistema Qualità è l’ottimizzazione delle risorse umane che operano nel servizio. 

L’inversione di rotta all’interno dell’Istituto ha portato il superamento dell’immobilismo che ha attanagliato 

molti settori della Pubblica Amministrazione attraverso la valorizzazione delle professionalità e delle 

competenze inespresse. 

Il Sistema Qualità dell’Istituto, attivo da molti anni, ha raggiunto standard elevati confermati ogni anno dai 

risultati positivi degli audit effettuati dai team ispettivi di Accredia. 

Nel triennio, 2020-2021, le azioni di sviluppo dovrebbero essere finalizzate essenzialmente al: 

•  Supporto al processo di riorganizzazione dell'Istituto e riaccreditamento dei laboratori ai sensi della 

UNI EN ISO 17025:2018; 

• Revisione/messa a punto di nuove procedure analitiche; 

• Verifiche dei tempi di risposta; 

• Revisione delle procedure gestionali, ove necessario; 

• Proseguimento della semplificazione del Sistema Qualità anche con l’utilizzo di strumenti informatici. 

L’accreditamento è una attestazione che certifica l’efficacia del processo gestionale adottato e la qualità dei 

servizi offerti. In virtù di questo fondamentale valore, l’Istituto opera in conformità con quanto previsto dalla 

legislazione vigente e richiesto dall'Ente di accreditamento, in modo da perseguire sempre la soddisfazione 

delle esigenze del mercato, delle parti sociali interessate e del superiore interesse della comunità con 

competenza, imparzialità ed indipendenza di valutazione durante tutte le fasi del processo certificativo. 

Tabella. 7: Linea di Sviluppo 7 - Obiettivi Strategici 

Obiettivo strategico Indirizzi operativi 2020 Indirizzi operativi 2021 Indirizzi operativi 2022 

Accreditamento di 
tutte le  sezioni 
territoriali ai sensi 
della UNI EN ISO /IEC 
17025:2018  

Attestazione dell’attività di 
sorveglianza UNI EN ISO /IEC 
17025:2018 al fine del 
mantenimento del 
certificato di 
accreditamento 

Attestazione dell’attività di 
sorveglianza UNI EN ISO /IEC 
17025:2018 al fine del 
mantenimento del certificato 
di accreditamento 

Attestazione dell’attività di 
sorveglianza UNI EN ISO /IEC 
17025:2018 al fine del 
mantenimento del certificato 
di accreditamento 

Semplificazione 
della attività di 
registrazione delle 
attività analitica 
tramite 
l’informatizzazione 

Studio di fattibilità per 
informatizzazione di 
processi a supporto della 
qualità delle prestazioni   

Informatizzazione di processi 
aziendali a supporto della 
qualità delle prestazioni   

Monitoraggio delle attività 
supportate da  ITC 

Messa in produzione 
di  procedure  che 
prevedono  l’uso di 
tecnologie 
innovative 

Valutazione dello studio di 
fattibilità di nuove tecniche 
analitiche  

Approvazione  delle 
procedure  inerenti lo 
sviluppo di nuove  tecniche 
analitiche 

Accreditamento delle 
procedure correlate ai nuove 
tecniche analitiche 
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Formazione 

L’orientamento strategico degli ultimi anni dell’Istituto Zooprofilattico ha riservato alla formazione, 

all’aggiornamento e alla riqualificazione del personale sanitario un ruolo di primissimo piano per incoraggiare 

lo sviluppo di un Servizio Sanitario nazionale sempre più qualificato, avanzato ed orientato ad un approccio 

di "One Health" (OH).  

Di fatto sono state gettate le prime fondamenta per far sì che la salute umana, la salute animale e la salute 

dell’ecosistema fossero trattate in forma congiunta ed in una logica integrata ed interdisciplinare al fine di 

superare la ormai vecchia visione di una formazione circoscritta e rivolta a singole professioni e discipline per 

favorirne una basata su forme di cooperative learning.  

Quanto premesso ha, di conseguenza, condizionato pesantemente il Piano Formativo Aziendale a supporto 

del Piano delle Performance dell’Ente.  

La formazione è, infatti, strettamente connessa con gli 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, sia in 

funzione del mercato che dei cambiamenti aziendali. 

Al fine di dare coerenza a quanto esplicitato si è dovuto, obbligatoriamente, attivare un processo di 

armonizzazione (per migliorare ed implementare i servizi offerti con procedure in continuo aggiornamento e 

perfezionamento) di alcuni documenti fondamentali dell’Ente che contengono:  

 

• l’indirizzo strategico dell’Ente, dettato dalla Direzione Aziendale – Piano delle Performance;  

• la valutazione delle performance organizzativa ed individuale– Il sistema di valutazione;  

• il Piano di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza,  

• il Piano Formativo Aziendale, 

• altri documenti di pianificazione dell’Ente quali il Piano del Fabbisogno del Personale, il Piano degli 

Acquisti.  

Tutto ciò premesso sarà il filo conduttore che condizionerà il Piano Triennale della Formazione 2020 – 2022 

ove verranno individuate le azioni e gli obiettivi strategici da perseguire utilizzando le risorse a disposizione 

Sviluppo di un nuovo 
modello di gestione 
del sistema qualità 
di IZSUM finalizzato 
alla progressiva 
dematerializzazione 

Elaborazione di un nuovo 
modello operativo di 
gestione 

Applicazione sperimentale 
del modello al sistema 
gestione qualità 

Raccolta e valutazione dei 
risultati, individuazione di 
eventuali criticità e 
definizione di misure 
correttive 

Sviluppo di un 
modello di analisi del 
rischio del processo 
diagnostico basato 
sugli schemi previsti 
dalla nuova ISO 
17025 

Elaborazione di uno schema 
di valutazione del rischio 

Applicazione del modello 
all’insieme dei processi 
diagnostici 

Raccolta e valutazione dei 
risultati, individuazione di 
eventuali criticità e 
definizione di misure 
correttive 
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(umane, professionali, territoriali, tecnologiche ed economiche), valorizzandole al meglio per conseguire una 

proficua sinergia con gli utenti ed il territorio di competenza.  

Il Piano espliciterà, altresì, le modalità organizzative più idonee per garantire il pieno raggiungimento degli 

obiettivi formativi e di aggiornamento sia a beneficio del proprio personale sia per svolgere un ruolo trainante 

rispetto alle attività formative ed informative rivolte agli utenti esterni e/o convenzionati, generalmente : 

medici veterinari,  biologi, ai chimici, medici, tecnici della prevenzione e di laboratorio, liberi professionisti, 

operatori del settore agro-alimentare, studenti, allevatori, spesso anche in qualità di Ente riconosciuto quale 

Provider Nazionale ECM o quale Ente Accreditato come Soggetto Formatore dalla Regione Marche. 

Ad ottobre 2019 è stata effettuata un’analisi del Piano Formativo 2019, il Comitato Scientifico della 

Formazione ECM ha valutato lo stato di avanzamento dello stesso. Al contempo è stato richiesto a tutte le 

articolazioni organizzative di manifestare le proprie esigenze formative utili per l’elaborazione del Piano 

Formativo a valenza biennale Anno 2020 – 2021, che sarà formalizzato entro il mese di febbraio 2020 e che 

costituisce la base strutturata della programmazione annuale ECM e non ECM di quello Triennale.  

Nel suddetto Piano è descritto il contesto, le strategie e sono indicate le attività formative pianificate 

(realizzate direttamente dall’Istituto e/o promosse in collaborazione con altre organizzazioni: Ministero della 

Salute, Istituto Superiore di Sanità, Regioni Umbria e Marche, Organizzazioni Internazionali, Ordini 

Professionali, Università, altri II.ZZ.SS. o con altri Soggetti Formatori) articolate in differenti tipologie 

formative a seconda degli argomenti e del target dei destinatari. 

Come da prassi, il suddetto Piano: 

 sarà elaborato a seguito della rilevazione delle esigenze formative rappresentate dai Direttori di 

Struttura Complessa, dal Collegio di Direzione, dai Dirigenti, dai Referenti, dai Docenti interni, dagli 

Stakeholder esterni, nonché dall’analisi dalla valutazione degli out come della formazione realizzata; 

 recepisce le indicazioni espresse nel Piano Sanitario Nazionale, nell’Atto di indirizzo per l’anno 2020 

del Ministero della Salute, in cui si ribadisce l’importanza dello sviluppo delle competenze 

professionali e l’integrazione multi-professionale, nei Piani Sanitari delle Regioni Umbria e Marche, 

nel Piano delle Performance dell’Ente e da quanto indicato nel Programma di Educazione Continua 

in Medicina; 

 ha quale obiettivo principale quello di migliorare ed ottimizzare, in una logica senza fine, le attività 

ed i servizi erogati dall’Ente. 

Saranno affrontati argomenti sanitari di: interesse nazionale e regionale, generalmente riguardanti: la sanità 

pubblica, l’igiene degli alimenti, l’igiene degli allevamenti e delle produzioni animali, la legislazione sanitaria, 

la gestione ambientale, il corretto rapporto tra insediamenti umani, animali ed ambientali, nonché la 

formazione in materie di emergenze sanitarie e non sanitarie.  

Di seguito si elencano alcuni degli obiettivi che si intendono perseguire il prossimo triennio con un Piano 

Formativo Aziendale che si confida possa: 

 

 stimolare lo scambio di esperienze, lo sviluppo di elle competenze e la cooperazione tra Enti, per la 

costruzione di filiere e reti formative efficaci per lo sviluppo di azioni coordinate a livello nazionale ed 

internazionale, anche attraverso esperienze oggi rese possibili dai gemellaggi europei. 

 contribuire, per quanto di specifica competenza, a rendere il Sistema Sanitario appropriato, efficace ed 

in grado di offrire soluzioni ai professionisti sanitari con il precipuo scopo di migliorare le condizioni di 

lavoro e di rendere servizi di qualità ai cittadini; 

 ottimizzare l’efficienza e l’efficacia dei processi dell’Istituto attraverso l’adozione di modelli gestionali e 

organizzativi innovativi; 
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 creare servizi integrati e innovativi utilizzando nuove strumentazioni e tecnologie; 

 costruire modelli di analisi e valutazione delle performance aziendali. 

 

La formazione ECM 

L’offerta formativa del Piano, sarà coerente con le norme stabilite dalla Commissione Nazionale per la 

Formazione Continua nell’ambito del programma ECM (Educazione Continua in Medicina) promosso dal 

Ministero della Salute, secondo il modello ECM-CPD (Continuous Professional Development).  

L’Istituto è, infatti, riconosciuto quale Provider di Formazione Continua nell’ambito del sistema nazionale, 

qualifica riconosciuta alle strutture che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di riferimento e che anche 

per il prossimo triennio comporta l’assunzione di responsabilità rispetto alla pianificazione, progettazione, 

erogazione e verifica degli eventi presenti nei piani di Formazione, oltre alla facoltà di attribuire crediti 

formativi ai professionisti. 

 

Attività ed obiettivi dell’unità operativa formazione ed aggiornamento triennio 2020 – 2022 

Di seguito si specificano le attività e gli obiettivi che caratterizzeranno l’operato dell’Unità Formazione ed 

Aggiornamento nel prossimo triennio individuati di concerto con la Direzione Aziendale, al fine di adempiere 

ai compiti ed alle attività / responsabilità affidate:  

• rafforzare il ruolo dell’Ente quale Ente Formatore nel contesto nazionale; 

• definire e attuare il Piano Formativo Aziendale a valenza triennale 2020 - 2022, nel rispetto delle 

Politica della Qualità della Formazione Aziendale; 

• individuare strumenti per monitorare, misurare e valutare la formazione direttamente organizzata e 

quindi il grado di soddisfazione del cliente / utenti; 

• predisporre gli atti amministrativi di competenza indicati nel Regolamento interno dei Servizi nel 

rispetto dei nel rispetto dei vincoli di spesa; 

• collaborare alla realizzazione dei Progetti - Obiettivi assegnati e/o espressi nel Piano Aziendale 

riguardanti la formazione seppur non direttamente assegnati; 

Tabella. 8: Linea di Sviluppo 7 – Obiettivi Strategici 

Obiettivo strategico Indirizzi operativi 2020 Indirizzi operativi 2021 Indirizzi operativi 2022 

Potenziamento e 
miglioramento 
dell’attività di 
formazione rivolta 
all’utenza interna ed 
esterna 

 Mantenere 
l’accreditamento 
DAFORM 

 Mantenere la qualifica 
di provider nazionale 
definitivo standard ECM 

 Presentazione Piano 
formativo (2020) 

 Mantenere 
l’accreditamento 
DAFORM 

 Mantenere la qualifica di 
provider nazionale 
definitivo standard ECM 

 Presentazione Piano 
formativo (2021) 

 Mantenere 
l’accreditamento 
DAFORM 

 Mantenere la qualifica di 
provider nazionale 
definitivo standard ECM 

 Presentazione Piano 
formativo (2022) 

Implementazione 
del processo di 
informatizzazione 
inerente le attività di 
formazione 

Case Study: Modulo FA O4: 
progetto per il superamento 
del modello cartaceo. 

Progettazione attività 
formativa a distanza (FAD) 

 

Analisi e valutazione del 
processo di informatizzazione 
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Comunicazione  

Creazione di un modello di trasferimento delle conoscenze in tema di sicurezza alimentare da integrare 

all’interno dei percorsi educativi formali. 

Lo scopo è quello di fornire agli studenti della scuola primaria alcuni primi rudimenti su alimentazione sana 

e sicura e contribuire a creare una educazione alimentare funzionale al perseguimento del benessere della 

persona e del miglioramento della qualità della propria vita. Il modello dovrebbe consentire l’integrazione di 

competenze veterinarie, collegate ad aspetti di salubrità degli alimenti, con quelle più di tipo dietologico e 

salutistico di connotazione medica. Il progetto ha appunto l’obiettivo di introdurre fin dalle prime fasi di 

apprendimento del bambino in un ambito educativo formale (scuola), alcuni concetti chiave strettamente 

connessi all’alimentazione ed agli effetti benefici o dannosi che la stessa può provocare sull’individuo e sulla 

collettività. L’esperienza dovrebbe contribuire a render efficace il processo di crescita e di comprensione del 

proprio ambito sociale e culturale ed aiutare l’individuo a creare una propria identità di 

cittadino/consumatore. Attraverso l’integrazione con il settore medico delle scienze dell’alimentazione ed il 

confronto con insegnanti e dirigenti scolastici si dovrebbe arrivare a definire una offerta formativa modulata 

al meglio sulle caratteristiche e le necessità dei destinatari. Inoltre il personale dell’Istituto coinvolto nel 

progetto, contestualmente alle fasi di definizione dell’offerta, avrebbe modo di intraprendere un percorso 

formativo specifico che gli consenta di acquisire gli strumenti educativi necessari all’efficace trasferimento 

delle conoscenze alla categoria di discenti identificata. 

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 avvierà 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. Il sito dovrà 
essere 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. Oltre alla componente istituzionale riporterà anche siti a tema, di natura dinamica, che 
esporranno le peculiarità e le eccellenze che l’Istituto rappresenta attraverso i suoi centri di referenza. La sua 
realizzazione dovrà prevedere test di usabilità che consentano la valutazione dei risultati e la correzione delle 
criticità riscontrate. In merito alle problematiche di sicurezza, per prevenire comportamenti inappropriati, 
come il furto di identità o di dati riservati dovrà essere realizzato secondo il criterio “privacy by design”. Il sito 
riporterà, in forma aggregata, dati di interesse pubblico risultanti dalle attività istituzionali e di servizio. 
Inoltre, in linea con il costante mutamento della società dell’informazione, si utilizzeranno i social network 
per far viaggiare velocemente le informazioni e consentire le interazioni con i professionisti. 

Infine, si ritiene necessario per l’Istituto sviluppare un piano di comunicazione quale strumento di gestione 

dell’attività programmatica definita con il presente Piano della Performance (PTP). Dall’analisi del contesto 

effettuata 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, quindi, lo strumento che consentirà di programmare, gestire e monitorare le strategie e 

le azioni previste, finalizzate alla comunicazione verso gli stakeholders ed al raggiungimento degli obiettivi 

dell’Ente. 
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Tabella. 9: Linea di Sviluppo 7 – Obiettivi Strategici 

 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

La Valutazione del rischio è l’attività preminente del Servizio di Prevenzione e Protezione. Tale valutazione è 
contenuta in un documento dove sono indicati i criteri di valutazione, l’elaborazione dei dati, i risultati e 
l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione. Il documento di valutazione del rischio viene 
aggiornato secondo una periodicità stabilita dalla normativa o in seguito a modifiche che si verificano 
nell’attività lavorativa. Tale attività di valutazione del rischio è spalmabile nel triennio in oggetto. Come 
ultima fase, nel 2021, si possono prevedere degli audit a campione al fine di controllare l’applicazione delle 
misure di prevenzione e protezione. 

Tra i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione vi è l’elaborazione delle procedure di sicurezza. Le 
procedure da elaborare vengono definite in base alle eventuali criticità riscontrate. Nel 2020 sarà utile 
elaborare una procedura sui rischi da taglio e punture derivanti dall’uso di strumenti taglienti come bisturi e 
coltelli, nonché aghi e tutte le attrezzature utilizzate in necroscopia. 

Fondamentale è prevenire il ripetersi degli eventuali infortuni e degli incidenti senza infortuni, che si possono 
verificare sia svolgendo l’attività in Istituto sia in occasione di attività svolte all’esterno, individuando le cause 
originarie. A tal fine è importante la procedura sui near miss (quasi incidenti) che si applica proprio alla 
rilevazione di infortuni, incidenti senza infortuni e pericolo scampato ed è altrettanto importante il 
coinvolgimento del personale dirigente nella gestione dei near miss. Il coinvolgimento può avvenire mediante 
incontri col personale dirigente o mediante formazione/informazione.  

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori è rivolta a tutto il personale dipendente che rientra, ai sensi del D.L.gs. 
81/08, nel protocollo sanitario indicato dal medico competente.  

 

LINEA DI SVILUPPO 8. 

Potenziamento dei sistemi informatici di natura tecnico-amministrativa  

1. Miglioramento interconnessione dei dati all’interno della piattaforma di gestione economico contabile 

Obiettivo strategico Indirizzi operativi 2020 Indirizzi operativi 2021 Indirizzi operativi 2022 

Creazione di un modello 
di trasferimento delle 
conoscenze in tema di 
sicurezza alimentare da 
integrare all’interno dei 
percorsi educativi 
formali (scuola). 

Attività di 
sensibilizzazione e di 
coinvolgimento del 
mondo scolastico e del 
settore medico ai fini 
della condivisione del 
progetto. 

Predisposizione 
dell’offerta formativa 
attraverso la definizione di 
temi, attribuzione dei ruoli 
e ripartizioni dei compiti, 
scelta degli strumenti 
didattici. 

Applicazione sperimentale 
del modello definito in un 
plesso scolastico 

Implementazione del 
sito web istituzionale 
dell’IZSUM 

Implementazione e 
pubblicazione sito web 

Manutenzione e 
aggiornamento 

Manutenzione e 
aggiornamento 

Piano della 
Comunicazione 
dell’IZSUM; 

Elaborazione di un piano 
operativo 

Implementazione del 
piano 

Raccolta e valutazione dei 
risultati 
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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.  
Al momento di passare ad una fase operativa sarà necessario approfondire l’analisi su menzionata col fine di 
elencare in maniera completa e dettagliata i campi e le operazioni, dei vari moduli, oggetto di intervento. 
Predisposto il piano attuativo si procederà a valutare, anche con il supporto del fornitore, le possibilità di 
realizzazione seguendo un percorso scalabile, che prevede: 

1. L’utilizzo dei moduli già in uso 

2. L’introduzione di moduli aggiuntivi 

3. Lo sviluppo di personalizzazioni 

4. Il passaggio ad un sistema gestionale più evoluto. 

Le fasi successive riguardano l’istallazione, la parametrizzazione, il test e la formazione per gli utenti che 
dovranno operare con le nuove funzioni introdotte.  
Gli obiettivi da perseguire sono la riduzione delle attività svolte al di fuori del sistema software, la migliore 
condivisione delle informazioni e la velocizzazione dei procedimenti. 

2. Dematerializzazione totale del processo di approvvigionamento beni/servizi 

Ad oggi il ciclo di approvvigionamento beni e servizi segue un percorso amministrativo che non è 
completamente dematerializzato e che richiede quindi, in alcuni passaggi, la produzione di stampe da 
scambiarsi tra uffici per poter giungere a conclusione; questo comporta da un lato dei tempi di esecuzione 
più lunghi e dall’altro la non completa conformità alla normativa di riferimento.  
Sarebbe opportuno quindi predisporre un flusso che ricalchi i passi attualmente seguiti dall’ordine di un 
prodotto/servizio fino all’emissione del mandato (ordine – documento d’acquisto – registrazione DDT – 
fattura – distinta di liquidazione – mandato), firme digitali comprese o in alternativa cogliere l’occasione ed 
elaborare con gli uffici coinvolti un nuovo flusso che riduca il numero dei passaggi là dove possibile. Una volta 
predisposto il flusso va inserito all’interno del sistema gestionale (per far questo è necessario attivare un 
modulo aggiuntivo), testarlo con un gruppo di utenti ed infine metterlo in produzione. L’obiettivo della 
dematerializzazione permetterebbe di snellire il processo incrementandone al contempo l’efficacia ed il 
completo adeguamento alla normativa. 

3. 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 e si può già prevedere di inserire nel futuro 
più prossimo la categoria degli attestati di formazione e dei fascicoli del personale.  
Due sono le linee da seguire in questo caso, primo per le nuove tipologie già individuate andranno definiti 
insieme agli uffici tutti gli elementi che le caratterizzeranno (step principali: decisione se avere un flusso o un 
contenitore statico, indici delle schede documentali, eventuale predisposizione del flusso, test, messa in 
produzione con contestuale formazione degli utenti) e secondo definire, sempre con la collaborazione attiva 
degli uffici amministrativi, le ulteriori tipologie che potranno essere implementate.  
La gestione dei documenti informatici tramite un unico punto di accesso permette di facilitare l’archiviazione, 
ivi compresa l’eventuale conservazione sostitutiva, la ricerca e di conoscere “la storia” di ogni documento, 
considerando che ogni attività (creazione, apertura, condivisione, ecc.) viene registrata da Archiflow, oltre 
ovviamente a rispondere alla richiesta normativa di dematerializzazione dei documenti della PA. 

4. Introduzione PagoPA 
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PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente 
qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione previsto dalla legge in attuazione dell'art. 5 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012, come convertito in legge, non è un sito o 
un’applicazione ma una modalità di pagamento che va ad aggiungersi a quelle già utilizzate dai vari Enti della 
Pubblica Amministrazione. 

Attualmente esso è utilizzabile presso l’Istituto solamente per una ristretta casistica, ovvero per i pagamenti 
spontanei degli utenti che hanno con l’istituto una convenzione per le prestazioni analitiche rese dall’istituto, 
mentre andrebbe esteso fino a ricomprendere tutte le attività a pagamento. 

A tal fine è necessario svolgere una prima fase di analisi in collaborazione con l’ufficio incassi per definire 
insieme le modalità di interazione di tutti gli applicativi coinvolti con il sistema dei pagamenti PagoPA 
predisposto dalla Regione Umbria, al quale l’Istituto ha aderito, e  come seconda fase predisporre, con la 
partecipazione delle ditte fornitrici dei software amministrativi,   una o più interfacce che si interpongano tra 
i clienti dell’Istituto, il sistema dei pagamenti e il software di contabilità interno CE4.  
Successivamente dovrà essere svolta la dovuta fase di test che prelude alla definitiva messa in produzione 
della modalità di pagamento in oggetto.  
L’introduzione di questa modalità di pagamento risponderà ad una precisa richiesta normativa e potrebbe 
anche velocizzare i tempi di riconciliazione dei pagamenti telematici.   
 

5. Gestione informatizzata dei progetti di ricerca 

Vista la crescente importanza dei progetti di ricerca nell’ambito delle attività svolte dall’Istituto, ivi comprese 
le vari forme di collaborazione internazionale in corso e in via di attuazione come i Twinning, si ritiene 
necessario ridefinire il processo di gestione, da un punto di vista sia organizzativo che informatico, al fine di 
raggiungere un totale e completo controllo degli aspetti economici, come quello dei budget assegnati, e di 
facilitare l’attività di reportistica e di rendicontazione in generale.  
Attualmente il software designato per svolgere tali compiti è PRWeb, modulo della piattaforma informatica 
fornita da ADS Data Processing, che come risulta dalle rilevazioni effettuate presenta al momento una serie 
di limitazioni che ne impediscono la corrispondenza agli obiettivi sopra menzionati. Si procederà quindi con 
una fase di approfondimento ulteriore di tali limitazioni e delle esigenze degli uffici coinvolti come l’ufficio 
degli acquisti, del personale, della contabilità e l’ufficio ricerca stesso, per determinare gli interventi necessari 
a rendere il modulo PRWeb uno strumento idoneo a quanto prefissato. Tali interventi dovranno essere 
finalizzati a definire quali sono i dati fondamentali per la gestione delle ricerche distribuiti all’interno dei vari 
moduli software, come questi debbano essere raccolti inseriti e collegati tra di loro. Il piano di attuazione 
degli interventi, così come previsto per la piattaforma amministrativa, dovrà articolarsi in una serie di 
passaggi: 

1. Ottimizzazione del modulo già in uso (con eventuale formazione aggiuntiva) 

2. Lo sviluppo di personalizzazioni 

3. Il passaggio ad un sistema più evoluto. 

A conclusione del processo di revisione si dovrà perseguire l’obiettivo già indicato, ovvero fornire uno 
strumento in grado di gestire efficacemente gli aspetti economici e rendicontare in modo completo ed 
esaustivo tutte le componenti che compongono i progetti di ricerca. 

 

6. Potenziamento dei sistemi informatici di natura tecnico-amministrativa  

Nel 2019 è stato completato il passaggio di competenze tra la precedente ditta Krene che gestiva il sistema 
informativo SIGLA e l’attuale ditta (Invisiblefarm) che ha preso in carico il sistema garantendo la continuità 
operativa. L’attività del prossimo triennio sarà volta a garantire la manutenzione e l’assistenza di SIGLA, ma 
sarà necessario anche prevederne l’evoluzione tecnologica. 

In particolare gli obiettivi di sviluppo previsti sono i seguenti: 
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 Evoluzione tecnologica del sistema (realizzazione di una versione SIGLA 5), al momento infatti è in 
produzione dal giugno 2013 la versione 4; 

 Comunicazione tra nodi e verso gli esterni: questo garantirebbe lo scambio di dati sia tra IZS che 
hanno SIGLA (attraverso la realizzazione della rete SIGLA-SIGLA Network) sia tra gli altri IZS;  

 Potenziamento ed eventuale riscrittura dei processi di pre-accettazione esistenti e creazione degli 
stessi ove non presenti (Regione Marche); 

 Integrazione con i sistemi ministeriali (BDN, SINTESI, SINVSA, Sistemi informativi regionali), sistemi 
di rendicontazione (NSIS, VETINFO) e i centri di referenza nazionale per l’assolvimento dei debiti 
informativi; 

 Miglioramento del servizio offerto per rispondere alle esigenze degli IZS con minore Know how, 
permettendo la diffusione delle conoscenze e delle best practices di ogni Istituto, innalzando il 
livello di soddisfazione del servizio. 

 

LINEA DI SVILUPPO 9. 

Potenziamento del servizio di controllo di gestione 

Una buona Amministrazione, pubblica o privata, è tenuta ad ottimizzare i costi della gestione e quindi 

prevedere un sistema di controllo. 

La scelta, operata in questi ultimi anni, di adottare il Sistema di Controllo di Gestione, si è rivelata più che 

lungimirante oltre che necessaria, soprattutto alla luce dell’attuale crisi della Pubblica Amministrazione 

obbligata a fare i conti con risorse sempre più scarse e con finanziamenti statali appena sufficienti a pagare 

il personale dipendente. 

Tutto questo nonostante ci si debba ormai misurare in un mercato globalizzato, senza confini geografici dove 

emergono una molteplicità di bisogni a cui un Ente come l’Istituto, per sua natura, deve dare risposte 

concrete ed immediate. 

È evidente che il Controllo di Gestione rappresenta uno strumento fondamentale per la governance e per la 

gestione dell’Istituto poiché permette di identificare in maniera analitica gli obbiettivi da conseguire in 

maniera prioritaria.  

Uno strumento, ancora oggi utilizzato poco e male nella Pubblica Amministrazione, che offre ai vertici 

aziendali un costante supporto informativo per rendere le proprie azioni efficaci, efficienti ed economiche.  

Da tutto ciò scaturisce, da parte della Direzione Strategica dell’Ente, la necessità di potenziare, nel Piano 

triennale 2020-2022, il servizio con tecnologie innovative e risorse umane. 

Le iniziative saranno volte a: 

 Attività a supporto della riorganizzazione: predisposizione del nuovo piano di Centri di Costo e Centri di 

Responsabilità. 

 Supporto alla definizione dei piani di programmazione triennale e alla gestione del sistema di budgeting; 

 Rilevare dati Performance e Sistema Premiante; 

 Pianificare e rideterminare annualmente il Ciclo Annuale della Performance; 

 Contribuire alla programmazione del Piano della Performance annuale e triennale 

 Supportare la Direzione nelle negoziazioni del budget (obiettivi, costi e piano degli investimenti) e 

redazione della relazione annuale sulle attività dell’Istituto. Collaborazione, nelle materie di stretta 

pertinenza, all’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Istituto (OIV). 

Implementazione di un sistema per la valorizzazione delle analisi e dei prodotti  
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L’analisi dei costi ai fini della valorizzazione dei beni e dei servizi offerti dall’Istituto alla propria utenza, 
rappresenta uno degli aspetti maggiormente rilevanti del Controllo di Gestione. Un sistema di rilevazione dei 
costi assolve ad alcune funzioni fondamentali. Consente di dare un peso economico al singolo prodotto, ma 
anche ad un intero processo, nonché contribuisce a pesare le Unità Operative coinvolte nelle attività 
produttive. La disponibilità di dati ed informazioni oggettive consente di meglio interpretare i fenomeni 
aziendali, supportando l’azione di valutazione degli stessi. In questo modo è possibile, tra l’altro, dare 
dimostrazione del corretto impiego delle risorse e del livello di efficientamento raggiunto, almeno in 
determinati comparti produttivi; aspetti, questi, sempre più frequentemente enfatizzati dalla normativa in 
vigore e dagli enti di vigilanza e controllo delle pubbliche amministrazioni. 

È pertanto prioritario introdurre un sistema per la valorizzazione delle analisi e dei prodotti dell’Istituto che 
si avvalga di uno strumento informatico che faciliti ed armonizzi l’analisi dei costi e che consenta di tenere 
sotto controllo in modo dinamico elementi di cambiamento che dovessero sopravvenire nel tempo. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo l’Istituto ha, già nel corso del 2017, attivato un percorso che lo ha 
portato in prima istanza a definire le “linee guida per il tariffario dell’IZSUM rev1/2017” ed in seguito ad 
individuare lo strumento operativo in un software in grado di rendere oggettiva la valorizzazione dei costi 
delle analisi di laboratorio e nelle produzioni interne. Il processo, in coerenza con le suddette Linee Guida, 
considera, nel computo, i costi delle materie prime impegnate (terreni, reagenti, kit, materiali vari di 
laboratorio), i costi della manodopera diretta impiegata e l’ammortamento delle apparecchiature utilizzate. 
Il tutto comprendendo il ribaltamento dei costi sostenuti relativamente ai servizi generali. L’applicazione, 
caratterizzata da una stretta interazione sia con la piattaforma di gestione degli esami che con quella del 
magazzino, è in grado di tenere sotto osservazione dinamicamente i costi, evidenziando al Controllo di 
Gestione, per le opportune azioni, i casi in cui il prezzo varia in maniera significativa rispetto a quanto già 
definito nel tariffario. 

Nel corso del 2019 si è predisposto l’ambiente operativo per l’utilizzo dell’applicazione che, dopo opportuni 
adattamenti è stato collaudato dal punto di vista tecnico, sanitario ed amministrativo. 

Prima dell’avvio in produzione saranno definiti i soggetti utilizzatori con i relativi livelli di responsabilità, che 
saranno sottoposti a formazione dedicata da parte dell’azienda fornitrice. A seguito dell’avvio, le unità 
operative tecnico-sanitarie procederanno alla valorizzazione vera e propria delle analisi, tale da fornire entro 
l’anno al Controllo di Gestione i dati funzionali alla redazione di un nuovo tariffario dell’Istituto. Il risultato 
che si intende raggiungere è la determinazione di un processo dinamico ed oggettivo di determinazione e 
controllo dei costi delle analisi di laboratorio e nelle produzioni interne. 
 

Tabella. 10: Linea di Sviluppo 9– Obiettivi Strategici 

 

Obiettivi Strategici Indirizzi operativi 2020 Indirizzi operativi 
2021 

Indirizzi operativi 
2022 

Definizione di un 
processo dinamico 
ed oggettivo di 
determinazione e 
controllo dei costi 
delle analisi di 
laboratorio e nelle 
produzioni interne 
(Tariffario) 

 

 Espletamento di attività 
formativa di tutto il personale 
coinvolto nel processo di 
valorizzazione; 

 Valorizzazione delle analisi e 
dei prodotti 

 Valutazione complessiva dei 
parametri di configurazione e 
dei risultati ottenuti 

 Messa a regime del sistema e 
presentazione agli organi (CdA, 
Regione) per l’approvazione. 

 Prima analisi del 
sistema di 
valorizzazione 
analisi/prodotti e 
definizioni di 
eventuali azioni 
correttive 

 Manutenzione e 
aggiornamento del 
sistema 
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LINEA DI SVILUPPO 10. 

Adeguamento ed applicazione della normativa sull’Anticorruzione e Trasparenza 

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 

saranno 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. 

Tali azioni garantiranno meccanismi di governance più efficaci e una migliore integrazione delle iniziative che 

saranno intraprese nel monitoraggio e controllo di eventuali atti corruttivi effettuati nei processi aziendali. 

Le iniziative saranno volte a: 

 Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza: gestire, coordinare e 
sviluppare tutte le attività inerenti il piano stesso secondo le ultime indicazioni ANAC (Delibera n. 
1064 del 13 novembre 2019) 

 Diffondere gli interventi correlati alla trasparenza dell’azione amministrativa e gli strumenti 
attraverso i quali questa viene realizzata concretamente; 

 Incrementare la realizzazione di eventi formativi per coinvolgere e diffondere la cultura dell’integrità 
e la promozione della legalità. 

 

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: 

 Prosecuzione del Progetto Obiettivo, a valenza pluriennale, che coinvolge tutti i Responsabili della 

gestione ambientale dello smaltimento rifiuti delle Sezioni Diagnostiche Territoriali. 

 Gestione emergenze ambientale. 

 Contenimento dei costi di smaltimento. 

 

Gestione Servizi Tecnici 

Nel 2020 le Unità Operative Gestione Servizi Tecnici provvederanno a: 

 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, micro pipette, 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.  

Editoria-Biblioteca 

La biblioteca dell’Istituto supporta l'attività di studio, sperimentazione e diagnostica dei ricercatori dell'Ente, 

garantendo le risorse utili al costante aggiornamento dei ricercatori. Ha tra le sue principali funzioni 

l’acquisizione e la conservazione del materiale scientifico, la cura dell’archivio delle pubblicazioni e dei 
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contributi a convegno realizzati da ricercatori e personale dell’IZSUM, la pubblicazione della rivista 

elettronica dell’ente, SPVET -sanità pubblica veterinaria. Vi è poi il servizio iconografico che cura la stampa di 

poster da presentare ai convegni e altro materiale informativo come brochure e locandine. 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.  

Nel dettaglio le attività svolte dalla biblioteca sono: 

 Servizi di orientamento e assistenza alla ricerca bibliografica: supporto ai ricercatori tramite consulenza 

per ricerche bibliografiche e per l'accesso alle fonti di informazione tradizionale; assistenza al servizio di 

consultazione e studio in Biblioteca e nell'utilizzo di cataloghi e banche dati; 

 supporto bibliometrico e valutazione dei ricercatori dell’Ente per le esigenze della direzione generale: 

redazione di report bibliometrici per la valutazione delle performance di singoli ricercatori, gruppi di 

ricercatori, singole strutture  

 Servizio di Document delivery per il recupero di articoli in full text attraverso l’adesione al network NILDE 

(Network Inter-Library Document Exchange): ad oggi, 382 utenti abilitati usufruiscono del servizio 

tramite la nostra biblioteca. 

 ricerca e inventario delle pubblicazioni dei ricercatori IZSUM dal 1938 a oggi: successiva catalogazione 

delle pubblicazioni e invio dei dati consuntivi alla Direzione Generale e al Ministero della Salute; 

 attività di collaborazione e condivisione delle risorse con le biblioteche dell’Università degli Studi di 

Perugia, con le biblioteche degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e con le biblioteche degli Istituti di 

ricerca italiani di area biomedica;  

 realizzazione e pubblicazione della Rassegna stampa ogni due giorni nella sezione Intranet dell’IZS 

 attività amministrativa: immissione di contratti, bolle e fatture sul sistema Citrix; acquisto norme UNI per 

UOQA; acquisto servizi quali revisioni linguistiche, traduzioni, pubblicazioni su riviste; rinnovo e acquisto 

quote associative 
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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 saranno accresciute e potenziate nel corso del triennio, sia completando e mettendo 

in uso opere già programmate che intervenendo sui principali aspetti impiantistici. Le azioni riguarderanno 

sia le sezioni territoriali che la sede centrale.  

Il livello di eccellenza tecnico-scientifica richiede che i suoi servizi ed attività siano supportati da infrastrutture 

adeguate e aggiornate, sia per favorirne lo sviluppo che per garantire un’erogazione più efficiente. A tale 

scopo diventa imprescindibile dotarsi di strumenti di programmazione che permettano di raggiungere gli 

obiettivi prefissati restando all’interno del perimetro dei vincoli determinati dal contesto in cui si opera. 

Ovviamente quest’area di sviluppo è strettamente correlata al Piano degli Investimenti 2020-2022 nel quale 

sono indicati gli stanziamenti destinati agli investimenti di beni mobili ed immobili. Nel presente documento 

sono presenti gli indirizzi operativi del prossimo triennio. 

La realizzazione degli investimenti sia strutturali che strumentali è definita, in particolare, dal D.lgs., 50/16 e 

ss.mm.ii., che dispone come il programma triennale dei lavori pubblici ed il programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi siano approvati “nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”. 

La programmazione di un investimento pubblico deve inoltre essere preceduta da valutazioni:  

 sulla compatibilità urbanistica in ordine alle previsioni del piano regolatore; 

 sulla compatibilità ambientale; 

 sull’esistenza o meno di vincoli da parte di organismi ministeriali (es. soprintendenza) 

 sulla quantificazione dei costi diretti e indiretti dell'investimento, le modalità di gestione, valutare la 

capacità dell'Ente ad assumersi gli oneri connessi.  

Per quanto riguarda, poi, la realizzazione/ristrutturazione di immobili, il procedimento esecutivo passa dalla 

preliminare progettazione del realizzando che, a seconda della tipologia e costo dell’opera comporta tempi 

e procedure, sia di affidamento che di esecuzione differenti. 

Identico discorso va fatto per l’affidamento di lavori o della fornitura del bene o servizio i cui tempi di 

gara/esecuzione dell’appalto variano considerevolmente a seconda della fattispecie di cui trattasi e degli 

oneri sia economici, procedurali e normativi connessi. 

Nei programmi di innovazione e miglioramento delle strutture ed apparecchiature laboratoristiche 

dell’Istituto, nel triennio 2020-2022, trova posto il rinnovamento dei laboratori di produzione afferenti 

all’officina farmaceutica. È stato pertanto avviato un progetto di fattibilità preliminare alla realizzazione di 

una moderna officina farmaceutica che apporti vantaggi innovativi e funzionali produttivi. Le finalità di 

questo progetto preliminare sono state rivolte essenzialmente a fornire gli elementi guida per verificare le 

dimensioni degli spazi e definire il layout di riferimento; identificare vincoli e condizioni; stabilire le 

caratteristiche tecniche dell’intervento sotto il profilo dei requisiti; valutare un costo di tipo budgettario per 

l’intervento selezionato; definire un quadro temporale per la realizzazione. 
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Il passaggio ad una fase progettuale successiva richiederà un’ulteriore approfondita analisi delle esigenze e 

possibili soluzioni 

 

Tabella. 11: Linea di Sviluppo 12 – Obiettivi Strategici 

Obiettivi Strategici Indirizzi operativi 2020 Indirizzi operativi 2021 Indirizzi Operativi 2022 

 

Nuovo Polo 
Produttivo 

acquisizione dell’area per la 
realizzazione del nuovo polo 
produttivo; 

conferenza di servizi 
istruttoria per la verifica dei 
presupposti di compatibilità 
urbanistica, ambientale e 
sanitaria; 

analisi e definizione delle 
caratteristiche funzionali, 
tecniche e gestionali 
propedeutiche allo studio di 
fattibilità; 

affidamento incarico studio di 
fattibilità e progettazione 

sviluppo dei vari livelli di 
progettazione; 

espletamento gara 
propedeutica all’affidamento 
dei lavori 

Nuova Sezione di 
Pesaro 

affidamento incarico  
progettazione 

sviluppo dei vari livelli di 
progettazione; 

 

espletamento gara 
propedeutica all’affidamento 
dei lavori 

realizzazione nuova sezione 

 

Riqualificazioni 
locali piano terra 
edificio H 

espletamento gara 
propedeutica 
all’affidamento dei lavori 

esecuzione lavori  

Sistema di 
Videosorveglianza 

espletamento gara 
all’affidamento dell’appalto 
lavori/fornitura; 

esecuzione dell’appalto 

  

Asseveramento 
Tecnico, 
strutturale ed 
impiantistico 

espletamento gara per 
all’affidamento dell’incarico 

svolgimento dell’incarico svolgimento dell’incarico 

Rinnovo 
Apparecchiature 
Scientifiche 

definizione del piano degli 
investimenti delle 
apparecchiature; 

acquisizione delle 
apparecchiature definite nel 
piano 

aggiornamento del piano degli 
investimenti delle 
apparecchiature; 

acquisizione delle 
apparecchiature definite nel 
piano 

aggiornamento del piano degli 
investimenti delle 
apparecchiature; 

acquisizione delle 
apparecchiature definite nel 
piano 
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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. 

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, mentre nel 2019 sono state espletate le 

procedure per all’attuazione del 20, comma 2, del D.lgs. 75/2017. È in corso di applicazione la cd. Piramide 

della ricerca prevista dalla L. 205/2017, che ha permesso l’inserimento in Istituto di nuove figure 

professionali, quali il ricercatore sanitario e il collaboratore di ricerca sanitaria. 

Le normative sopraindicate sono in corso di modifica e possono rappresentare una ulteriore leva gestionale 

volta al superamento del precariato e all’acquisizione delle professionalità necessarie al miglioramento di 

tutte le attività strategiche. 

Il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale (PTFP) introdotto con la riforma “Madia” del 2017, ha il fine 

del progressivo superamento della cosiddetta “dotazione organica” e l’introduzione di un nuovo modello di 

reclutamento dinamico, basato sui fabbisogni e non più sui posti vacanti in pianta organica. In particolare, il 

PTFP, dovrà svilupparsi nel rispetto dei vincoli finanziari recentemente rideterminati, e, coerentemente con 

il ciclo della programmazione finanziaria dell’Ente nonché con gli obiettivi individuati nel presente Piano 

Triennale. Tale Piano è cruciale e rappresenta le fondamenta per la realizzazione degli obiettivi strategici 

individuati nelle Linee di Sviluppo 2 e 3. 

Tabella. 12: Linea di Sviluppo 13 – Obiettivi Strategici 

Obiettivi Strategici Indirizzi operativi 
2020 

Indirizzi Operativi 
2021 

 

Indirizzi operativi 
2022 

Piano Triennale dei 
fabbisogni del Personale 

Avvio procedure e 
assunzioni 2020 

Verifica stato piano 
assunzionale 2020 

Predisposizione PTFP 
2021-2023 (piano 
assunzionale 2021) 

Avvio procedure e 
assunzioni 2021 

Verifica stato piano 
assunzionale 2021 

Predisposizione PTFP 
2022-2024 (piano 
assunzionale 2022) 

Avvio procedure e 
assunzioni 2022 

Verifica stato piano 
assunzionale 2022 

Predisposizione PTFP 
2023-2025 (piano 
assunzionale 2023) 

Implementazione delle 
procedure concorsuali 
previste dall’art. 20, 
D.lgs. 75/2017 

Conclusione procedure 
di assunzione secondo 
normativa vigente 

Conclusione procedure 
di assunzione secondo 
normativa vigente 

Conclusione procedure 
di assunzione secondo 
normativa vigente 

Attuazione art. 1, commi 
422-434 L. 205/2017 – 
fase di prima 
applicazione 

Applicazione del 
comma 432 secondo 
normativa vigente 

Eventuale 
reclutamento altro 
personale a regime 

Eventuale 
reclutamento altro 
personale a regime 

Eventuale 
reclutamento altro 
personale a regime 

Attuazione art. 1, commi 
422-434 L. 205/2017 – 

Gestione in ambito 
PTFP 

Gestione in ambito 
PTFP 

Gestione in ambito 
PTFP 
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programmazione, 
pianificazione e gestione 
(II fase) 

Revisione processi 
gestione ricerche 

Revisione processi 
gestione ricerche 

Revisione processi 
gestione ricerche 

 

Linea di sviluppo 14 

Riorganizzazione 

Il nuovo regolamento per l’ordinamento interno dei servizi dell’IZSUM è stato adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2019. Esso sostituisce il precedente, approvato con 

Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29 aprile 2011 e n. 10 del 26 maggio 2011. 

Gli obiettivi strategici individuati per la linea di sviluppo 13 rappresentano in sostanza i passaggi necessari 

per l’attuazione della suddetta riorganizzazione dell’Ente. 

Tabella. 13: Linea di Sviluppo 14 – Obiettivi Strategici 

Obiettivi Strategici Indirizzi operativi 2020 Indirizzi operativi 2021 Indirizzi Operativi 2022 

 

Disciplina degli incarichi 
di responsabilità 
(comparto e dirigenza) - 
valorizzazione delle 
competenze 
professionali 

Revisione e rivalutazione 
del sistema di pesatura 
delle posizioni e delle 
funzioni del personale 

Confronto con OO.SS. 

Approvazione Disciplina 
incarichi dirigenza 

Approvazione Disciplina 
incarichi comparto 

Verifica applicazione 
Discipline  

Confronto con le OO.SS.  

(eventuali) modifiche 
disciplina incarichi comparto 

(eventuali) modifiche 
disciplina incarichi dirigenza 

 

Sistema di valutazione 
dei risultati/prestazioni 

 

Confronto con Organismo 
di valutazione 

Predisposizione bozza di 
Sistema di Valutazione 
delle performance 

Confronto con OO.SS. 

Approvazione Sistema di 
valutazione transitorio  

Approvazione Sistema di 
Valutazione delle 
performance (a valere dal 
2021) 

Verifica applicazione 
Sistema di Valutazione 

Confronto con Organismo 
di valutazione 

Confronto con OO.SS. 

(eventuale) revisione del 
Sistema 

 

Linea di sviluppo 15 

Attività Legali e Generali a supporto dell’Ente 

In questa linea di sviluppo vengono identificate 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 

ricercatori. 

Dopo decenni lo Stato Italiano ha normato, per quanto riguarda gli II.ZZ.SS. e II.RR.CC.CC.SS., l’area della 

ricerca scientifica istituendo il ruolo dei ricercatori a cui finalmente viene riconosciuta la dignità di tale 

funzione e connessa retribuzione. 



Piano delle Performance 2020 – 2022  65 

Il 27 dicembre 2018 è stato firmato da ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali il nuovo C.C.N.L. relativo 

all’istituzione del ruolo di ricercatore. Dopo l’emanazione dei Decreti per l’attuazione definitiva, con la 

definizione dei profili professionali, dei criteri e la modalità di accesso e di valutazione, si resta in attesa del 

DPCM per l’attuazione della seconda fase della cosiddetta “piramide dei ricercatori”. L’IZSUM dovrà 

predisporre i numerosi adempimenti previsti dalla legge, dal contratto collettivo nazionale di lavoro specifico, 

al DPCM dedicato ai ricercatori. 

Altra funzione amministrativa strategica è curare tutti gli aspetti normativi al fine di procedere 

all’acquisizione delle aree necessarie alla costruzione della nuova sede dell’officina farmaceutica nonché 

della nuova sede di Pesaro-Urbino. 

Si dovrà garantire l’assistenza ed il supporto agli organi dell’Istituto sia sul piano logistico che giuridico oltre 

che risolvere i problemi quotidiani della gestione. 

Inoltre lo Zooprofilattico in ossequio ai principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza e pubblicità, provvederà ad appaltare i servizi legali dell’Istituto. 

 

Tabella. 14: Linea di Sviluppo 15 – Obiettivi Strategici 

Obiettivi Strategici Indirizzi operativi 2020 Indirizzi operativi 2021 Indirizzi Operativi 2022 

 

Adempimenti normativi 
in relazione 
all’istituzione del ruolo 
di ricercatore e del 
personale a supporto 
della ricerca (L. 
205/2017 e s.m.i.) 

Prima applicazione normativa applicazione area 
ricercatori 

 

Potenziamento del 
sistema di archiviazione 
e conservazione 
sostitutiva  della 
documentazione 
digitale e conseguente 
dematerializzazione 
dell’Archivio di deposito 

Implementazione attività 2019 Implementazione attività 
2020 

Completa attuazione del 
processo di smaltimento 
dell’Archivio di deposito. 

Appalto dei servizi legali 
dell’IZSUM 

Affidamento dei servizi legali e 
relativa attività di supporto 

Rendicontazione 
sull’attività espletata dal 
soggetto affidatario dei 
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 
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nuove sfide che sono all’orizzonte: adeguamento ai nuovi obblighi in materia di rendiconto contabile (D.lgs. 

174/2016) e la predisposizione di una evidenziazione contabile separata per le entrate e le spese relative alla 

ricerca scientifica ed ai progetti speciali. 

 

Tabella. 15: Linea di Sviluppo 16 – Obiettivi Strategici 

Obiettivi Strategici Indirizzi operativi 2020 Indirizzi operativi 2021 Indirizzi Operativi 2022 

 

Rendiconto 
contabile come 
previsto dal D.lgs. 
174/2016 

Resa del conto giudiziale anno 
2019 da parte degli agenti 
contabili di fatto; 

Ricognizione agenti contabili 
di fatto con specifico 
provvedimento 
amministrativo; 

Regolamentazione interna su 
adempimenti di cui all’art. 138 
e seguenti del D.lgs. 174/2016; 

Resa del conto giudiziale 
anno 2020 da parte degli 
agenti contabili 

Resa del conto giudiziale 
anno 2021 da parte degli 
agenti contabili  

Bilancio sezionale 
Ricerca 

Analisi e studio 
dell’impostazione gestionale, 
organizzativa e contabile per la 
ricerca dell’Istituto; 

Avvio adeguamenti 
organizzativi e procedurali 
delle attività tecnico-
amministrative riconducibili 
alla funzione ricerca 

Predisposizione BEP 2022 
con sezionale assegnazioni 
per ricerca; 

Implementazione sistema 
di gestione per l’avvio della 
gestione separata attività 
di ricerca; 

Predisposizione BEP 2023 
con sezionale assegnazioni 
per ricerca; 

Riepilogo  economico a 
consuntivo sezionale 
attività di ricerca; 
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Allegato 1 - OBBIETTIVI STRATEGICI ANNUALI 

INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITÀ NEL CONTESTO REGIONALE 

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. 

OBIETTIVI SANITARI ASSEGNATI ALL’ISTITUTO DALLE REGIONI UMBRIA E MARCHE PER IL 2020 

In sede di Conferenza dei Servizi del 21 ottobre 2019 si sono definiti i programmi sanitari per le regioni Umbria 

e Marche. 

Di seguito gli obiettivi attribuiti all’Istituto da parte della regione Umbria: 

1) Binomio ambiente-salute: sviluppo di programmi di sorveglianza per la valutazione del corretto 

rapporto uomo-animale-ambiente. 

a. Gli animali come indicatori della salute ambientale (pesci di acqua dolce, selvatici terrestri, 

animali allevati, prodotti alimentari, rischio biologico e chimico). 

b. La salute nell’interfaccia uomo-animale (Antibioticoresistenza, malattie trasmesse da vettori, 

registro tumori animale, zoonosi) 

2) Consolidamento e miglioramento dei protocolli gestionali ed informatici nelle emergenze 

epidemiche e non. 

3) Gestione dei flussi informativi: sviluppo di cooperazione applicativa tra i sistemi informativi regionali 

e quelli dell’IZSUM (SIVA-SIGLA) finalizzato alla gestione dei dati sanitari. 

4) Economia circolare: ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse agroalimentari disponibili (lotta 

agli sprechi alimentari) 

 

Di seguito gli obiettivi attribuiti all’Istituto da parte della regione Marche: 

1) Binomio ambiente-salute: sviluppo di programmi di sorveglianza per la valutazione del corretto 

rapporto uomo-animale-ambiente. 

a. Gli animali come indicatori della salute ambientale (molluschi bivalvi, selvatici terrestri, 

animali allevati). 

b. La salute nell’interfaccia uomo-animale (Antibioticoresistenza, malattie trasmesse da vettori, 

registro tumori animale, zoonosi) 

2) Consolidamento e miglioramento dei protocolli gestionali ed informatici nelle emergenze 

epidemiche e non. 

3) CERV: monitoraggio e gestione dei flussi annuali relativi ai debiti informativi obbligatori (DIVO) e LEA 

della regione Marche. Implementazione dei sistemi informativi (supporto allo sviluppo integrato del 

sistema SIVA-SIGLA). 

4) Sviluppo di modelli operativi a supporto delle tecniche e dell’organizzazione del controllo ufficiale. 

 


