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INTRODUZIONE  

 

Conformemente agli indirizzi di programma del Ministero della Salute e delle Regioni Umbria e 

Marche, la Direzione Generale ha definito, d’intesa con il Direttore Sanitario e il Direttore 

Amministrativo, previa consultazione dei Direttori di Struttura Complessa gli Obiettivi Strategici 

e il Piano di Attività per l’anno 2018 che costituiscono la relazione programmatica annuale. 

 

Il Piano di attività tiene conto: 

 

 degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto di concerto 

con i rappresentanti delle due Regioni di competenza. 

 delle risultanze delle Conferenze dei Servizi del 10 e del 14 Novembre 2017; 

 di quanto stabilito a livello nazionale dal Ministero della Salute, anche in recepimento di 

norme comunitarie inerenti la Sanità Pubblica Veterinaria; 

 del Piano Sanitario Nazionale, ed in particolare del Piano Nazionale della Prevenzione 

per gli anni 2014-2018, nonché del Piano Nazionale integrato (PNI) 2015-2018, ratificati 

dalla Conferenza Stato Regioni; 

 del Piano Sanitario Regionale Umbria, approvato con Deliberazione della Giunta 

regionale n. 1799 del 29.12.2014 e del Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018, 

approvato con deliberazione DGRU n. 746 del 28/05/2015); 

 del Piano Sanitario Regionale Marche, approvato con DGR n. 1434 del 22.12.2014 e del 

Piano Regionale della Prevenzione 2014/2018, approvato con deliberazione DGRM n. 

540 del 15/07/2015; 

 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017-2019 dell’IZS dell’Umbria e 

delle Marche in applicazione della Legge n. 190 del 6.11.2012; 

 delle specifiche esigenze del territorio di competenza dell’IZS dell’Umbria e delle 

Marche. 

 

Nel presente documento sono definite le attività volte al raggiungimento degli obiettivi che 

rappresentano la continuazione di quanto già pianificato e intrapreso negli ultimi anni e vengono 

illustrate le linee di sviluppo che esplicitano le prospettive future di crescita dell’Istituto. 
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LINEE DI SVILUPPO 

 

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, con le loro 10 sedi centrali e 90 sezioni periferiche, 

rappresentano un pilastro essenziale del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare nell’ottica 

ormai consolidata della One-Health, che vede uomo, animale ed ambiente compresi in un 

unicum di salute. 

In questa prospettiva gli IIZZSS hanno visto, negli ultimi decenni, ampliare in maniera sostanziale 

i propri orizzonti operativi e di interesse scientifico, aprendosi a tematiche nuove ed emergenti, 

che per loro natura hanno anche richiesto una proiezione geografica di intervento sempre più 

vasta. Basta, a questo riguardo, citare le malattie transfrontaliere che, per loro natura, 

richiedono strategie di intervento che travalicano i confini nazionali e regionali. Lo stesso dicasi 

per il mercato degli scambi internazionali di derrate alimentari, segno inequivocabile dell’attuale 

globalizzazione, all’interno del quale gli IIZZSS svolgono un ruolo di laboratori di garanzia 

insostituibili per il sistema Paese.  A seguito di ciò, gli Istituti hanno registrato un progressivo ed 

inesorabile allargamento dei propri tradizionali confini operativi, proiettati sempre di più in 

ambiti di lavoro e di ricerca scientifica internazionali.  

Questa evoluzione continua ha comportato, e comporta tuttora, un rimodellamento continuo 

degli obiettivi aziendali e delle strategie di gestione delle risorse disponibili. 

 

Il Progetto di Reingegnerizzazione 

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.  
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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 

ecosistemici) 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.  

Per quanto riguarda IZSUM il passaggio essenziale risiederà nella riorganizzazione dei 

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

sostituzione dell’attuale 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. Tenuto conto della complessità e della criticità di 

questi passaggi, come ausilio a questo processo fondamentale di cambiamento, sarà prevista 

una solida attività di formazione di tutto il personale dell’Ente, che sarà anche chiamato a 

svolgere attività di gruppo per la ricognizione generale delle attività attualmente svolte e per 

l’elaborazione di proposte innovative di operatività, costruite sul nuovo modello 

organizzativo assunto dall’IZSUM. 

Verranno, nello specifico, sviluppati quattro grandi temi: 

 lo sviluppo e il consolidamento dei meccanismi operativi destinati ai ruoli apicali 

dell’Ente, quali il sistema di programmazione e controllo aziendale e i sistemi connessi 

alla gestione strategica delle risorse umane (incarichi, valutazione, strumenti per 

incentivare la crescita del capitale intellettuale).  

 l'individuazione di modelli progettuali (strategie) a cui tendere e sui cui impegnare la 

squadra dei dirigenti a livello di coordinamento strategico, sia per quanto riguarda le 

attività dei vari laboratori, sia per lo sviluppo di nuovi filoni di ricerca.  

 Lo sviluppo di processi strategici individuati all’interno del nuovo regolamento 

organizzativo attraverso un metodo standardizzato volto all’ottimizzazione delle attività 

analitiche dei flussi operativi per il miglioramento dei servizi interni ed esterni dell’Ente. 

 l'individuazione di percorsi formativi sempre più adeguati alle esigenze dei professionisti 

a vari livelli di competenza. 
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 la piattaforma informatica come unico strumento di gestione dei complessi percorsi 

tecnico amministrativi dell'Istituto, al fine di uniformare e standardizzare al massimo le 

modalità di acquisizione, elaborazione e gestione dei dati. 

Con queste prospettive, è iniziata una sperimentazione di nuovi assetti aziendali ed un processo 

di sviluppo orientato alla costruzione di un modello organizzativo dinamico e flessibile, in grado 

di far fronte ai continui mutamenti dell’ambiente esterno. Un percorso di sviluppo tendente alla 

gestione dell’incertezza e alla considerazione del cambiamento come una grande opportunità.  

Tale percorso sarà accompagnato da un cambiamento “culturale”, attraverso attività formative 

rivolte a tutto il personale per promuovere un atteggiamento positivo e coerente con il nuovo 

disegno aziendale. 

 

Innovazione, ricerca e sviluppo 

Per il 2018 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, in particolare un sistema di Next Generation Sequencing (NGS), per analisi avanzate sul 

DNA e di una 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 

agrozootecnico 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 2018 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 
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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. Saranno quindi formate risorse specificamente su queste tematiche, 

per permettere un’efficace supporto ai ricercatori sia di tipo tecnico che amministrativo. 

 

Cooperazione internazionale  

L’Istituto ha l’obiettivo di continuare ed impegnare risorse per consolidare nel prossimo futuro la 

partecipazione a progetti di cooperazione onde poter dare risalto al vasto ambito di 

specializzazioni professionali di cui dispone nonché valutare nuove possibili aree geografiche 

nelle quali operare possibili attività di cooperazione. Nello specifico si darà seguito alla gestione 

economico e tecnica relativa al progetto Twinning MK 12 IPA AG 01 2016: “Further development 

of Competent Authorities’ control systems to protect the human, animal and plant health”, a 

favore delle Autorità macedoni.  

Nel 2017 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha indicato l'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche, in qualità di Pubblica Amministrazione, 

responsabile della gestione amministrativa e finanziaria di un nuovo progetto twinning con sede 

in Serbia, il progetto SR 14 IPA AG 02 17 “Strengthening capacities for implementation and 

further development of the legislative framework in the field of organic production and food 

quality policy”. Le attività progettuali hanno ufficialmente avuto inizio il 05 febbraio con l'arrivo 

dell'RTA a Belgrado e continueranno fino a tutto il 2020. 

Saranno inoltre monitorati i bandi a livello internazionale e coltivata la rete di collaborazioni già 

esistenti in Italia (IIZZSS, Ministeri, soggetti privati) e all’estero, per elaborare nuove proposte di 

progetti, mettendo a disposizione le competenze tecniche in termini di esperti veterinari e 

Mandated Body. Anche per questo settore, l’Istituto ha definito un team dedicato che supporta 

il personale tecnico-scientifico nelle procedure di presentazione e rendicontazione dei progetti. 
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IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO COME LEVA STRATEGICA PER LO SVILUPPO 

DELL'ISTITUTO  

 

Il nuovo assetto organizzativo, ridisegnato sulla base del nuovo quadro normativo, dell’esigenza 

di attuare nuove misure di gestione del personale, come ad esempio la rotazione, dei vincoli di 

spesa, degli obiettivi di efficientamento interno e di valorizzazione delle competenze, sarà 

caratterizzato da linee di processo in grado di interpretare al meglio le esigenze operative 

dell’IZSUM: 

- maggiore produttività delle strutture; 

- maggiore efficienza nella produzione dei servizi all’utenza; 

- migliore utilizzo delle professionalità interne; 

- migliore propensione all’attività di ricerca e sviluppo; 

Nel corso del 2018 si procederà inoltre anche con un ulteriore obiettivo strategico a valenza 

pluriennale, collegato alla Reingegnerizzazione. Tale obiettivo è rappresentato dalla 

realizzazione di un “Data Warehousing”, finalizzato all’integrazione degli attuali sistemi operativi 

utilizzati dal settore sanitario e da quello amministrativo, tale obiettivo sarà affidato all’U.O. che 

gestisce il settore informatico. 

Il progetto complessivo, di alta valenza strategica, è propedeutico alla messa a regime del 

Controllo di Gestione dell’Ente a cui sarà affidato per l’anno 2018 il processo di budget e il 

relativo adeguamento in corso d’anno e la verifica dei risultati del piano delle Performance 

Aziendali. 
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REINGEGNERIZZAZIONE DEI SERVIZI E SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO  
 

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 due anni, dove l’informazione ha 

rappresentato costantemente l’elemento chiave di intervento sul territorio. 

A fronte di questo scenario, l’Istituto ha rivisitato la propria organizzazione dei servizi per 

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

dello stato attuale conferma infatti la limitata capacità di utilizzare i dati già disponibili nelle 

banche dell’IZSUM 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 improcrastinabile rivedere dalle fondamenta il modello di interazione dell’IZSUM con il 

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 

tendenzialmente 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 informazione in fase di accettazione e refertazione dei campioni, nella 

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 

laboratori o centri interessati. 
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Parallelamente sarà necessario proporre ed implementare schemi nuovi di interventi nel 

territorio, attraverso una stretta interazione con 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. 

Questi nuovi schemi di lavoro trovano una perfetta integrazione operativa con il nuovo modello 

organizzativo adottato dall’IZSUM, che si basa sull’organizzazione trasversale delle attività e che 

garantisce l’omogeneità dei comportamenti sul territorio e, quindi, l’uniformità delle 

informazioni raccolte sia in maniera attiva che passiva. I processi diagnostici saranno pertanto 

organizzati in maniera trasversale per le due regioni, sia nell’ambito della sanità animale che 

della sicurezza alimentare. 

Inoltre il rafforzamento del coordinamento delle attività, con l’azione dei poli territoriali 

regionali, permetterà una migliore integrazione tra i processi e le strutture operative di IZSUM, 

ed anche un più proficuo confronto con gli stakeholders esterni, per un’ottimale interazione tra 

domanda e risposta.  

In questo contesto assumono un ruolo determinante anche i centri di referenza nazionali, come 

elementi di sviluppo e proposta per gli schemi di intervento di sorveglianza attiva, in una 

proiezione inizialmente locale ma, in prospettiva, rivolta all’ambito nazionale. 

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. 

Il tema della territorialità rimarrà al centro delle strategie dell’Istituto. L’integrazione e la 

cooperazione con tutti i vari interlocutori inseriti nella filiera della Sanità Pubblica Veterinaria, 

permetterà lo sviluppo di sinergie sempre più integrate e capaci di gestire correttamente ed in 

maniera efficace tutti gli ambiti della “one health”. 

Il tema dello sviluppo delle aree interne, con le loro produzioni zootecniche, sarà una delle 

priorità del nostro Ente. La possibilità di rafforzare il settore zootecnico, volano essenziale nelle 

aree interne del paese, permetterà di riportare economicità in territori altrimenti destinati a 

fenomeni di abbandono sociale e degrado ambientale. 
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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 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. 

Con delibera di Giunta Regionale Regione Marche n. 540 del 15.07.2015 è stato adottato il Piano 

Regionale della Prevenzione 2014-2018, che individua i programmi regionali, integrati e 

trasversali rispetto ad obiettivi e azioni, con i quali s’intende dare attuazione a tutti i macro 

obiettivi e a tutti gli obiettivi centrali. I programmi sono declinati in linee di intervento che 

integrano, nella programmazione ordinaria, le aree di operatività del SSR riferibili ai più recenti 

documenti di valutazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).  
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OBIETTIVI SANITARI ED ECONOMICI/AMMINISTRATIVI ASSEGNATI 

ALL’ISTITUTO DALLE REGIONI UMBRIA E MARCHE PER IL 2018  

 

Nel corso delle Conferenze dei Servizi tra la Regione Umbria e la Regione Marche del 10 e del 14 

novembre 2017 sono stati assegnati all’Istituto gli obiettivi sanitari ed economici/amministrativi 

per l'anno 2018. 

 

Obiettivi Sanitari 
Gli obiettivi dell’area sanitaria rappresentano la quota dell’80% degli obiettivi assegnati con 

deliberazione della giunta regionale n. 1471 seduta del 12/12/2017. 

 
Regione Umbria 

1. Il Piano di monitoraggio integrato dei contaminanti ambientali negli alimenti e nei vegetali 

della conca ternana 

2. Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici. 

RISCHIO BIOLOGICO – ZOONOSI. 

3. Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici. 

RISCHIO CHIMICO – ADDITIVI ALIMENTARI 

4. Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei laboratori pubblici. 

RISCHIO CHIMICO –MICOTOSSINE. 

5. Monitoraggio del consumo dei farmaci veterinari e valutazione di eventuali impatti 

ambientali e sanitari; 

6. Studio in accordo con Regioni e Protezione Civile del livello di utilizzo al fine di definire lo 

sviluppo  ed implementazione  della piattaforma informatica Emergenza 2.0; 

7. Registro tumori animale Umbria e cause di morte; 

8. Sulle tracce della prevenzione: la salute animale e dell’uomo a partire dagli animali 

selvatici; 

9. Piano di monitoraggio e intervento per le malattie trasmesse da vettori nelle regioni 

Marche ed Umbria. 

 
Regione Marche 

1. "Trace Element Fingerprinting (TEF)" - studio di uno strumento per la classificazione delle 

aree di allevamento di Mythilus galloprovincialis nella regione Marche; 

2. Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio come elemento strategico della 

sorveglianza; 
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3. Monitoraggio e gestione dei flussi annuali relativi ai debiti informativi obbligatori (DIVO) e 

LEA della Regione Marche. Implementazione dei sistemi informatici (supporto allo 

sviluppo integrato del sistema SIVA-SIGLA) 

4. Sviluppo di modelli operativi a supporto delle tecniche e dell’organizzazione del controllo 

ufficiale; 

5. Sistema di monitoraggio sull’utilizzo dei farmaci veterinari: implementazione del sistema 

di farmaco – epidemio – sorveglianza; 

6. Studio in accordo con Regioni e Protezione Civile del livello di utilizzo al fine di definire lo 

sviluppo  ed implementazione  della piattaforma informatica Emergenza 2.0; 

7. Registro Tumori Animali Marche; 

8. Attuazione di Piani di Sorveglianza sanitaria in popolazioni di animali selvatici 

9. Piano di monitoraggio e intervento per le malattie trasmesse da vettori nelle regioni 

Marche ed Umbria 

 

Obiettivi Economici/Amministrativi 
Gli obiettivi dell’area amministrativa rappresentano la quota del 20% degli obiettivi assegnati 

con deliberazione della giunta regionale n. 1471 seduta del 12/12/2017. 

 
 

INDICATORE FONTE METODO DI CALCOLO VALORE ATTESO 

Indice di rigidità 
Gestione del 

bilancio 

Rapporto fra i costi 

incomprimibili 

(personale + organi + 

rate di indebitamento) 

ed il fondo di 

funzionamento FSN 

Valore > 68% 

Indice elasticità 

finanziaria 

Gestione del 

Bilancio 

Rapporto fra il Capitale 

Circolante netto ed il 

Valore della Produzione 

Valore ≥ 1 

Piattaforma 

Certificazione Crediti 

Dati presenti 

sulla 

piattaforma per 

la Certificazione 

dei Crediti 

Rapporto tra n. fatture 

movimentate e n. 

fatture 

Valore ≥ 94% 
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STRUTTURA COMPLESSA 1 (SC1) - DIAGNOSTICA GENERALE E BENESSERE 

ANIMALE  

 

La struttura Complessa Diagnostica Generale e Benessere Animale, in considerazione di nuove 

modalità di gestione e definizione degli obiettivi aziendali 2018 e della possibilità di sviluppare 

un progetto integrato tra lo stesso Piano Aziendale, l’applicazione del nuovo regolamento 

organizzativo e lo sviluppo del manuale operativo, propone i seguenti obiettivi, a valenza 

semestrale ed annuale.  

 

Macro-area 1 

FASE 1-Nel primo semestre dell’anno, al fine di organizzare una rete integrata di laboratori di 

Diagnostica con lo scopo di fornire un servizio migliore al territorio, si analizzeranno le attività 

delle varie strutture e si valuteranno eventuali duplicazioni dei servizi per raggiungere un volume 

critico di prestazioni, nei singoli laboratori, necessario a sostenere gli investimenti e a dare 

garanzia riguardo la flessibilità. 

Il personale che opera all’interno della SC1 parteciperà al gruppo di lavoro Diagnostica, con 

coinvolgimento diverso in base ai ruoli rivestiti, per una ricognizione delle attività analitiche e dei 

flussi operativi ordinari dei Laboratori e dei Centri Specialistici presenti all’interno delle singole 

Strutture.  Tale attività di ricognizione sarà una fase propedeutica allo svolgimento della Macro-

area 2. 

La Macro-area 1 sarà sviluppata e terminata entro il 30/06/2018 e dovrà portare allo stesura di 

un elaborato (proposta) con l’obiettivo dell’efficientamento e della specializzazione delle attività 

analitiche.  

 

Macro-area 2 

FASE 2-Il personale coinvolto nel “Processo Diagnostica”, prendendo atto delle analisi e delle 

proposte sviluppate nella Macro-area 1, al fine di efficientare il lavoro, individuerà l’ottimale 

riallocazione delle attività. Tale fase si concluderà entro il 31/12/2018 con la bozza di proposta 

del nuovo manuale operativo delle procedure.  

 

Macro-area 3 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura 

La struttura complessa “Diagnostica Generale e Benessere Animale” svolge attività di tipo 

clinico, anatomo-istopatologico e laboratoristico finalizzate alla diagnosi delle malattie, 



14 
 

soprattutto quelle trasmissibili, degli animali domestici e selvatici, tramite l’identificazione degli 

agenti eziologici e dei meccanismi fisiopatogenetici alla base dei processi patologici, con 

particolare attenzione alle zoonosi. Da quest’attività nasce sul piano spaziale e temporale 

l’osservazione epidemiologica delle malattie, strumento indispensabile per la valutazione 

dell'impatto che queste possono avere all’interno della popolazione animale presente sul nostro 

territorio. Accanto a questi aspetti diagnostici, altrettanto importante e di crescente interesse 

risulta lo studio di parametri biologici correlati al benessere animale, considerato, sia da un 

punto di vista zootecnico che sanitario, come strumento di garanzia della salute animale, della 

sicurezza alimentare e della qualità dei prodotti.  L’intervento pronto e puntuale nei confronti 

delle problematiche sanitarie contingenti (emergenze ecc.) resta uno dei cardini dell’attività 

espletata dalla Struttura sul territorio. Gli interventi non si limitano solo a questo tipo di attività 

ma tendono sempre più a soddisfare la crescente richiesta di una consulenza qualificata 

finalizzata alla programmazione, all’interno delle aziende, di piani di gestione e di intervento a 

medio e lungo termine.   Ai dirigenti della Struttura, oltre alle richieste di consulenza su aspetti 

prettamente sanitari, su tematiche di natura gestionale, benessere animale, 

formazione/informazione degli operatori, vengono sempre più richiesti pareri come periti di 

parte nei casi forensi di maltrattamento animale. Grazie all'attività dei Laboratori e dei Centri 

Specialistici, l’attività di ricerca scientifica risulta in netta crescita rappresentando lo strumento 

essenziale per lo sviluppo ed il riconoscimento, a livello nazionale ed internazionale, dell’attività 

della Struttura stessa.  

 

Attività di sviluppo previste nell’anno nell’ambito delle singole strutture operative; 

Laboratorio Diagnostica Generale 

Nell’anno precedente il Laboratorio Diagnostica Generale ha affrontato la problematica 

dell’antibiotico-resistenza, considerata una vera e propria priorità di sanità pubblica a livello 

mondiale, non soltanto per le importanti implicazioni cliniche (aumento della morbilità, letalità, 

durata della malattia, possibilità di sviluppo di complicanze, possibilità di epidemie), ma anche 

per la ricaduta economica delle infezioni da batteri antibiotico-resistenti. Tutto ciò ha 

contribuito alla formazione di un Gruppo di lavoro sulla tematica in generale (GdL-AST) e sulle 

procedure da impiegare nei laboratori pubblici. Il fine di questo GdL è quello di condividere 

principi e metodologia per una corretta refertazione dei test di sensibilità agli antibiotici (AST) 

nella diagnostica delle malattie batteriche degli animali zootecnici e da compagnia prodotti dagli 

IIZZSS. Tale processo sarà cruciale al fine di contribuire ad armonizzare la refertazione di un set 

razionale e rappresentativo di molecole di antibiotici e favorire l’utilizzo informato e l’attitudine 
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ad un uso prudente degli antibiotici nella pratica clinica veterinaria. Le prove di laboratorio e “di 

conferma” per scopi “diagnostici” clinici hanno infatti il duplice scopo di orientare correttamente 

la terapia antibiotica e allo stesso tempo di favorire l’uso responsabile e razionale degli 

antibiotici nella pratica veterinaria. 

Il laboratorio di Diagnostica Generale nel corso dell’anno 2018 si adopererà al conseguimento 

dei seguenti obiettivi: 

 Monitorare l’antibiotico-resistenza in batteri patogeni per l’uomo e per gli animali al fine 

di evidenziare e prevenire rischi per la salute umana; 

 Standardizzare metodi di laboratorio per fornire risultati pienamente attendibili e 

comparabili, che derivano dalla sorveglianza routinaria dell’antibiotico resistenza in 

microrganismi isolati durante l’attività diagnostica; 

 Compilare il questionario da parte dei laboratori IIZZSS e inviarlo al CRN-AR, IZS Roma; 

 Collaborare con la SC3 Ricerca e Sviluppo, con il GdL-AST e con UOSISA per la scelta di 

nuovi pannelli di antibiotici e la nuova refertazione degli stessi. 

Relativamente alle malattie respiratorie dell’allevamento ovino e caprino, nel corso del 2017 il 

laboratorio di Diagnostica Generale ha presentato un progetto di ricerca interno per ampliare il 

“pacchetto diagnostico” per le micoplasmosi ovine, mediante tecniche molecolari. 

In collaborazione con la SC2, nel corso dell’anno 2018 il laboratorio si adopererà al 

conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Indagare la diffusione delle diverse specie di micoplasmi all'interno dell'allevamento 

ovino, associate a quadri respiratori, a mastiti, ma anche in caso di poliartriti e problemi 

oculari; 

 Indagare la presenza di altri patogeni respiratori come P. multocida, M. haemolytica, 

Parainfluenza 3 virus, Virus Respiratorio Sinciziale, Ovine Herpes Virus, Caprine Herpes 

Virus, Bovine Herpes Virus, Adenovirus, al fine di comprendere il reale ruolo di ciascun 

agente eziologico nell'insorgenza della patologia respiratoria; 

 Valutare, ove possibile, le lesioni istologiche al fine di correlare la lesione polmonare alla 

presenza di uno o più agenti eziologici. 

 

LICC1 (Laboratorio di Istologia e Chimica Clinica) - Sulle tracce della prevenzione: la salute 

animale e dell’uomo a partire dagli animali selvatici 

La tutela della salute pubblica avviene anche attraverso la conoscenza e il controllo delle 

malattie degli animali. L’animale selvatico va valutato nell’ambito della tutela della salute in 

quanto rappresenta un probabile serbatoio e vettore di patologie, comprese zoonosi emergenti 
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e riemergenti. Inoltre può essere considerato un efficace bioindicatore: nei selvatici l’assenza di 

immunità vaccinale può portare allo scoppio di focolai “rivelatori” di malattie endemiche le quali 

si mantengono a livello subclinico fra gli animali da reddito. 

L’attività di vigilanza e sorveglianza epidemiologica della fauna selvatica non può essere limitata 

al singolo animale, ma deve sempre estendersi alla popolazione di provenienza e deve essere 

organizzata tenendo conto dei piani sanitari di controllo programmati ed attivati annualmente 

sugli animali domestici e dei possibili rischi sanitari connessi all’abbattimento e al consumo di 

selvaggina. Il monitoraggio delle malattie degli animali selvatici non va visto in un’ottica 

puramente accademica, in quanto la fauna selvatica è coinvolta nel ciclo epidemiologico di 

molteplici zoonosi che possono colpire l’uomo tramite diverse vie di trasmissione dal contatto 

diretto, alla morsicatura, alla diffusione dell’ambiente mediante aerosol o all’intervento di un 

vettore biologico. 

Schematizzando, i vari ruoli che un animale selvatico svolge nell’epidemiologia di una malattia 

infettiva o infestiva possono essere riassunti nella maniera seguente. L’animale selvatico può 

essere un bioindicatore: una malattia endemica può subdolamente mantenersi fra gli animali da 

reddito, mentre nei selvatici l’assenza di immunità vaccinale porterà allo scoppio di focolai 

“rivelatori”. 

L’animale selvatico può essere un serbatoio, in tal caso, nonostante la messa in atto di misure 

igieniche come disinfezioni e vuoto sanitario, il selvatico potrà essere fonte continua di 

infezione, ed è ciò che, nel concreto, sta avvenendo in Gran Bretagna con i tassi affetti da 

tubercolosi. Inoltre, non rispettando i confini politici, le quarantene ed i controlli alle dogane può 

sfuggire alle misure sanitarie dei vari Stati e veicolare infezioni. In questo senso l’animale 

selvatico può essere un vettore. Un esempio di tale situazione è rappresentato dall’ influenza 

aviare portata dagli uccelli selvatici durante la migrazione. In ultimo, come ospite di 

ricombinazioni, nella specie selvatica si ha la possibilità di infezione da parte di diversi ceppi virali 

in grado di ricombinare e portare a modificazioni genotipiche e fenotipiche. L’animale selvatico 

è, quindi, un’importante e preziosa fonte di informazioni sullo stato sanitario dell’area 

interessata, anche in relazione a zoonosi o a malattie di interesse zootecnico. Non meno 

importante è l'utilizzo di tali animali come indicatori del grado di inquinamento ambientale, il 

mondo in cui viviamo cambia e si evolve continuamente per cui è sempre necessario studiare 

quali sono i fattori ecologici, climatici e ambientali che interagiscono fra di loro, con i patogeni e 

con la salute animale. 

Con questo studio sugli animali selvatici ci si propone di: 
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1. Individuare un approccio multidisciplinare atto a fornire un quadro dello stato sanitario del 

nostro territorio; 

2. Definire un quadro relativo all’epidemiologia di alcuni agenti infettivi trasmissibili ad altre 

specie selvatiche, alle specie domestiche e zootecniche, all’uomo; 

3. Valutare il rischio di zoonosi nei territori oggetto di studio. 

Al fine di conseguire tale obiettivo nel corso del 2018 si intende: 

 Formare i cacciatori degli ATC interessati dal progetto per una corretta gestione dei 

campioni; 

 Prelevare e stoccare ed eseguire le analisi dei campioni biologici raccolti; 

 Elaborare i dati e valutare i risultati.  

I risultati ottenuti verranno diffusi attraverso un incontro da tenersi con tutti gli attori del piano, 

Regione, Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, squadre di cacciatori, 

nella seconda parte del 2018. 

 

Registro tumori animali d’affezione e da reddito. 

Gli animali domestici, d’affezione o da reddito, e gli animali selvatici, essendo esposti a fattori 

oncogeni comuni con l’uomo si rivelano particolarmente adatti a costituire un "sistema 

sentinella", offrendo quindi un altro tipo di approccio alla stima del rischio per la salute umana e 

rafforzare il ruolo in sanità pubblica dei Sistema Sentinella Animali (SSA). Il montaggio e lo studio 

delle patologie ambientali, definite generalmente come patologie a eziologia multifattoriale 

dose-correlata, intese come “evento sentinella”, può essere attuato anche attraverso il Registro 

Tumori Animali (RTA). Lo studio comparativo del comportamento delle neoplasie spontanee e 

dell’eventuale ruolo giocato da fattori di rischio ambientale può infatti fornire utili indicazioni ai 

fini preventivi e contribuire all’Osservatorio Ambiente e Salute.  

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali hanno il compito istituzionale di garantire la sanità 

veterinaria ai fini della tutela della salute umana e animale, il benessere degli animali, nonché la 

sicurezza alimentare anche mediante l’adozione di programmi di ricerca che permettano di 

mantenere costante l’attività di sorveglianza epidemiologica nel territorio di competenza. Più in 

generale, nelle esperienze correnti è ormai acquisita la necessità di inserire in modo organico e 

sistematico un punto di osservazione sul fronte degli animali da compagnia, da reddito e 

selvatici, considerati veri e propri indicatori biologici. Promuovere l'attività di monitoraggio dello 

stato di salute animale, del suolo e dei bacini idrici siti di interesse, potrebbe essere utile inoltre 

per delineare le aree maggiormente a rischio e adottare futuri piani mirati a rafforzare e 
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potenziare le politiche di tutela della salute dell'uomo e dell'ecosistema, nel concetto di One 

Health.  

A seguito dei promettenti risultati ottenuti dall’attivazione del RT della specie canina, e con la 

convinzione che da questo studio si possano ottenere importanti informazioni in termini di 

tutela della salute umana e animale, benessere degli animali e sicurezza alimentare, il 

Laboratorio di Istopatologia e Chimica clinica intende implementare tale Registro attraverso il 

perseguimento dei seguenti nuovi obiettivi: 

 

Estensione delle attività alla specie felina (colonie, gattili e animali di proprietà). 

Sebbene per la specie felina non si disponga ancora di una vera e propria anagrafe, l’accordo tra 

il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le 

comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione 

recepito con Deliberazione della Giunta regionale n. 2029 del 08.11.2013, prevede l’obbligo 

dell’identificazione e iscrizione per i gatti delle colonie feline al momento della sterilizzazione. 

Oltre all’iscrizione obbligatoria dei gatti facenti parte di colonia felina, il servizio di anagrafe 

felina è attivato su base volontaria e ha la finalità di favorire il controllo della demografia, 

contrastare l’abbandono e agevolare il ricongiungimento del gatto con il suo proprietario in caso 

di smarrimento, mediante azioni di identificazione e tracciabilità animale. Grazie a questo 

servizio, si crede possibile poter effettuare una raccolta sistematica di tutti i casi di tumori della 

specie felina, così come avviene per il cane; infatti, essendo il gatto uno tra gli animali da 

affezione più diffusi e condividendo con l’uomo gli stessi ambienti, rappresenta anch’esso un 

“animale sentinella”. Per tale motivo e in conseguenza dell’incremento del numero di casi 

neoplastici registrati negli ultimi anni, si ritiene importante allargare lo studio effettuato 

nell’ultimo anno anche nei confronti di tale specie animale, mediante predisposizione di una 

apposita scheda anamnestica. Tutti i dati saranno inseriti in un software di archiviazione dal 

quale sarà possibile estrapolare informazioni utili al monitoraggio della patologia neoplastica. Da 

questa raccolta, si potrà procedere nel lungo periodo a indagini di epidemiologia spaziale, quale 

descrizione ed analisi delle variazioni geografiche di malattia in relazione a fattori di rischio 

demografici e ambientali. I risultati, potranno eventualmente orientare analisi specifiche rivolte 

a possibili fattori associati ad un aumento del rischio.  

 

Progetto SONAR: Sistema Operativo regionale per la rilevazione di Neoplasia negli Animali da 

Reddito 
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Il progetto si propone di contribuire a fornire alla Programmazione sanitaria elementi utili per 

una più efficace azione preventiva contro i rischi oncologici di origine ambientale e non, con 

particolare attenzione agli animali d’interesse zootecnico valutando l’esposizione di lungo 

periodo ad inquinanti ambientali.  

Ad oggi scarse sono le informazioni inerenti la prevalenza della patologia oncologica negli 

animali da reddito, in parte condizionata dal fatto che tali soggetti vengono condotti al macello 

in età giovanile o vengono abbattuti nel momento in cui insorgono patologie debilitanti, 

rendendo difficile approfondimenti circa l'evoluzione della malattia.  Per la specie bovina ad 

esempio, la maggior parte dei lavori pubblicati riguardano la leucosi, o sono solo segnalazioni di 

casi singoli o raccolte di casistica. Le competenze da noi acquisite in campo oncologico 

suggeriscono l'opportunità di proporre e attivare nuove esperienze che in futuro possano avere 

ricadute pratiche in campo di epidemiologia ambientale. Al fine di gestire adeguatamente i flussi 

informativi sanitari necessari per attivare un sistema di monitoraggio permanente, si propone un 

progetto per attuare nel lungo periodo una mappatura epidemiologica dei tumori riscontrati sul 

territorio marchigiano, con particolare riferimento agli animali a fine carriera (macellati 

soprattutto all’INALCA) e ai ruminanti, per i quali si è dimostrata l’idoneità per il monitoraggio di 

contaminanti che si propagano per via idrica o aerea. Quest'ultimo aspetto richiama il tema 

centrale dell'oncologia comparata, ossia l'utilizzo dei tumori spontanei animali, in grado di 

catturare “l’essenza” del problema oncologico in maniera non valutabile in altri modelli animali 

sperimentali. Obiettivo del progetto sarà quello di istituire una sorveglianza attiva al mattatoio 

per l’individuazione di lesioni neoplastiche negli animali da reddito regolarmente macellati, 

elevando il livello di sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione umana. Per conseguire tale 

obiettivo, il presente progetto prevede un network tra IZSUM e Medici Veterinari Ispettori 

(mattatoio) attraverso la condivisione di schede anamnestiche dedicate, per la raccolta dati e 

dello schema di flusso dati. Già dal primo anno di attivazione i risultati verranno studiati con i 

Geografic Information System (GIS). La raffigurazione su mappa permetterà di cogliere, a colpo 

d'occhio, la differente distribuzione della malattia nelle diverse aree del territorio per una 

visualizzazione globale del fenomeno. 

Il disegno sperimentale proposto costituirà un progetto pilota a valenza regionale che potrà 

essere esportato alle altre Regioni interessate. 

 Il personale dirigente della Struttura partecipa al tavolo regionale Osservatorio Salute 

Ambiente dove collaborerà anche alla stesura di linee guida inerenti l’igiene urbana 

 

CMPR (Centro Specialistico sulle Malattie dei Piccoli Ruminanti): 
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Continuerà nel 2018 la collaborazione con ARA Basilicata. Le attività saranno incentrate su 

problematiche quali la mycolpasmopsi dell’allevamento ovino con particolare riferimento alle 

problematiche della mammella; le patologie enteriche dei vitelli e degli agnelli come la 

Criptosporidiosi. IL centro si occuperà inoltre di offrire un supporto tecnico scientifico e 

provvederà alla stesura di protocolli diagnostici nei confronti di malattie quali IBR e BVD per gli 

allevamenti della bovina da latte. 

Verranno inoltre organizzati, nel corso dell’anno, corsi formativi per tecnici del settore e per 

allevatori dell’Ara Basilicata, durante i quali verranno affrontate le diverse problematiche 

dell’allevamento ovino e bovino. 

Verrà sviluppato nel corso del 2018 uno studio sulla criptosporidiosi.  

La criptosporidiosi è una patologia a diffusione mondiale che causa enterite di entità variabile in 

diverse specie animali compreso l’uomo.  La specie maggiormente riscontrata negli ovini è il 

Cryptosporidium parvum, riconosciuto agente zoonosico, individuato come la principale causa di 

diarree neonatali negli agnelli.  Il C. parvum nell’allevamento ovino causa sintomatologia 

principalmente in agnelli nei primi giorni di vita, con un picco massimo in animali tra 4 e 14 

giorni. Un’appropriata diagnosi in corso di diarree neonatali è fondamentale per stabilire un 

trattamento specifico, sia per ragioni di benessere animale, sia al fine di abbassare il tasso di 

escrezione di oocisti e di conseguenza la contaminazione ambientale. 

 In Italia non esistono farmaci registrati per gli ovini, tuttavia in letteratura due farmaci hanno 

dimostrato rilevante azione nei confronti di prevenzione e trattamento della malattia: la 

paromomicina e l’alofuginone. 

Con questo studio si intende valutare l’efficacia in campo di farmaci per la prevenzione e il 

trattamento della Criptosporidiosi negli ovini.  

Le prove saranno condotte in una stalla con una problematica di criptosporidiosi diagnosticata 

almeno l’anno precedente al trial.  

Nello studio verranno inclusi tutti gli animali maschi e femmine nati escludendo dal trial i parti 

gemellari. Gli agnelli inclusi nello studio verranno randomizzati in due gruppi: gruppo A 

(50mg/kg di paramomicina); gruppo B (placebo). Verranno selezionati N° 20 animali per gruppo 

ed i gruppi verranno separati. Le feci verranno prelevate direttamente dall’ampolla rettale 

indicando giorno del prelievo, identificativo dell’animale e gruppo di appartenenza, per 

verificare presenza/assenza di oocisti di criptosporidi. I prelievi verranno effettuati a cadenza 

settimanale per 4 settimane fino al 28° giorno. 
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In tutto il periodo dello studio ogni animale che presenterà diarrea verrà campionato e le feci 

verranno inviate al laboratorio nelle 24h successive al prelievo refrigerate indicando 

l’identificativo dell’animale, gruppo di appartenenza. 

La valutazione quantitativa delle oocisti di criptosporidi sarà effettuata utilizzando il nostro 

metodo telemann miyagawa modificato in comparazione con una tecnica 

immunocromatografica. 

Tutto ciò permetterà un’attenta e corretta valutazione dell’efficacia di alcuni farmaci sul 

controllo della criptosporidiosi ovina. 

 

Proposte caratterizzanti l’attività della struttura da avviare/sviluppare nell’anno: 

L’Echinococcosi è una zoonosi parassitaria causata da un cestode appartenente alla famiglia 

delle Taeniidae, genere Echinocuccus spp., cosmopolita, di difficile controllo e di altrettanta 

difficile prevenzione. Attualmente sono conosciute 4 specie di Echinococcus: E. granulosus 

complex (a sua volta classificato in 10 genotipi), E. multilocularis, E. oligarthus ed E. vogeli. Per 

poter pianificare un buon piano di controllo, è necessario avere a disposizione dati 

epidemiologici della malattia relativi al territorio che si sta indagando. Nel nostro territorio 

purtroppo sono piuttosto scarse le conoscenze circa la reale presenza del parassita. A tale 

proposito si intende effettuare un monitoraggio su ospiti definitivi (carnivori selvatici e 

domestici) e su ospiti intermedi. Il coinvolgimento dei centri di macellazione sarà fondamentale 

per il reperimento di dati da utilizzare a fini epidemiologici.  

Al fine di conseguire tale obiettivo nel corso del 2018 si intende: 

 Mettere a punto metodiche molecolari per identificazione di specie/genotipo di E. 

granulosus complex; 

 Realizzare una scheda epidemiologica per la raccolta delle informazioni (per centri di 

macellazione e per uso interno); 

 Realizzare un protocollo di campionamento da mettere a disposizione dei centri di 

macellazione; 

 Monitorare gli ospiti definitivi e intermedi; 

 Elaborare i risultati. 

 

Progetti di ricerca futuri: 

- IZSUM  03/2017 RC “Antielmintico-resistenza e applicazione di metodiche alternative 

mediante approccio in vitro e in vivo. (Responsabile scientifico Dr.ssa Paola Papa). 
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Formazione rivolta all’esterno; 

Corso ECM su Registro Tumori Animali (RTA) in collaborazione con la Regione Umbria, il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia e l’Ordine 

Professionale dei Medici Veterinari 

- Incontro sui risultati di tre anni di piano relativo al progetto regionale Sulle tracce 

della prevenzione: la salute animale e dell’uomo a partire dagli animali selvatici; 

- Divulgazione dati sanitari nell’ambito del Simposio di chiusura del progetto LIFE U-

SAVEREDS, in collaborazione con ISPRA; 

- Workshop per divulgazione attività diagnostica relativa a micoplasmosi ovina e 

progetto Mannheimia haemolytica; 

- Organizzazione Congresso SIVAR. 
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STRUTTURA COMPLESSA 2 (SC2) - DIAGNOSTICA SPECIALISTICA  

 

Funzioni e principali attività istituzionali e di servizio della struttura complessa  

La struttura complessa Diagnostica Specialistica ha tra i compiti principali quelli di fornire un 

servizio diagnostico in grado di soddisfare i bisogni esterni ed interni nei settori della virologia e 

della sierologia, promuovere la ricerca sperimentale sulla eziologia, la patogenesi e la profilassi 

delle malattie sostenute da Pestivirus, Asfivirus, Retrovirus dei ruminanti e Rinotracheite 

infettiva del bovino (IBR), effettuare ricerca di base e finalizzata allo sviluppo della virologia e 

della sierologia, rappresentare un punto di riferimento fondamentale per i veterinari del SSN per 

quanto concerne analisi epidemiologiche inerenti pesti suine, la leucosi enzootica bovina, la 

Diarrea virale del bovino, la Rinotracheite infettiva del bovino. In tale contesto si annoverano le 

seguenti macro-attività: 

1. funzioni dei Centri di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da Pestivirus ed 

Asfivirus (D.M. 12 agosto 1995; D.M. 23 febbraio 2006), dei Retrovirus correlati alle 

patologie infettive dei ruminanti (D.M. 1 agosto 1995; D.M. 23 febbraio 2006) e della 

Rinotracheite infettiva del bovino (IBR) (D.M. 28 giugno 2016); 

2. servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi; 

3. sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale; 

4. ricerca scientifica sperimentale nei settori di competenza; 

5. supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria; 

6. gestione attività unità di contenimento BSL3 e Stabulario; adempimenti in applicazione 

del D. Lgs. 4 marzo 2014, n.26. 

 

Attività di sviluppo previste nell’anno nell’ambito delle singole strutture operative 

Laboratorio Virologia 

L’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne (ANABIC) ha il compito istituzionale 

di promuovere e attuare tutte le iniziative finalizzate al miglioramento, alla valorizzazione e alla 

diffusione delle razze bovine autoctone italiane; in questo ambito è rilevante l’attività finalizzata 

alla creazione di una banca genetica realizzata attraverso lo stoccaggio di campioni biologici dei 

bovini iscritti ai libri genealogici. Gli obiettivi di questa iniziativa fino ad oggi sono stati 

essenzialmente legati a questioni di tipo zootecnico o legale, ma è chiaro che le nuove 

tecnologie consentono di ampliare gli orizzonti e utilizzare questo materiale anche per fini 

sanitari.  
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L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche è legato strettamente 

all’ANABIC in virtù di una consolidata collaborazione facilitata anche da motivi territoriali; i 

motivi di collaborazione sono naturalmente connessi alle attività diagnostiche e di ricerca 

proprie dell’Istituto, che è sede di Centri di Referenza Nazionali proprio su alcune importanti 

malattie infettive del bovino, tra cui la Diarrea Virale del Bovino (BVD) e la Rinotracheite Infettiva 

del Bovino (IBR).  

Tutti i vitelli di queste razze nati dal 1 gennaio 2018 dovranno essere obbligatoriamente 

identificati mediante marche auricolari bioptiche, condizione necessaria affinché essi possano 

essere iscritti al libro genealogico (LG) (fonte ANABIC). Le marche auricolari bioptiche 

rappresentano un efficace sistema di identificazione dei capi e permettono al tempo stesso di 

raccogliere un campione di tessuto che potrebbe essere vantaggiosamente impiegato per la 

diagnosi di alcune malattie infettive, come la BVD, in particolare per la ricerca e la 

identificazione dei capi persistentemente infetti. Sulla base di quanto sopra, allo scopo di 

tutelare le esigenze di selezione e di sanità dei Centri Genetici e di garantire la salvaguardia delle 

razze autoctone (in particolare Chianina e Marchigiana nel territorio umbro-marchigiano), si 

propone pertanto per il 2018 uno studio di fattibilità sull’utilizzo dell’ear notch come matrice 

unica sia per le analisi di parentela sia per la diagnostica virale, in particolare nei riguardi della 

BVD.  

Laboratorio di Sierologia 

La prevenzione delle patologie trasmesse da vettori costituisce un tema estremamente attuale. 

Ne sono un esempio la diffusione, a livello mondiale, di virus trasmessi da zanzare come West 

Nile, Dengue e Zika e, più vicino a noi, la recente epidemia di Chikungunya che si è verificata nel 

Lazio nell’estate 2017 (la seconda epidemia in Italia in dieci anni, con oltre 400 casi di malattia 

nell'uomo). La prevenzione risiede fortemente nelle tecniche di controllo, a partire dalla 

conoscenza della distribuzione spaziale e temporale delle specie di vettori implicate. Oggi è 

necessario aumentare tali conoscenze mettendo in relazione i Dipartimenti di Prevenzione con i 

Comuni, intervenendo con la formazione e con i protocolli laddove necessario. La gestione del 

rischio di introduzione per arbovirus richiede allo stesso tempo una tempestività nella diagnosi 

clinica e di laboratorio per l'intervento immediato nel focolaio epidemico per impedirne la 

diffusione. 

In tale ambito, il Laboratorio di Sierologia è stato coinvolto nel Progetto “Piano di monitoraggio 

e intervento per le malattie trasmesse da vettori nelle regioni Marche ed Umbria - codice 

PAUM22018”, per tutto quanto riguarda le attività progettuali da effettuarsi nella Regione 

Umbria. Il progetto intende implementare un sistema di monitoraggio stagionale delle 
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popolazioni vettoriali responsabili della diffusione di virus patogeni per l'uomo in aree urbane 

(Aedes spp.) e rurali (Culex spp. Anopheles spp.). Saranno identificati nel territorio i siti a rischio 

di introduzione di vettori esotici come A. aegypti, e siti a rischio di diffusione caratterizzati dalla 

presenza di una popolazione vettoriale critica. In tali siti saranno attivate stazioni di 

monitoraggio entomologico stagionale. Parallelamente all'attività di tipo ordinario sarà 

sviluppato e condiviso con i Dipartimenti di Prevenzione un protocollo di allerta rapida per le 

emergenze, dalla conferma di laboratorio del caso clinico, all'intervento di circoscrizione 

dell'area epidemica con il coordinamento delle attività di disinfestazione in emergenza con 

trattamento abbattente. 

 

Centri di Referenza Nazionali 

Per quanto riguarda le ipotesi programmatiche per le attività dei Centri di referenza nazionali 

(CdR), in relazione al loro mandato istituzionale, i CdR sono tenuti a presentare al Ministero della 

Salute la loro programmazione delle attività per l’anno a venire. Ciascuna relazione comprende, 

inter alia, anche la descrizione delle attività caratterizzanti per la struttura, i progetti di ricerca e 

la formazione rivolta verso l’esterno.  

 

1) CEREP 

PREMESSA 

In data 2 luglio 2014, il Presidente della Regione Sardegna, di concerto con gli Assessori 

dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale, dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e della 

Difesa dell’Ambiente, ha adottato con delibera della Giunta Regionale n. 5/18 del 2 luglio 2014, 

una forma organizzativa con l’obiettivo di eradicare la Peste suina africana e consentire il rientro 

della suinicoltura sarda a pieno titolo nell’area di scambio comunitario e internazionale. Per 

raggiungere questi scopi è stato istituito un “Comitato ristretto d’indirizzo” coordinato dal 

Presidente della Regione, con il compito di indirizzare, verificare e monitorare l’attuazione del 

Piano d’azione straordinario per l’eradicazione della PSA attraverso una “Unità di progetto”. In 

tale contesto la Giunta regionale della Sardegna ha approvato in data 25 novembre 2014, un 

disegno di legge che ha disposto misure urgenti per l'eradicazione della PSA attraverso 

l’attuazione di un Piano d'azione straordinario. Dell’unità di progetto, coordinata dal Direttore 

Generale della Presidenza, fanno parte, tra gli altri, un rappresentante del CdR ed uno del 

Ministero della Salute. Tanto premesso, di seguito vengono proposte le linee programmatiche di 

attività 2018, tenendo però in debito conto quanto sopra detto, relativamente al nostro ambito 

d’intervento in Sardegna. 
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INTRODUZIONE 

Il CdR è una struttura operativa del Ministero della Salute che svolge attività specialistiche nel 

settore della sanità animale, per quanto di pertinenza. In origine il Decreto 12/10/1995 conferiva 

all’IZSUM il riconoscimento delle competenze in materia di Pesti Suine. Successivamente, con 

Decreto 23/2/2006, le competenze del CdR sono state estese ai Pestivirus dei ruminanti. Il CdR è 

dotato di capacità gestionale e standard di funzionamento in conformità alle norme europee EN 

ISO/IEC 17025 ed ha ottenuto l’accreditamento a far data dal 1998 (certificato di 

Accreditamento n. 0217). Compiti e funzioni sono assegnati dal rispettivo decreto istitutivo.  

Ciò premesso, le ipotesi programmatiche per le attività da svolgere nel corso del 2018, per 

quanto riguarda la PSA, daranno seguito a quanto stabilito dal ‘Piano di sostegno diagnostico ed 

epidemiologico alla emergenza Peste suina africana nella regione Sardegna’, che ha avuto lo 

scopo di definire alcune azioni e comportamenti da assumere nella gestione della malattia, 

relativamente ad aspetti di particolare rilevanza ed al quale si rimanda per qualsiasi ulteriore 

dettaglio.     

 

ATTIVITA’ DIAGNOSTICA  

Peste suina africana 

La diagnosi di PSA, anche in ossequio al D.M. 12 agosto 1995 che stabilisce rapporti di 

collaborazione tra Centro di Referenza e IZS di Sassari, viene attualmente assicurata dai 

laboratori della Sardegna. La presenza ininterrotta della malattia a partire dal 1978, ha di fatto 

consentito la formazione e la crescita nel corso degli anni, di personale tecnicamente preparato 

ad affrontare correttamente la diagnosi di laboratorio.  

Tuttavia, compete allo scrivente CdR:  

 

 assicurare una uniformità di comportamenti nel rispetto dell’applicazione dei metodi 

diagnostici standard;  

 ottimizzare le capacità tecniche e organizzative dei laboratori dell’IZS della Sardegna nella 

preparazione, gestione e mantenimento della risposta diagnostica;  

 predisporre gli strumenti di analisi e i protocolli operativi di gestione sia a livello di 

laboratorio centrale, sia nelle strutture laboratoristiche operanti nel territorio.  

 

Il CdR coordinerà pertanto l’applicazione dei metodi di diagnosi ufficiali e dei relativi protocolli 

operativi, e verificherà l’appropriatezza diagnostica, relazionale e organizzativa delle attività di 

laboratorio effettuate presso l’IZS della Sardegna.  
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Un aspetto diagnostico rilevante riguarda la possibilità di applicazione del Pen side test nella 

diagnostica di PSA nel selvatico. Il piano di eradicazione e controllo della PSA 2015-2018 

prevede, accanto all’attività di sorveglianza attiva della malattia, un’intensa attività di controllo 

sierologico nel suino domestico e nel selvatico. Secondo quanto indicato nel piano, durante la 

campagna venatoria del cinghiale i capi controllati negli areali infetti vengono controllati 

attraverso il prelievo di sangue mediante test ELISA. I campioni positivi al test ELISA devono 

essere saggiati con un test di conferma. La carcassa del cinghiale deve essere obbligatoriamente 

conservata a cura e a spese delle compagnie di caccia, sino all’esito delle prove, a cui seguirà la 

distruzione della stessa se gli esami risultassero positivi o il dissequestro se l’esito fosse negativo. 

Le intuibili complicanze nella gestione di tale processo, possono portare a ritardi tra la consegna 

dei campioni e l’esito degli esami e questo aspetto si traduce in una inevitabile difficile 

collaborazione con i cacciatori. L’attuale disponibilità in commercio di test diagnostici rapidi da 

utilizzare sul campo, in grado di diminuire il tempo di attesa dei risultati analitici e il loro 

possibile utilizzo in una profilassi di eradicazione all’interno di una regione endemica non può 

essere ignorata. La possibilità di impiego di un test diagnostico “di campo” potrebbe, in questo 

contesto, risultare preziosa. A questo proposito, stante la disponibilità in commercio di kit rapidi 

“Pen-side” utilizzabili per la diagnosi di PSA, abbiamo ritenuto utile pianificarne la validazione in 

campo attraverso il loro impiego nel corso della campagna venatoria 2017/2018. Al momento, 

detti test rapidi non rappresentano metodi “ufficiali” d’indagine e non sono riconosciuti da parte 

dell’OIE e della Comunità Europea come mezzi di diagnosi di PSA. Si ritiene infatti di 

fondamentale importanza chiarire sia l’efficacia di questi test, sia il loro possibile ruolo nella 

sorveglianza passiva della malattia.   

Per quanto riguarda invece gli studi di caratterizzazione molecolare, per quanto concerne le 

sequenze complete di una selezione di stipiti isolati in Sardegna, è in corso di svolgimento una 

collaborazione con il Dipartimento di Veterinaria della Università degli studi di Torino per 

l’analisi bioinformatica delle sequenze sin qui ottenute. Contiamo di ultimare il lavoro nel corso 

del 2018. 

 

Ruminant Pestivirus e Porcine Pestivirus  

Per quanto attiene alle altre patologie di pertinenza, l’attività diagnostica di referenza dipenderà 

dalla domanda generata dai problemi di sanità animale ad essa collegati.  

Nell’ambito delle attività legate ai Pestivirus, continuerà l’analisi filogenetica degli stipiti 

circolanti in Italia con particolare riferimento verso quelli emergenti (atypical porcine pestivirus, 
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APPV). Dal punto di vista epidemiologico, desta attualmente un certo interesse la presenza di 

una circolazione virale di BVDV-2 che, in Italia, era stata segnalata molto raramente (prevalenza 

del 2,7% su base d’allevamento) e quasi sempre da soggetti asintomatici. Parimenti rara è 

l’associazione alle gravi forme cliniche tipiche di infezione da BVDV-2, contraddistinte da 

sindrome emorragica e trombocitopenia, così frequenti invece in Nord America. Recenti 

segnalazioni in questo senso, per lo più provenienti dal nord Italia, meritano di essere 

approfondite nel corso dell’anno a venire. Non ci stupiremmo infatti se, a causa della diffusa e 

protratta pratica della vaccinazione – in Italia sono in prevalenza registrati prodotti vaccinali 

contenenti solo BVDV-1 – questa specie virale si sia selezionata e circoli più di quanto si creda, 

proprio a motivo della pressione esercitata dai vaccini stessi. 

 

Politica della Qualità e della Biosicurezza 

Il Centro di Referenza parteciperà, come di consueto ai circuiti interlaboratorio internazionali per 

PSC e PSA previsti dai rispettivi Centri di Referenza Comunitari. Provvederà inoltre, nell’ottica 

della armonizzazione delle procedure diagnostiche, alla organizzazione del ring test per PSA (sia 

virologico che sierologico), limitatamente ai laboratori dell’IZS Sardegna.   

Per quanto riguarda la PSC, a motivo della favorevole situazione epidemiologica esistente nel 

nostro Paese nonché negli altri Paesi dell’Unione Europea, si è deciso di conferire a questo ring 

test una periodicità biennale. Poiché nel 2017 non ha avuto luogo, si procederà 

all’organizzazione del ring test PSC 2018 nel corso del quale tutti i laboratori IZS avranno a 

disposizione un identico pannello di sieri da saggiare in ELISA.  

La novità per quanto riguarda il 2018 è rappresentata dall’organizzazione del primo circuito inter 

laboratorio per BVDV (sia sierologico che virologico molecolare). L’idea nasce dalla constatazione 

che è forte l’esigenza da parte dei laboratori italiani di virologia veterinaria di confrontarsi anche 

sulla diagnosi di questa importante patologia del bovino che, pur senza costituire una malattia 

transfrontaliera, arreca ingenti danni economici all’intero settore. Pertanto, chi sino ad oggi 

aveva come unica possibilità quella di aderire a circuiti inter laboratorio a pagamento, potrà 

farlo a titolo gratuito in quanto organizzato da un CdR nazionale.  

Al fine di ottemperare agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 274/2006, proseguiranno le attività 

atte a garantire l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di gestione della biosicurezza. Saranno 

revisionati i documenti relativi alla biosicurezza che questo CdR ha predisposto in attuazione del 

sistema di gestione, con la finalità di esplicitare al meglio la politica e le procedure adottate per 

soddisfare i requisiti delle norme di riferimento. Saranno inoltre poste in essere adeguate azioni 
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correttive se ciò dovesse ritenersi necessario come conseguenza dell’attività di verifica interna 

previste dal Manuale della Biosicurezza. 

 

Produzione diagnostici e reagenti 

L’attività diagnostica di referenza è basata su indagini di laboratorio per le quali è necessaria la 

produzione dei seguenti reagenti: 

 

- Sieri iperimmuni anti-PSC 

- Anticorpi monoclonali anti PSC-E2 

- Anticorpi monoclonali anti PSA-p30 

- Stock virus di referenza 

- Sieri standard di referenza 

- Coniugati fluorescenti anti-PSA 

- Coniugati fluorescenti anti-PSC 

- Coniugati monoclonali anti-PSC 

- Antigene PSC ricombinante gp55/E2 

- Sezioni di tessuto per IFD (PSC & PSA) 

 

EPIDEMIOLOGIA E FLUSSO DATI 

 

Sarà, come di consueto, assicurato il nostro supporto alle unità di crisi locali negli 

approfondimenti epidemiologici in corso di focolaio, nonché un’attività di verifica 

dell’adeguatezza dei servizi veterinari nel fronteggiare l’emergenza. Come detto in premessa, 

compete all’Unità di Progetto (della quale il CdR è parte integrante) la decisione e la 

pianificazione delle strategie di eradicazione. 

 

Gruppo esperti selvatici 

Nel corso del 2018 il gruppo di esperti per il controllo della PSA nel selvatico proseguirà le sua 

attività di analisi della situazione epidemiologica e di supporto per le decisioni da intraprendere 

per adeguare le strategie di eradicazione. 

Al termine della stagione venatoria verranno analizzati i dati, sia quelli che riguardano 

valutazioni epidemiologiche, sia quelli derivanti dalle indagini di laboratorio effettuate e su tali 

basi, si procederà alla ridefinizione della zona infetta per il selvatico, come stabilito nel D. Lgs. n. 

54 del 20 febbraio 2004. Sarà interessante verificare l’impatto che avranno avuto le nuove 
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norme adottate per regolare la caccia e sulla base di queste informazioni si dovranno anche 

stabilire le strategie di attenzione nell’applicazione della sorveglianza passiva. 

Nella riunione del gruppo degli esperti tenutasi nel mese di novembre 2017, è stato deciso di 

attivare un progetto per la validazione di campo delle due versioni del Pen side test per la 

diagnosi sierologica e virologica di PSA, come è già stato accennato alla sezione “Attività 

Diagnostica”. Oltre alle performances dei due kit, verranno verificate anche le variabili di 

impiego di questa nuova tecnologia con l’obiettivo di effettuare uno studio costo/beneficio. 

 

Working group per la connessione ed integrazione dei sistemi informativi nazionali e regionali 

riguardo alla gestione del piano di eradicazione della Peste Suina Africana  

L’ultima verifica ispettiva effettuata dal Food and Veterinary Office nell’ottobre 2016, ha 

evidenziato lacune di implementazione e di efficienza nei sistemi informativi che dovrebbero 

supportare il piano si eradicazione della PSA. Per trovare le opportune soluzioni a questo rilievo, 

Il Ministero della Salute ha annunciato la costituzione di un gruppo di lavoro per il 

miglioramento dell’integrazione e il miglioramento dei sistemi informativi in supporto al piano di 

eradicazione della PSA. I lavori del Working group che vede la partecipazione del CdR, del 

Ministero della Salute, della Regione Sardegna e dell’IZS della Sardegna, inizieranno nel 2018 e 

avranno l’obiettivo prioritario di creare un’integrazione tra i diversi sistemi informativi 

attualmente esistenti con lo scopo di indicare una strategia univoca volta a migliorare la gestione 

delle informazioni e rendere più fluida la trasmissione dei dati epidemiologici. 

 

Sorveglianza per Peste suina classica e Peste suina africana 

Una proposta di revisione del piano nazionale di sorveglianza per Peste suina Classica ed una per 

l’implementazione di un piano di sorveglianza nazionale per Peste suina africana sono già state 

presentate in bozza e si conta per il 2018 di concludere il percorso che dovrebbe portare ad 

emanare il nuovo piano di sorveglianza nazionale PSC & PSA. 

Il mantenimento dello status di indennità per PSC, recentemente conseguito, dovrà ora essere 

assicurato da un adeguato e documentabile sistema di sorveglianza. Dal 1995 è attivo in Italia un 

piano di sorveglianza sierologica che ha l’obiettivo di verificare a posteriori l’assenza di 

circolazione virale e quindi garantire l’indennità nei confronti di questa infezione. Il valore 

aggiunto di questo piano è rappresentato dai bassi costi: essendo associato ad altri piani di 

controllo i costi dei prelievi sono insignificanti mentre il kit ELISA usato per le indagini di 

laboratorio è prodotto e distribuito gratuitamente dal CdR. Per quanto riguarda la PSA, 

attualmente solo la Regione Sardegna adotta, per evidenti motivi, un piano organico di 
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sorveglianza nei confronti della PSA. Pertanto, si è ritenuto utile proporre un piano di 

sorveglianza articolato che prevedesse, da un lato, una revisione del piano nazionale di 

sorveglianza della Peste suina Classica e dall’altro, l’implementazione di un piano di sorveglianza 

nazionale per Peste Suina Africana. Tra gli obiettivi che il nuovo piano si prefigge, il primo 

consiste nel verificare l’assenza dell’infezione da Pesti Suine nel territorio nazionale, un secondo 

obiettivo è invece di verificare l’assenza dell’infezione Pesti Suine negli allevamenti estensivi e 

familiari. Valore aggiunto del piano sarebbe quello di visitare periodicamente gli allevamenti 

estensivi e familiari che sono individuati tra i principali fattori di rischio per la diffusione e la 

persistenza delle Pesti Suine, nonché di altre malattie infettive.  

 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

 

Per quanto riguarda le attività di ricerca, oltre alla realizzazione delle fasi annuali delle Ricerche 

Correnti iniziate negli anni precedenti, saranno attivati i nuovi progetti di ricerca eventualmente 

approvati che, al momento, sono in corso di valutazione. Viene dato qui di seguito il dettaglio dei 

progetti di ricerca in corso di realizzazione.  

 

Progetti nazionali 

 

RC 08/15 Studio della diversità antigenica del virus della diarrea virale del bovino (BVDV) 

attraverso l’impiego di tecniche “next generation sequencing” (NGS) e prove di cross-protezione 

vaccinale. 

 

Progetto di Ricerca Integrato “Pesti Suine” 2015 (finanziamento Ministero della Salute) “Studio 

delle caratteristiche genetiche del virus PSA e della sua capacità di sopravvivenza nei prodotti di 

salumeria”  

 

 

RC 2016 Indagine sulla presenza e diffusione di un nuovo pestivirus atipico (APPV) negli 

allevamenti suini e valutazione dell’impatto clinico e diagnostico 

Il CdR è inoltre Unità Operativa nei seguenti progetti di Ricerca Corrente 2015 e 2016 presentati 

da altri IIZZSS: 
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- IZS LER 2015 Pestivirus emergenti in ruminanti domestici e selvatici: studi epidemiologici e di 

protezione vaccinale per BVD mediante utilizzo di vaccini vivi o spenti – Dr. Enrica Sozzi. 

 

- IZS SA 2016 Peste Suina Africana: nuovi assetti patogenetici, diagnostici, immunologici e 

formativi – Dr. Annalisa Oggiano 

- IZS UM 2017 Generazione di un virus della diarrea virale bovina (BVDV) chimerico contenente 

la glicoproteina Erns di pestivirus eterologhi – Dr. Antonio De Giuseppe 

 

Progetti internazionali 

 

COST Action – European Cooperation in Science and Technology (Call OC-2015-1), di recente 

approvazione, “Understanding and combating African Swine Fever in Europe”.  

COST Action è la piattaforma europea – supportata dall’EU FP Horizon 2020 - creata per 

sostenere la cooperazione transnazionale tra ricercatori e studiosi di tutta Europa. Questo mezzo 

consente di sviluppare congiuntamente idee ed iniziative in tutti i campi della scienza e della 

tecnologia, attraverso il networking europeo delle attività di ricerca finanziate a livello nazionale. 

In tal modo, anticipa ed integra le attività dei programmi quadro dell'UE, favorisce la mobilità dei 

ricercatori e la creazione di eccellenza scientifica attraverso progetti interdisciplinari e 

multidisciplinari. 

Il presente progetto coinvolge 32 Paesi Europei oltre a USA e Canada, con la finalità di 

contrastare la diffusione dell’infezione da virus PSA in Europa e proteggendo, nel contempo, il 

comparto e l’industria suinicola europei.  

 

Twinning Project MK IPA AG 01 2016 “Further development of Competent Authorities - control 

systems to protect the human, animal and plant health”  

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

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

tecnico-scientifica delle proprie strutture veterinarie alle quali vengono messe a disposizione le 

tecnologie, i servizi, i prodotti diagnostici e profilattici, nonché adeguati programmi di 

formazione per sostenerne la crescita. In questa ottica, coerentemente con le linee guida 

aziendali che perseguono una significativa apertura dell’IZS-UM verso attività di cooperazione 

internazionale, gli esperti del Centro di referenza, sono stati chiamati a supportare le Autorità 

veterinarie della Repubblica di Macedonia nell’ambito del progetto in questione.  

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  
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Di seguito, gli eventi che verranno organizzati dal CdR. 

 

ESERCITAZIONE – “Total Exercise - Working Group Indagine Epidemiologica Peste suina 

Africana”  

 

EVENTO FORMATIVO ECM – Pathology Round “Diarrea virale del bovino (BVD): una questione 

ancora aperta” 

 

EVENTO FORMATIVO AZIENDALE “Il sistema Biosicurezza: dai principi di base alle modalità 

operative dei laboratori dell’IZSUM” 

 

2) CEREL 

PREMESSA 

Gli ambiti operativi delle strutture afferenti al CEREL, tendono, nel corso degli anni, a conservare 

indirizzi ed attività che ne riflettono le competenze e le funzioni attribuite dalla normativa 

nazionale. In particolare il CEREL è una struttura operativa del Ministero della Salute che svolge 

attività specialistiche nel settore della sanità animale, per quanto di pertinenza. In origine il 

Decreto 01/08/1995 conferiva all’IZSUM il riconoscimento delle competenze in materia di 

Leucosi Bovina Enzootica (LEB). Successivamente, con Decreto 23/2/2006, le competenze sono 

state estese ai Retrovirus dei Ruminanti e quindi il CEREL ha particolarmente approfondito lo 

studio di altre infezioni quali quelle sostenute dai lentivirus dei piccoli ruminanti (SRLV). Il CdR è 

dotato di capacità gestionale e standard di funzionamento in conformità alle norme europee EN 

ISO/IEC 17025 ed ha ottenuto l’accreditamento a far data dal 1998 (certificato di 

Accreditamento n. 0217). Compiti e funzioni sono loro assegnati dal rispettivo decreto istitutivo. 

Nell’attuale modello organizzativo sono collocati all’interno della medesima Struttura Complessa 

anche i Laboratori di Virologia, Sierologia e CEREP. I primi due, in particolar modo, operano a 

stretto contatto con il CEREL. Ad essi competono l’esecuzione degli esami di laboratorio relativi 

alle malattie infettive ad eziologia virale e lo sviluppo di metodiche diagnostiche innovative che 

si avvalgono delle più recenti acquisizioni in tema di diagnostica molecolare e biotecnologie.  

Ciò premesso, per quanto riguarda le ipotesi programmatiche per le attività da svolgere nel 

corso del 2018, queste possono essere inquadrate nei seguenti ambiti: 

 

1. Attività diagnostica 

2. Epidemiologia e flusso dati 
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3. Ricerca e sperimentazione 

4. Aggiornamento e formazione 

 

ATTIVITA’ DIAGNOSTICA  

 

Diagnostica di referenza 

Come di consueto, il CEREL si prepara ad esercitare quest’attività su due fronti che, seppure non 

completamente distinti, comportano effetti abbastanza diversificati. Per quanto riguarda la 

Leucosi Bovina Enzootica, si prevede di svolgere un’intensa attività legata alla conferma 

diagnostica dei casi laddove i laboratori di prima istanza non abbiano potuto esprimere un 

risultato conclusivo. Questo appare particolarmente importante nella situazione epidemiologica 

che si sta registrando nel nostro paese: in seguito alla dichiarazione di indennità dell’intero 

territorio nazionale, l’infezione è ormai limitata a pochi clusters di infezione persistente ormai 

ben identificati; laddove il piano di eradicazione è arrivato alle sue fasi conclusive risulta 

essenziale aumentare la sensibilità dei test diagnostici:  svelare i possibili reservoir di virus 

significa contrastare efficacemente il principale fattore di rischio per la persistenza dell’infezione 

in aree storicamente endemiche; d’altro canto, in tutto il resto del paese, l’applicazione dei piani 

di sorveglianza, rende indispensabile aumentare la specificità dei test per evitare che campioni 

falsi positivi possano essere non correttamente interpretati. Si prevede quindi che campioni per 

analisi di conferma confluiranno da tutto il territorio nazionale, ma particolarmente da quelle 

regioni (Campania, Puglia, Lazio e Sicilia) in cui si prevede un aumento delle attività per 

raggiungere al più presto l’eradicazione dell’infezione da BLV.  

Da menzionare inoltre che un certo flusso di campioni per le analisi di conferma è atteso anche 

da territori esteri, in funzione degli accordi scientifici intrapresi dal CEREL per sostenere i piani di 

eradicazione di alcuni paesi stranieri. 

Per quanto riguarda i lentivirus dei piccoli ruminanti, l’attività diagnostica non sarà legata 

esclusivamente alla conferma di risultati dubbi provenienti da altri laboratori. Continua a 

crescere l’attenzione riguardo questa patologia e sempre più allevamenti intendono effettuare 

attività di monitoraggio sierologico per stimare la prevalenza di infezione. Riguardo i Lentivirus, 

proseguirà l’attività di sequenziamento e classificazione dei ceppi circolanti in Italia. 

 

Politica della Qualità 

Nelle funzioni del Centro di Referenza Nazionale questo settore è senz’altro preminente e 

rappresenterà anche nel 2018 una priorità tra le azioni del Centro di Referenza.  
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Tra le richieste più frequenti che pervengono al CEREL un rilievo sempre crescente è riservato 

alla standardizzazione dei metodi impiegati per la diagnosi di LEB: questo aspetto coinvolge sia i 

laboratori che in tutto il territorio nazionale sono deputati all’esecuzione dei test, sia le ditte 

produttrici che sempre di più chiedono al CEREL un supporto anche in fase di validazione di 

prototipi da immettere nel mercato. 

Attualmente l’output di queste attività di standardizzazione è rappresentato da una 

certificazione che è gestita nel sistema qualità dell’Istituto Umbria e Marche. Si ritiene 

opportuno proseguire in questo approccio migliorando ulteriormente le procedure e la 

modulistica. 

Nel corso del 2018 sarà indetto il ring test nazionale per la LEB. Questo circuito, che ormai da 

qualche tempo è stato organizzato su base biennale, impegnerà dunque il personale del CEREL 

nella fase di organizzazione. Questa attività risulta particolarmente impegnativa sia perché i 

laboratori che si prevede parteciperanno al ring test sono più di 70 sia perché si debbono 

considerare due matrici (siero e latte).  

L’allestimento dei pannelli campioni sarà concluso solo dopo le opportune prove di stabilità e 

riproducibilità. Si provvederà quindi a registrare le adesioni attraverso la piattaforma web 

dedicata che sarà utilizzata anche per la trasmissione dei risultati. 

 

Produzione diagnostici e reagenti 

L’attività diagnostica è basata su indagini di laboratorio di routine, sul mantenimento di linee 

cellulari e sulla produzione di reagenti rappresentati da: 

 

 Sieri di riferimento anti BLV 

 Mabs anti-BLV e diretti verso i più comuni stipiti di SRLV 

 Stock banca virus (BLV e SRLV) 

 Stock banca sieri (positivi e negativi per LEB) per indagini di validazione dei metodi 

diagnostici  

 Stock banca sieri (positivi e negativi per SRLV) per indagini di validazione dei metodi 

diagnostici  

 Stock banca campioni di latte (positivi e negativi per LEB) per indagini di validazione dei 

metodi diagnostici  

 Stock banca campioni di latte (positivi e negativi per SRLV) per indagini di validazione dei 

metodi diagnostici  

 Sieri standard di referenza 
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 Antigene BLV ricombinante  

 Antigene SRLV ricombinante. 

 

EPIDEMIOLOGIA E FLUSSO DATI 

Per quanto riguarda la LEB, dopo il traguardo raggiunto dall’Italia in merito alla dichiarazione di 

indennità in tutto il territorio nazionale, Il CEREL sarà impegnato a predisporre insieme al 

Ministero della Salute le linee guida per la stesura di piani di sorveglianza: l’obiettivo, sarà in 

particolare quello di standardizzare la normativa a livello nazionale anche per gestire in modo 

utile la rendicontazione delle attività e la gestione delle informazioni. 

Un altro obiettivo prioritario sarà quello di supportare i governi locali per individuare le strategie 

utili a raggiungere la qualifica di indennità nei cluster di infezione persistente. In alcune realtà, la 

situazione sarà complessa in particolare laddove l’infezione è radicata in popolazioni bovine che 

vengono allevate allo stato brado. Anche in questo caso, l’analisi dei fattori epidemiologici sarà 

fondamentale per allestire piani di intervento straordinari utili a rimuovere i fattori di 

persistenza. 

 

Anche nel 2018 proseguirà la collaborazione del Ministero con i Centri di Referenza delle 

infezioni per cui sono previsti piani di eradicazione nazionali (Brucellosi – IZS Abruzzo e Molise, 

Tubercolosi – IZS Lombardia e E. Romagna, Leucosi – IZS Umbria e Marche) e il centro servizi del 

COVEPI (IZS Abruzzo e Molise) per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei sistemi informativi 

disponibili in tema di notifica delle malattie infettive e di rendicontazione dei piani di 

eradicazione. Sono già stati individuati ambiti di lavoro e relativi working groups per migliorare 

appunto l’utilizzo dei sistemi informativi. 

 

Per quanto riguarda gli SRLV si agirà su due fronti: da un lato si svolgeranno indagini 

epidemiologiche su singoli allevamenti per stimare la prevalenza di infezione in modo da 

delineare le più idonee strategie di risanamento, mentre dall’altro si avvieranno studi di 

epidemiologia biomolecolare per disegnare una mappa dei genotipi di SRLV circolanti in Italia. 

Tale attività risulta determinante per svolgere correttamente monitoraggi di tipo sierologico in 

quanto la variabilità genetica di questi virus può notevolmente influenzare le performances dei 

test diagnostici applicati nelle indagini di screening. 

 

RICERCA E SPERIMENTAZIONE 



37 
 

Per il prossimo anno si prevede di collaborare ad una ricerca corrente finanziata dal Ministero 

della Salute all’IZS del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta e per la quale è stata chiesta la 

collaborazione del CEREL. 

 

Ricerca Corrente IZS TO: Controllo di malattie infettive nella capra con selezione genetica 

assistita da marcatori: dalla teoria alla pratica. 

 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  

Come di consueto sarà fornito un supporto didattico alle scuole di specializzazione, ai corsi di 

malattie infettive delle Facoltà di Medicina Veterinaria e ad altre Istituzioni (ASL, IZS etc.). Il 

supporto consulenziale da parte degli esperti del CdR sarà offerto sia ad organismi internazionali 

(FAO-OIE) che ai vari livelli istituzionali nazionali (Ministero Salute, AASSLL, Regioni). In 

quest’ultimo caso, la collaborazione sarà modulata sulla base degli interventi richiesti per la 

preparazione di piani di eradicazione o di sorveglianza specifici per territori coinvolti. 

 

Il CEREL nel corso del 2018 sarà impegnato nelle azioni derivanti da quanto previsto dall’OM del 

28.05.2015; in questo ambito il Ministero della Salute intende proporre anche iniziative di tipo 

informativo e formativo utili a incrementare gli sforzi per raggiungere l’obiettivo eradicazione 

nelle regioni non indenni. Tali incontri, saranno organizzati su base nazionale, ma anche a livello 

regionale o locale laddove sarà ravvisata l’esigenza di interagire non solo con i servizi veterinari, 

ma coinvolgere anche gli allevatori o altri portatori di interesse. 

 

Verrà presentato un progetto di revisione del sistema di sorveglianza nazionale per la LEB. In 

base ad accordi preliminari, si conta di elaborare una proposta in collaborazione con il COVEPI 

che verrà sottoposta al Ministero della Salute. Il riconoscimento dell’indennità su base nazionale 

ha gettato le basi per una profonda revisione del sistema di sorveglianza che potrebbe risultare 

in un consistente risparmio economico. 

Infine, il CEREL supporterà le iniziative del Ministero della Salute tese a gestire il controllo 

dell’infezione nelle aree di persistenza dell’infezione; sulla scia del progetto gestito dalla Regione 

Lazio e già in atto presso i territori comunali di Tolfa e Allumiere in provincia di Roma, si intende 

verificare la possibilità di azioni specifiche da implementare anche negli altri cluster di 

persistenza. Ciò darebbe più credibilità alla richiesta di indennità per il territorio nazionale e 

sarebbe quindi il rilevante al di là dei singoli territori ancora afflitti dalla presenza di questa 

malattia. 
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3) CRNIBR 

 

PREMESSA 

Il Ministero della Salute in data 28 giugno 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27/09/16) ha 

istituito il Centro di Referenza (CdR) Nazionale per la Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR) 

presso l’IZSUM al fine di ottenere dei risultati armonizzati inerenti all’IBR su base nazionale tra 

Ministero della Salute, Istituti Zooprofilattici Sperimentali, Amministrazioni, Centri ed 

Associazioni del settore. 

Il CdR è ubicato presso i locali dell’attuale Struttura Complessa Diagnostica Specialistica 

dell’IZSUM cui afferiscono, tra gli altri, i laboratori di Sierologia e Virologia, il Centro di Referenza 

Nazionali per lo studio delle malattie da pestivirus e asfivirus e il Centro di Referenza Nazionale 

per lo studio dei retrovirus correlati alle patologie infettive dei ruminanti.  

Il CdR oltre a collaborare con i laboratori di sierologia e virologia usufruisce in maniera 

trasversale di strutture operative preesistenti, in particolar modo per quanto riguarda gli 

osservatori epidemiologici delle Regioni Umbria e Marche, il laboratorio di diagnostica della sede 

centrale di Perugia e di tutti i laboratori di diagnostica delle Sezioni periferiche (Pesaro, Ancona, 

Tolentino, Fermo, Terni).  

Nell’ambito della sperimentazione animale, il CdR si avvale delle competenze dell’Organismo 
Preposto al Benessere degli Animali (OPBA), secondo quanto previsto dall’art. 25 del Decreto 
Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014, recante il recepimento della direttiva europea 2010/63/EU. 
Per quanto concerne la sperimentazione animale il Centro si potrà avvalere dello stabulario e 
dell’Unità di Massima Sicurezza dell’IZSUM recentemente autorizzato dal Ministero della Salute 
sulla base dell’art. 20 del Decreto Legislativo n. 26 del 4 marzo 2014, recante il recepimento della 
direttiva europea 2010/63/EU.  
Ciò premesso, per quanto riguarda le ipotesi programmatiche per le attività da svolgere nel 

corso del secondo anno di attività del CdR da effettuare nel 2018, queste possono essere 

inquadrate nei seguenti ambiti: 

 

1. Attività diagnostica 

2. Politica della qualità 

3. Epidemiologia e flusso dati 

4. Ricerca e sperimentazione 

5. Aggiornamento e formazione 

6. Consulenze 

 

1. ATTIVITA’ DIAGNOSTICA  
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Le metodiche acquisite durante il 2017 verrano utilizzate nel 2018 per un’armonizzazione delle 

stesse tra tutti gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e saranno impiegate nell’ambito del Piano 

di gestione degli allevamenti bovini iscritti ai Libri Genealogici delle cinque razze italiane da 

carne, finalizzato al risanamento del virus responsabile dell’IBR.  

Inoltre le stesse serviranno per confermare campioni (dubbi/positivi) ricevuti da altri Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali e per valutare animali destinati ai Centri Genetici o nell’ambito di 

scambi commerciali all’interno dei Paesi dell’Unione Europea.   

Il CdR si prefigge inoltre di continuare a valutare i test sierologici immunoenzimatici (ELISA) 

disponibili in commercio, con particolare riferimento a quelli deputati al rilievo delle 

glicoproteine E (gE) e B (gB) del virus erpetico del bovino tipo 1 (BoHV-1), previo utilizzo di sieri 

provenienti da animali indenni e/o vaccinati con prodotti vivi attenuati o deleti (marker). Inoltre 

saranno valutati i principali kit ELISA in grado di rilevare anticorpi totali prodotti nei confronti 

dell’IBR, da campioni di latte singolo e di massa e gli stessi saranno sottoposti a prove 

comparative. 

 

Il CdR a seguito della richiesta inoltrata al laboratorio di riferimento per l’IBR di ANSES in merito 

all’importazione del Bubaline herpesvirus 1 (BuHV-1), metterà a punto una metodica diagnostica 

molecolare atta a differenziare il virus erpetico del bovino tipo 1 (BoHV-1) dal BuHV-1. Tale 

messa a punto verrà effettuata in virtù del fatto che ad oggi le metodologie descritte e 

consigliate dal Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals 2017 (OIE, 

Chapter 2.4.13 Infectious Bovine Rhinotracheitis), universalmente utilizzate in molti laboratori 

come metodi ufficiali per la diagnosi di IBR, non sono in grado di discriminare le due infezioni. 

Inoltre è importante considerare che tali metodiche hanno come target analitici glicoproteine e 

tratti genici altamente conservati in tutta la sottofamiglia Alphaherpesvirinae.  

La messa a punto di strumenti diagnostici in grado di discriminare tra il BoHV-1 e il BuHV-1 è 

fondamentale se si pensa alla Direttiva del Consiglio 64/432/CEE riguardante gli scambi 

intracomunitari della specie bovina e suina, in cui entrambe le specie “Bison Bison” e “Bubalus 

Bubalis” sono comprese nella definizione “Bovino” e potrebbero generare “errori diagnostici” 

nell’interpretazione di una positività virologica con ingiustificate restrizioni commerciali e blocco 

delle movimentazioni sia per quanto riguarda la specie bovina che bufalina. 

 

Inoltre in collaborazione con i laboratori di diagnostica della sede centrale e delle Sezioni 

periferiche dell’IZSUM e in collaborazione con tutti i referenti degli altri II.ZZ.SS, individuati nel 
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corso del 2017, laddove si verificassero dei focolai di forme respiratorie del bovino, saranno 

condotte indagini sierologiche e virologiche nei confronti dell’IBR.  

 

2. POLITICA DELLA QUALITA’ 

Nell’ambito delle funzioni del CdR la qualità rappresenterà nel 2018 una delle priorità. In 

particolare verranno acquisite nuove metodiche e saranno accreditate secondo la norma UNI 

ISO/IEC 17025.  

Il Centro si prefigge inoltre di contattare i Laboratori di referenza OIE situati in Germania, Francia 

e Inghilterra per avere la disponibilità del virus erpetico del bovino tipo 5 (BoHV-5) da utilizzare 

per la messa a punto di metodologie sierologiche atte a diagnosticare il virus.  E’ noto, infatti, 

che il BoHV-5 e il BoHV-1 sono geneticamente e antigenicamente correlati e per tale motivo, il 

BoHV-1 potrebbe non essere correttamente diagnosticato in virtù della cross-reattività con il 

BoHV-5. Inoltre la messa a punto della metodologia sierologica, potrebbe apportare un 

contributo nella conoscenza epidemiologica del BoHV-5 a livello nazionale, in quanto ad oggi 

scarse sono le informazioni in merito alla diffusione di questa infezione virale sul territorio 

nazionale.  

Inoltre nel 2018, il Centro prevede di organizzare un circuito interlaboratorio nazionale che 

coinvolgerà tutti gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e avrà lo scopo di standardizzare e 

armonizzazione le metodiche diagnostiche riferite all’IBR. Lo stesso impegnerà il personale del 

Centro e risorse provenienti da altri laboratori, soprattutto nella fase di allestimento e 

preparazione dei campioni. Si presume infatti, di distribuire ai laboratori che aderiranno al 

circuito, due matrici di campioni (siero e latte), per allestire indagini sierologiche. Il materiale 

verrà spedito ai partecipanti, solo dopo aver effettuato le opportune prove di stabilità, 

riproducibilità e ripetibilità dei campioni. 

 

Nell’ipotesi che il Laboratorio di Referenza Europeo OIE per la Rinotracheite Infettiva del Bovino 

(IBR), decidesse, come già fatto nel 2017, di effettuare un ring test Europeo nell’ambito dei 

Laboratori di Referenza Nazionali, il CdR parteciperà allo stesso.   

 

3. EPIDEMIOLOGIA DEI FLUSSI DATI 

Il Piano di gestione degli allevamenti bovini iscritti ai Libri Genealogici delle cinque razze Italiane 

da carne finalizzato al risanamento del virus responsabile dell’IBR è stato notificato durante il 

mese di giugno 2015, dal Ministero della Salute, a tutti gli Enti e organizzazioni preposti (N. prot. 

0016330-19/06/2015-DGSAF-COD_UO-P).  
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Il Piano è stato predisposto dall’IZSUM in collaborazione con l’Associazione Nazionale Bovini 

Italiani da Carne (ANABIC) e rappresenta sotto l’aspetto organizzativo il primo tentativo di 

coordinamento a livello nazionale di attività connesse al controllo di questa patologia sia pure in 

maniera limitata alle cinque razze bovine da carne. 

Il Piano prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), in 

considerazione dell’impatto negativo dell’IBR sulla variabilità genetica delle popolazioni di 

alcune razze da carne italiane e nell’ambito della nuova programmazione della Politica Agricola 

Comunitaria (2014-2020), attribuisca un’integrazione del 20% dei premi per il settore carne 

bovina, per le vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica 

che aderiscono al Piano di gestione finalizzato al risanamento dell’IBR. Lo stesso è stato inoltre 

approvato dal MIPAAF (N. prot. n. 11100 del 1 giugno 2015).  

Il piano è stato redatto in virtù dell’elevata sieroprevalenza che era stata accertata in un 

precedente Piano finanziato dal MIPAAF (Piano di intervento per il miglioramento dello stato 

sanitario e l’incremento della variabilità genetica nelle aziende agro-zootecniche dell’appennino 

Umbro-Marchigiano) dove i risultati avevano mostrato un’elevata positività all’IBR in aziende e 

capi infetti localizzati in Italia centrale. Ulteriori indagini condotte sulla razza Podolica dall’IZSUM 

in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori della Regione Basilicata hanno 

evidenziato il 60% e il 33% di diffusione dell’infezione virale rispettivamente negli allevamenti e 

tra i capi. 

A seguito dell’elevata diffusione dell’IBR nelle principali razze da carne italiane, il Piano di 

gestione degli allevamenti bovini ipotizza un risanamento negli allevamenti iscritti in sei anni. 

 Lo stesso prevede per il primo anno l’adesione al Piano da parte dell’allevatore e il monitoraggio 

sierologico di tutti i riproduttori (femmine e tori adibiti alla fecondazione naturale) di età 

superiore ai 12 mesi presenti in allevamento alla data del prelievo. Per gli anni successivi (dal 

secondo al sesto anno) prevede l’adesione al Piano e il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

(riduzione della sieroprevalenza nei 6 anni). 

Gli animali che saranno selezionati per il Piano, dovranno essere registrati in Banca Dati 

Nazionale dall’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne (ANABIC) per via 

informatica. Gli Istituti Zooprofilattici provvederanno a comunicare i dati del monitoraggio 

sierologico nel sistema informativo veterinario del Ministero della Salute (www.vetinfo.sanita.it).   

Il CdR nell’ambito del Piano di gestione degli allevamenti bovini iscritti ai Libri Genealogici 

continuerà ad effettuerà il coordinamento sanitario dello stesso con l’ANABIC, le ASL e il 

Ministero della Salute. Effettuerà inoltre per mezzo delle strutture laboratoristiche, le indagini 

previste dal Piano nell’ambito del territorio di competenza (Umbria e Marche). In particolare 

http://www.vetinfo.sanita.it/
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verranno impiegati test ELISA gE al fine di poter discriminare i soggetti immunizzati con vaccino 

deleto (marker) da quelli infetti e/o vaccinati con prodotti attivi attenuati. 

Successivamente il CdR dopo aver ottenuto i dati del monitoraggio sierologico di ciascun 

allevamento continuerà l’inserimento degli stessi nel sito internet del sistema informativo del 

Ministero della Salute al fine di rendere disponibili i dati all’ANABIC e all’AGEA per le procedure 

connesse al premio di cui sopra.  

Al termine del terzo anno di monitoraggio sierologico, il CdR si prefigge di raccogliere ed 

elaborare i dati ottenuti, effettuando una valutazione epidemiologica. Inoltre i risultati saranno 

utilizzati sia per redigere un report che sarà trasmesso al Ministero della Salute e sia per 

pubblicare articoli scientifici. 

    

4. RICERCA E SPERIMENTAZIONE 

Il CdR nel 2018 si propone di presentare al Ministero della Salute il seguente progetto di ricerca: 

 

1) “Studio dei principali piani di sorveglianza applicati nei confronti dell’IBR nelle Regioni 

Italiane”  

 

Inoltre effettuerà tutte le attività previste nell’ambito delle Ricerche Correnti approvate e 

finanziate nel 2017 dal Ministero della Salute di seguito riportate: 

 

1)  IZSUM 05/2017 - “Studio della dinamica dell’immunità materna indotta dalla 

vaccinazione con diversi prodotti marker nei confronti della rinotracheite infettiva del 

bovino (IBR) nel vitello”; 

2) IZSME 04/2017 – “Utilizzo del vaccino IBR marker nel bufalo finalizzato al controllo delle 

infezioni da Bovine herpesvirus 1 (BoHV1) ”. 

In aggiunta il CdR continuerà la Collaborazione con l’Università degli Studi di Torino in merito alla 

messa a punto di un protocollo per la preparazione della matrice latte, da poter impiegare in un 

kit ELISA gE.  

 

5. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  

Il CdR nel 2018 organizzerà un evento con tutti i referenti degli Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali per l’IBR per armonizzare e condividere le procedure diagnostiche ufficiali oltre a 

discutere dei risultati ottenuti nel circuito interlaboratorio.  
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Il CdR si prefigge inoltre di:  

 

1) organizzare un “Pathology Round” con tutti gli stakeholders per sensibilizzare gli stessi 

alla problematica della vaccinazione dell’IBR oltre ad esporre i risultati del terzo anno del 

Piano di gestione degli allevamenti bovini iscritti ai Libri Genealogici delle cinque razze 

Italiane da carne finalizzato al risanamento del virus responsabile dell’IBR; 

2) programmare un evento formativo in collaborazione con l’IZS del Mezzogiorno che si 

svolgerà probabilmente a Catanzaro e riguarderà principalmente il Piano di gestione dei 

bovini applicato alle cinque razze da carne; 

 Nel corso del 2018, il CdR amplierà la home page del sito Istituzionale (www.izsum.it) inserendo 

un’apposita sezione riguardante la vaccinazione nei confronti della rinotracheite infettiva del 

bovino, oltre a riportare tutti i prodotti registrati in Italia dal Ministero della Salute.  

Il CdR fornirà inoltre un supporto didattico ai corsi di microbiologia e malattie infettive dei 

Dipartimenti di Medicina Veterinaria e/o ad altre Istituzioni/Enti (ASL, Regioni, IZS, ecc.) ed 

effettuerà il supporto al Ministero della Salute e/o altri Enti per la redazione di 

pareri/consulenze.  

http://www.izsum.it/
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STRUTTURA COMPLESSA 3 (SC3) - RICERCA E SVILUPPO 

 

FASE 1: Nel primo semestre del 2018 il personale della SC3RS parteciperà alla fase di 

ricognizione delle attività dell’IZSUM, in particolare di quanto direttamente o indirettamente 

collegato funzionalmente ai laboratori ed ai centri specialistici afferenti alla struttura complessa 

stessa. La partecipazione del personale della SC3RS sarà particolarmente utile alla definizione dei 

flussi operativi ed analitici che prevedono uno scambio funzionale con le altre unità operative 

dell’ENTE. Ciò alla luce tanto del nuovo modello organizzativo, di imminente applicazione, 

nonché di specifiche innovazioni procedurali e tecnologiche che porteranno a rivedere, anche in 

maniera sostanziale, lo svolgimento di alcuni processi analitici.  Nello specifico, il personale della 

SC3RS parteciperà agli incontri previsti, all’analisi dei dati messi a disposizione relativi alle 

attività svolte ed alle risorse impegnati ed all’elaborazione di una proposta funzionale di 

razionalizzazione ed efficientamento dei processi analitici relativi tanto agli ambiti della Sanità 

Animale che della Sicurezza Alimentare. A tale scopo aderirà anche alle iniziative di formazione 

ed affiancamento messe in atto presso IZSUM per favorire un proficuo svolgimento delle attività.  

 

FASE 2: Nella seconda metà del 2018, sulla base di quanto elaborato nel primo semestre di 

attività, nonché di eventuali modifiche previste in fase applicativa, il personale della SC3RS, a 

seguito dell’implementazione del nuovo modello organizzativo dell’Ente, darà il proprio 

contributo all’applicazione pratica dei nuovi schemi operativi dei processi analitici. Ciò, in 

particolare, favorendo l’ottimale riallocazione delle attività attualmente in essere, in un’ottica di 

efficienza e di soddisfazione del cliente esterno ed interno. Parteciperà inoltre, per quanto di 

competenza, alla redazione del manuale operativo che riporterà le procedure relative ai singoli 

processi, che trasversalmente caratterizzeranno le funzioni operative delle singole unità 

dell’Ente. 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura complessa  

Il piano di lavoro del 2018 darà seguito a quanto già implementato negli ultimi programmi di 

lavoro annuali. In particolare il personale della SC3RS dedicherà particolare energia alla ricerca 

scientifica, dando seguito ai progetti già in essere e proponendone di nuovi, nell’ambito dei 

bandi di finanziamento che, nell’arco del 2018, dovessero essere resi fruibili. 

Resterà fondamentale l’obiettivo della divulgazione scientifica, quale elemento chiave per lo 

sviluppo della capacità di apertura ad ambiti di ricerca nazionali ed internazionali e la 

prosecuzione dei progetti di ricerca in essere.  
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Al fianco dell’attività di ricerca, verrà comunque garantita una parte di attività diagnostica, con 

l’esecuzione degli accertamenti analitici assegnati come competenza alla SC3RS sulla base del 

modello operativo attuale nonché di quanto in previsione all’atto dell’implementazione del 

nuovo regolamento organizzativo e delle proposte elaborate, di cui ai punti precedenti (Fase 1 e 

2).  

 

Nello specifico, il CSRPE, nel corso del primo semestre 2018, prevede di proseguire l’attività 

relativa agli accertamenti per Tubercolosi bovina e Paratubercolosi, inclusa l’esecuzione del 

Gamma-IFN test. Contestualmente si procederà alla formazione del personale afferente alle 

unità operative che, alla luce del nuovo modello organizzativo, dovranno assicurare questo tipo 

di attività diagnostica.  

Presso il LBM3 verrà garantita l’esecuzione degli accertamenti diagnostici di tipo biomolecolare 

per la determinazione della tracciabilità genetica e della paternità/maternità dei bovini, per 

l’identificazione di alcune specie microbiche (Brachyspira, Lawsonia, tipizzazione di sierotipi 

capsulari di Pasteurella, Micobatteri, ecc.) e la diagnosi genetica di alcune patologie del bovino 

(Sindrome del vitello pancione, Ittiosi, Sindrome mantello rosso, Pseudomiotonia). LBM3 

continuerà inoltre ad effettuare il sequenziamento genomico per tutte le altre unità dell’IZSUM 

che ne facciano richiesta. 

 

Il CSVM3 continuerà ad eseguire le prove di routine con metodo multiclasse per 64 antibiotici 

nel muscolo e nel latte bovino nell’ambito del Piano Nazionale Residui e del Piano Regionale 

della Prevenzione, oltre ad effettuare analisi di conferma di campioni sospetti provenienti sia da 

laboratori interni che da altri IIZZSS.  

 

Oltre a questa attività diagnostica, presso la SC3RS verrà mantenuta la messa a punto e lo 

sviluppo di procedure analitiche, anche su richiesta di altre unità operative dell’Ente, di volta in 

volta interessate.  

 

La SC3 continuerà inoltre a promuovere l’attività di cooperazione internazionale, in particolare 

nell’ambito di progetti di gemellaggio istituzionale (Twinning, Contract Services) e collaborando 

alla presentazione di proposte di progetto relative a bandi che dovessero essere pubblicati 

nell’arco dell’anno.  
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Infine contribuirà alla promozione, la divulgazione di informazioni ed all’organizzazione di 

attività di formazione relativamente a bandi regionale, nazionali ed internazionali di ricerca di 

interesse del nostro Ente, in particolare all’interno di Centro Regionale (CRIVAT), di recente 

istituzione.  

 

Attività di sviluppo previste nell’anno nell’ambito delle singole strutture operative 

Per quanto riguarda il LBM3, per il 2018 si prevede di mettere a punto metodiche di 

sequenziamento per discriminare ceppi di campo e ceppi vaccinali di Mycoplasma sinoviae 

isolati da casi clinici in campo. 

Saranno inoltre messe  a punto tecniche analitiche basate sull’utilizzo di DNA estratti da 

campioni di tipo “bioptico” (ear notch), da utilizzare per la tracciabilità genetica e per la diagnosi 

di malattie genetiche nei bovini. Saranno inoltre sviluppate metodiche per l’identificazione dei 

bovini portatori del gene responsabile della produzione di Beta-caseina A2, da applicare 

nell’ambito del “Stalla 2020” finanziato nell’ambito dei una misura 16.2 del PSR Regione Marche. 

Infine, verranno proseguite le attività di sviluppo per la caratterizzazione genetica dei suini 

nell’ambito del progetto “caratterizzazione genetica del cinghiale in Umbria”. 

In collaborazione con il CSRPE3 sarà inoltre dato seguito allo sviluppo analitico necessario alla 

valutazione della presenza di polimorfismi in geni target ed alla verifica dell’esistenza, o meno, di 

una associazione con lo stato di infezione da Mycobacterium avium paratuberculosis in bovini. 

Ciò nell’ambito dei progetti di ricerca sulla “Resistenza genetica alle malattie negli animali da 

reddito” e lo “Studio dell’associazione dei polimorfismi (SNP) dei Toll Like Receptor (TLR) con lo 

stato di infezione da Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis nei bovini”, nonché 

nell’ambito del progetto I-Beef (finanziato dalla misura 10 dello PSRN 2014/2020, 

"Caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico e salvaguardia della 

biodiversità”). 

Lo stesso Centro sarà coinvolto nelle attività del progetto ASK, finanziato dall’EFSA e coordinato 

dalla Dr.ssa Francesca Leoni. Obiettivo del progetto è individuare delle linee guida per il 

monitoraggio della resistenza antimicrobica nei molluschi. 

Ulteriori attività saranno legate al proseguimento e conclusione dei progetti di ricerca che il 

Centro ha in carico al momento, legate al monitoraggio della AMR nei vitelli in Umbria e nei 

broiler nelle Marche. A ciò si aggiungerà l’attività svolta in collaborazione con gli ospedali della 

regione Marche per il confronto dei ceppi circolanti in casi di UTI e in specie zootecniche della 

stessa regione. Verrà inoltre proseguita e rafforzata l’attività di caratterizzazione molecolare dei 

batteri relativamente ai geni codificanti la resistenza antimicrobica. 
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Il Centro ha infine in programma di seguire alcune attività di sperimentazione animale, tra le 

quali quella sull’infezione da E.coli F4 nel suino, in collaborazione con l’INRA (Francia) e con 

L’UniBO. Proseguiranno inoltre le attività di ricerca finalizzate  alla valutazione della sostenibilità 

negli allevamenti, attraverso i progetti “Oca in vigna” e Woolfair.  

 

Per quanto attiene il CSSPI3, nel 2018 verrà dato seguito alle attività di sviluppo nell’ambito del 

progetto “Applicazione di metodiche innovative per la produzione di presidi immunizzanti 

potenzialmente impiegabili nella diagnostica immunologica e vaccinale”. Particolare impegno 

sarà dedicato alla fase di valutazione dell’immunogenicità e dell’innocuità di proteine di sintesi 

da utilizzare, potenzialmente, a scopo vaccinale nei confronti della EBHS delle lepri. L’attività di 

tipo sperimentale, verrà effettuata, previa autorizzazione del Ministero della Salute, su gruppi di 

lepri presso lo stabulario di Perugia.  

Ulteriori attività di sviluppo saranno rivolte alla produzione e caratterizzazione delle nuove 

proteine ricombinanti di fusione relative alla VP60 dell’EBHS e RHDV. 

Per quanto attiene lo sviluppo di nuovi presidi diagnostici si prevede lo sviluppo e la produzione 

della gp51 ricombinante deleta e mutata nel sito di glicosilazione in posizione 96 (N96). 

In aggiunta si darà seguito alle prove per la standardizzazione di un test ELISA (kit completo) per 

l’evidenziazione dell’enterotossina Beta-2 di C. perfringens.  

 

Un’ulteriore fase di sviluppo sarà prevista nell’ambito del progetto di ricerca corrente 

“Generazione di un virus della diarrea virale bovina (BVDV) chimerico contenente la 

glicoproteina Erns di pestivirus eterologhi”. 

Infine, per quanto attiene la produzione di anticorpi monoclonali, verranno eseguite prove 

sperimentali atte alla produzione di ibridomi secernenti anticorpi specifici per la tossina beta-2 

consensus di C. perfringens, la gp51 intera mutata (nelle Cisteine 212 e 215) e la proteina deleta 

mutata (N96) del virus BLV. 

 

Per quanto attiene il CSVM3, verrà dato avvio all’attività di studio e di messa a punto di metodi 

per la determinazione di allergeni negli alimenti nonché di metodi per la determinazione di 

sostanze per- e poli-fluoroalchiliche (PFAS) negli alimenti, mediante tecniche di spettrometria di 

massa.  

Sarà inoltre dato seguito allo sviluppo di metodi e l’esecuzione delle analisi per la 

determinazione multiclasse di antibiotici in matrici ambientali provenienti dal Fiume Nera. 
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In Collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell’Università di Perugia 

saranno inoltre messi a punto metodi analitici quantitativi per la ricerca di lipidi e vitamine 

liposolubili in matrici diverse. Infine proseguiranno le attività di sviluppo metodologico 

finalizzate alla determinazione qualitativa di residui di farmaci vietati nell’urina e nel fegato di 

animali. 

 

Proposte caratterizzanti l’attività della struttura, da avviare/sviluppare nel 2018  

Le principali linee di lavoro continueranno a dare seguito a quanto già iniziato, in particolare nel 

settore del controllo delle malattie trasmissibili, continuando a lavorare alla definizione di 

protocolli per la riduzione dell’utilizzo del farmaco e la valutazione delle antibiotico resistenza. In 

questo specifico settore, la SC3RS darà il suo contributo coordinando le molteplici attività di 

ricerca che vengono portate avanti dalle diverse unità operative dell’IZSUM. Particolare impegno 

sarà poi devoluto alla ricerca di sistemi alternativi agli antimicrobici per la cura delle malattie 

infettive in sanità animale. In questo ambito, il CSRPE3 continuerà ad affiancare i laboratori e il 

centro latte per la nuova gestione del test antibiogramma-collaborando con il Centro di 

Referenza Nazionale per l’Antibiotico-Resistenza. 

Progetti specifici verranno poi portati avanti relativamente allo studio di meccanismi di 

resistenza genetica ad alcune malattie, in particolare alla Paratubercolosi del bovino. 

L’acquisizione imminente di nuove apparecchiature da destinare al LBM3 ed al CRSPE3 (NGS e 

MALDI TOF) darà inoltre avvio a nuovi settori di sviluppo e ricerca, nonché alla riorganizzazione 

di alcuni servizi diagnostici (identificazione batterica) a favore dei laboratori di batteriologia 

dell’Istituto. Ciò richiederà anche un impegno di risorse da devolvere alla formazione del 

personale coinvolto nelle attività in questione. 

In ambito chimico si darà inoltre seguito allo sviluppo di metodi analitici chimici multiresiduali da 

impiegare nella routine diagnostica in sostituzione delle attuali procedure. Il CSVM3 lavorerà 

inoltre alla presentazione di un Dossier per la candidatura a Centro di Referenza Nazionale per i 

Residui di Antibiotici negli Alimenti. 

Il CSSPI3 proseguirà nello sviluppo di prodotti di ricombinazione genetica da impiegare a scopi 

diagnostici o di profilassi indiretta. 

 

In aggiunta, un notevole impegno sarà devoluto alle attività legate ai progetti finanziati 

nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) nazionale e regionale (Livestock Smart 

Farming, I-Beef, Abriopack, LEO).  
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Infine, sulla scorta di quanto previsto nel nuovo modello organizzativo dell’Ente, si rafforzeranno 

le competenze relative ai bandi di ricerca nazionali ed internazionali, per dare corpo alla 

struttura di sostegno “amministrativo” che possa fungere da supporto a tutti i ricercatori 

dell’IZSUM. 

 

Formazione rivolta all’esterno; 

Come di consueto nel 2018 continuerà il programma di formazione in collaborazione con APRE 

attraverso l’organizzazione di eventi formativi finalizzati ad una migliore conoscenza degli 

strumenti del programma Horizon 2020 (eventi accreditati ECM). 

 

Il CSRPE3 prevede inoltre di organizzare una nuova edizione del corso “Grant Writing”, 

compatibilmente alle disponibilità del prof. Coulombe e di una giornata di Formazione ECM 

relativamente alla problematica della Tubercolosi Bovina. 

 

La SC3RS proporrà inoltre un Percorso formazione per i neo laureati che entrano, a vario titolo, 

in contatto con il nostro Ente per permettere di conoscere al meglio i processi operativi e dare 

dei rudimenti di strumenti fondamentali per i moderni ricercatori (lettura articoli scientifici, 

modalità di esecuzione di ricerche bibliografiche, scrittura di articolo scientifici, ecc.). 

 

Si prevede inoltre di organizzare un seminario che permetta agli esperti dell’IZSUM, che si 

muovono nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale, di approfondirne le basi 

operative e le regole di funzionamento.  
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STRUTTURA COMPLESSA 4 - CONTROLLO AGRO-ZOOTECNICO 

ALIMENTARE ED AMBIENTALE 

 

La Struttura Complessa Controllo Agrozootecnico, Alimentare e Ambientale parteciperà alle 

attività previste nell’ambito del processo di riorganizzazione dell’Istituto, delineate nella 

Macroarea 1 per quanto riguarda la ricognizione delle attività analitiche e dei flussi operativi 

ordinari dei Laboratori afferenti alla Struttura, e nella Macroarea 2 per quanto concerne lo 

sviluppo delle proposte di efficientamento e specializzazione delle attività analitiche. Tali attività 

saranno integrate con la gestione del ciclo della performance dell’Istituto. 

La Macroarea 3 ricomprende, invece, le attività specifiche della Struttura in termini di: 

- funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura; 

- attività di sviluppo previste nell’anno nell’ambito delle singole strutture operative; 

- proposte caratterizzanti l’attività della struttura da avviare/sviluppare nell’anno; 

- progetti di ricerca futuri; 

- formazione rivolta all’esterno. 

 

MACROAREA 1 

La ricognizione delle attività analitiche svolte dai Laboratori afferenti alla Struttura avrà 

l’obiettivo principale di verificare il livello di copertura attuale rispetto alle richieste che derivano 

dai piani istituzionali di monitoraggio/sorveglianza svolti a livello nazionale/regionale, nonché 

alle richieste da parte degli operatori del settore alimentare e dei mangimi (autocontrollo). In 

tale contesto, si evidenzia che i Laboratori operano già in regime di specializzazione e non 

esistono, quindi, sovrapposizioni di attività. 

Sarà, inoltre, aggiornata la valutazione delle capacità operative dei Laboratori, tenendo in 

considerazione le risorse umane assegnate e il relativo livello di competenza professionale, e le 

risorse strumentali disponibili. In riferimento ai metodi di prova, sarà valutato l’andamento delle 

relative prestazioni attraverso l’analisi dei dati dei controlli di qualità interni ed esterni. 

Per quanto riguarda l’analisi dei flussi operativi, saranno considerate le principali attività di 

interfaccia con le altre unità organizzative dell’Istituto, quali l’Accettazione e Refertazione, 

l’Ufficio Beni e Servizi e l’Ufficio Tecnico, al fine di analizzare le attuali criticità. 

Le attività relative alla Macroarea 1 si concluderanno entro il primo semestre dell’anno con la 

presentazione di una proposta operativa relativamente agli aspetti sopra evidenziati, al fine 

dell’efficientamento generale del servizi offerti dai Laboratori. Inoltre, saranno considerati 
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ulteriori elementi che deriveranno dalla discussione avviata nel tavolo tecnico per le tematiche 

inerenti l’area di chimica dell’Istituto. 

MACROAREA 2 

La proposta di efficientamento delle attività analitiche e dei flussi operativi derivante dalla fase 

precedente sarà, quindi, sviluppata nel secondo semestre dell’anno e troverà compimento nel 

manuale operativo delle procedure dell’Istituto. Lo sviluppo della proposta comporterà la 

riallocazione ottimale delle attività e delle risorse umane distribuite nei vari Laboratori afferenti 

alla Struttura. 

MACROAREA 3 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura 

La Struttura Complessa Controllo Agrozootecnico, Alimentare e Ambientale fornisce supporto 

tecnico-scientifico per la realizzazione dei piani di sicurezza alimentare con specifico riferimento 

al controllo ufficiale degli alimenti e mangimi, ai piani di monitoraggio/sorveglianza nazionali 

(Piano Nazionale Residui, Piano Nazionale Alimentazione Animale, Piano Nazionale OGM negli 

Alimenti, Piano Nazionale Integrato, ecc.) e regionali. La Struttura fornisce, inoltre, servizi a 

beneficio degli operatori sul territorio di competenza, principalmente operatori del settore degli 

alimenti e dei mangimi, veterinari e agronomi. In aggiunta, la Struttura svolge attività di 

sperimentazione e ricerca scientifica nell’ambito di specifici programmi finanziati dal Ministero 

della Salute e dalle Regioni Umbria e Marche e attività promosse dai Laboratori di Riferimento 

Nazionali ed Europei. Per assolvere alle funzioni e ai compiti sopra illustrati, la Struttura si avvale 

di quattro Laboratori (Laboratorio Anabolizzanti e Residui, Laboratorio Contaminanti Ambientali, 

Laboratorio OGM e Igiene dell’Ambiente, Laboratorio Controllo Chimico e Biomonitoraggio). A 

seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento dell’Istituto, dal 1 Luglio 2018 il 

Laboratorio OGM e Igiene dell’Ambiente confluirà nella Struttura Complessa Sicurezza 

Alimentare, pertanto le relative attività di seguito descritte sono riferite al primo semestre del 

2018. 

Attività di sviluppo previste nel 2018 nell’ambito delle singole strutture operative 

Gli obiettivi dei laboratori afferenti alla struttura riguarderanno lo sviluppo e/o validazione di 

nuovi metodi analitici nel settore dei contaminanti, di origine naturale (micotossine, biotossine 

marine) e industriale (ritardanti di fiamma bromurati, perfluoroalchilici), dei residui di farmaci 

veterinari e di pesticidi, degli organismi geneticamente modificati (OGM) e degli allergeni, negli 

alimenti destinati al consumo umano e agli animali. Parte di queste attività sarà realizzata in 

collaborazione con il Centro Sviluppo e Validazione Metodi della Struttura Complessa Ricerca e 

Sviluppo. I Laboratori afferenti alla Struttura proseguiranno, inoltre, l’attività di aggiornamento 



52 
 

delle metodiche in uso con particolare attenzione alle prove accreditate, che comporterà, ove 

necessario, la revisione dei rispettivi dossier di validazione. 

Presso il Laboratorio Controllo Chimico e Biomonitoraggio, saranno svolte attività inerenti allo 

sviluppo/validazione di metodi di analisi per la determinazione di: 

- contaminanti organici persistenti nella catena alimentare, in particolare 

Esabromociclododecani (HBCDD) e Polibromodifenileteri (PBDE), appartenenti al gruppo 

dei ritardanti di fiamma bromurati, e le Sostanze Perfluoroalchiliche (PFAS) nell’ambito di 

progetti di ricerca corrente; 

- biotossine marine, quali le tossine PSP nei molluschi bivalvi, nell’ambito di una 

sperimentazione interna finalizzata a sostituire il metodo attuale basato sull’impiego di 

animali da esperimento, e la Tetrodotossina nei molluschi bivalvi, nell’ambito di una 

ricerca corrente; 

- contaminanti inorganici, quali piombo, cadmio, mercurio, arsenico e altri metalli 

attraverso un metodo multielemento, da sviluppare nell’ambito di un progetto obiettivo 

della Regione Marche. 

Il Laboratorio Contaminanti Ambientali si occuperà della messa a punto e validazione di nuovi 

metodi analitici per la ricerca di micotossine di interesse emergente negli alimenti di origine 

vegetale e nei mangimi. Il Laboratorio proseguirà l’attività di collaborazione tecnico-scientifica 

con l’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) del CNR di Bari, in particolare 

nell’ambito di uno studio di degradazione enzimatica dell’Aflatossina M1 nel latte. 

Per quanto concerne i residui di pesticidi, sarà validato e accreditato un metodo per la 

determinazione del Glifosato nel grano, ricerca prevista dai monitoraggi disposti dagli uffici 

periferici del Ministero della Salute deputati al controllo delle merci provenienti da paesi terzi. Il 

Laboratorio parteciperà, inoltre, a uno studio collaborativo interlaboratorio per la certificazione 

di un materiale di riferimento organizzato dal Joint Research Center di Geel (Belgio) della 

Commissione Europea. 

Il Laboratorio Anabolizzanti e Residui collaborerà allo sviluppo e validazione di metodi di 

screening per la ricerca di sostanze vietate nelle urine e nel fegato delle specie bovina e suina 

mediante spettrometria di massa, nell’ambito di un progetto di ricerca corrente realizzato con il 

Centro Sviluppo e Validazione Metodi. Una volta messi a punto e validati, tali metodi 

sostituiranno le prove di screening ELISA attualmente in uso, determinando l’accorpamento di 

più sostanze nell’ambito della stessa ricerca analitica con una significativa riduzione dei costi dei 

materiali di consumo. Nel corso dell’anno sarà anche realizzato il trasferimento dal Centro 

Sviluppo e Validazione Metodi del metodo multiclasse per la ricerca di antibiotici nei prodotti di 
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origine animale, che richiederà un periodo di formazione e addestramento del personale 

incaricato dell’applicazione del metodo.  

Il Laboratorio OGM e Igiene dell’Ambiente proseguirà l’attività di sviluppo e validazione dei 

metodi in rapporto al progressivo incremento degli OGM autorizzati in uso. Il Laboratorio 

estenderà il campo di applicazione dei metodi già disponibili a 5 nuovi eventi transgenici, 4 di 

colza e 1 di mais, attualmente autorizzati in Europa. Sempre nell’ambito dell’analisi di OGM, 

saranno effettuate prove di modifica del metodo di estrazione del DNA per renderlo più rapido e 

riproducibile. Il Laboratorio sarà, inoltre, impegnato nella messa a punto di metodi per la 

rilevazione e la quantificazione di allergeni di origine vegetale negli alimenti basati sulla Real-

Time PCR. Saranno, infine, eseguite ulteriori prove per la ricerca di allergeni utilizzando il sistema 

Droplet Digital PCR, al fine di valutarne le prestazioni in vista della sua prossima acquisizione.  

Larga parte delle attività di ricerca e sviluppo sopra descritte saranno realizzate nell’ambito di 

vari progetti e programmi in corso nel 2018, di seguito riportati: 

- Progetto di ricerca corrente IZSLER 10/2014 – Valutazione della stabilità dei residui di 

antibiotici in campioni di carne durante la conservazione; 

- Progetto di ricerca corrente 05/2015 – Sviluppo di un metodo multiclasse per la 

determinazione di ritardanti di fiamma bromurati (PBDEs e HBCDDs): definizione dei livelli 

di contaminazione nei prodotti ittici; 

- Progetto di ricerca corrente IZSUM 11/2015 – Messa a punto e validazione di nuovi 

metodi di analisi per la determinazione qualitativa di residui di farmaci vietati nell’urina e 

nel fegato di animali; 

- Progetto di ricerca corrente IZSUM 02/2016 – Biodiversità e One Health: gli animali 

selvatici indicatori della salute umana ed ambientale; 

- Progetto di ricerca corrente IZSUM 05/2016 – Studio di un nuovo piano di classificazione 

delle aree di produzione dei molluschi bivalvi vivi economicamente sostenibile; 

- Progetto di ricerca corrente IZSUM 07/2016 – Tetrodotossine (TTXs) nell’Adriatico 

Settentrionale: livelli e pattern di contaminazione nei mitili, caratterizzazione 

biochimica/biomolecolare e ruolo dei vibrioni simbionti; 

- Progetto di ricerca corrente IZSUM 08/2016 – Messa a punto e validazione di nuovi 

metodi per la determinazione di micotossine emergenti in alimenti e mangimi di origine 

vegetale; 

- Progetto di ricerca corrente IZSUM 07/2017 – Il legame tra allergia alimentare e territorio: 

evoluzione epidemiologica del problema, variazione del potere antigenico dell’alimento e 

strumenti analitici di valutazione; 
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- Progetto Obiettivo Regione Umbria PAU 1/2018 – Piano di monitoraggio integrato per la 

ricerca dei contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale e vegetale nell’area 

della Conca Ternana; 

- Progetto Obiettivo Regione Umbria PAU 2/2018 – Assicurare un'appropriata capacità di 

laboratorio della rete dei laboratori pubblici – sotto progetto 3. Rischio chimico - 

Micotossine - Valutazione del tasso di trasferimento (carry-over) del pericolo Aflatossina 

M1 lungo la filiera lattiero casearia; 

- Progetto Obiettivo Regione Marche PAM 1/2018 –Trace Element Fingerprinting (TEF) - 

Studio di uno strumento per la classificazione delle aree di allevamento di Mytilus 

galloprovincialis nella Regione Marche. 

Proposte caratterizzanti l’attività della struttura, da avviare/sviluppare nel 2018 

In base alle evoluzioni tecnologiche nei settori analitici di interesse strategico, è in atto la 

tendenza a impiegare metodi in grado di ricercare simultaneamente più classi di sostanze 

appartenenti a una determinata categoria (ad es. farmaci veterinari, micotossine, pesticidi), o 

differenti elementi chimici attraverso una singola procedura analitica. Tali metodi 

multiclasse/multielemento richiedono l’impiego di moderne apparecchiature basate sulla 

spettrometria di massa, in grado di identificare le sostanze in esame in base alle loro proprietà 

chimico-fisiche con un elevato grado di affidabilità. In tale contesto, la struttura sta acquisendo 

nuove apparecchiature per operare una sostanziale revisione delle procedure di lavoro al fine di 

determinare simultaneamente differenti classi di sostanze/elementi, attualmente esaminate 

impiegando specifici metodi di analisi per singola classe o elemento.  

Ciò permetterà di offrire un servizio analitico improntato su criteri più moderni ed efficienti, da 

applicare non solo nell’ambito del controllo ufficiale delle Regioni Umbria e Marche ma anche a 

beneficio di enti extra-territoriali e degli operatori del settore alimentare e dei mangimi. Per 

poter utilizzare al meglio le nuove apparecchiature scientifiche, sarà necessario lo sviluppo di 

ulteriori competenze professionali e l’aggiornamento delle conoscenze da parte del personale 

coinvolto. Tali esigenze saranno soddisfatte attraverso la realizzazione di specifici percorsi 

formativi che prevedranno, altresì, periodi di training presso laboratori di alta specializzazione 

nei settori analitici di interesse. 

Progetti di ricerca futuri 

I Laboratori afferenti alla struttura parteciperanno alla presentazione di almeno due nuovi 

progetti nell’ambito della ricerca corrente 2018, che saranno sottoposti alla valutazione da parte 

del Ministero della Salute e, se approvati, avranno inizio nell’ultimo trimestre dell’anno. Le 
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tematiche generali riguarderanno i residui di pesticidi e i contaminanti organici persistenti di 

interesse emergente nella catena alimentare. 

Oltre ai progetti di ricerca corrente dei programmi 2016-2017, già riportati nel paragrafo 2 e 

avviati nel terzo quadrimestre del 2017, è in fase di avvio il progetto di ricerca finalizzata 

“EMerging MEditerranean BIOtoxins in fish and shellfish products: methods for the identification 

of toxins and study on the mechanism of action, trophic transfer and potential risk (EMMEBIO), 

codice GR-2016-02363211, che sarà svolto in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale del Mezzogiorno e l’Università Politecnica delle Marche. Il progetto, di durata 

triennale, riguarderà lo studio delle biotossine marine emergenti, scoperte nei mari prospicienti 

ad aree densamente popolate, che rappresentano un pericolo per l’uomo e  gli organismi marini. 

Lo scopo del progetto è quello di sviluppare e validare metodi per la rilevazione di tali biotossine 

secondo un approccio multidisciplinare che includerà studi per evidenziare precocemente eventi 

metabolici ed eventi tossici negli organismi esposti a tale sostanze, in linea con quanto previsto 

dalle recenti direttive dell’Unione Europea in materia. 

Formazione rivolta all’esterno 

La struttura organizzerà due eventi formativi che saranno realizzati nel corso dell’anno.  

Il primo evento sarà dedicato alla problematica delle contaminazioni da micotossine e OGM nel 

mais che rappresentano fattori rischio di primaria importanza in rapporto alla sicurezza 

alimentare di tale prodotto. 

L’iniziativa proposta verterà sui programmi di controllo messi in atto dalla Regione Marche e 

costituirà un’occasione di confronto tecnico tra esperti e operatori del settore agroalimentare di 

interesse, al fine di indicare gli interventi necessari per ridurre i rischi legati alla presenza di 

micotossine e OGM nel mais coltivato, e nei relativi prodotti di trasformazione. Gli argomenti 

discussi includeranno le problematiche conseguenti all’uso del mais nell’alimentazione degli 

animali da reddito, con particolare riferimento alla contaminazione da Aflatossina M1 del latte. 

Il secondo evento sarà incentrato sulla valutazione dell’esposizione agli inquinanti tossici di 

origine ambientale, quali i contaminanti organici persistenti e i metalli pesanti, in linea con i 

principi della Convenzione di Stoccolma e le raccomandazioni della Strategia Europea Ambiente 

e Salute. Infatti, è ormai ben noto che l'esposizione, seppur ridotta ma protratta nel tempo, a 

una miscela complessa di inquinanti presenti nell'aria, nelle acque, negli alimenti e nei prodotti 

di consumo può avere un notevole impatto sulla salute umana, in particolare nei soggetti più 

vulnerabili. L’obiettivo principale è quello di fare il punto sulle conoscenze attuali, alla luce dei 

più recenti studi in materia condotti a livello nazionale. 

Il personale della struttura collaborerà, inoltre, allo svolgimento di tre tesi di laurea con: 
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 l’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie e 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, presso il Laboratorio Anabolizzanti e Residui; 

 l’Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, 

presso il Laboratorio Controllo Chimico e Biomonitoraggio. 

Infine, il Laboratorio Anabolizzanti e Residui e il Laboratorio Contaminanti Ambientali 

ospiteranno circa 20 studenti del Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico 

dell’Università degli Studi di Perugia per lo svolgimento del relativo programma di tirocinio 

professionale nel periodo Maggio–Settembre. 
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STRUTTURA COMPLESSA 5 (SC5) - IGIENE DELLE PRODUZIONI 

 

Obiettivi Specifici 

Per ciò che riguarda gli obiettivi specifici, ricadenti nella struttura complessa, essi possono essere 

identificati come di seguito descritto: 

 

Macro-area 1) FASE 1 (primo semestre). Coerentemente con quanto indicato dalla Direzione 

strategica dell’Istituto, il personale (dirigente) afferente ai laboratori e centri della S.C. 

parteciperanno alle attività dei gruppi operativi, coordinati dal U.O. Programmazione, 

Coordinamento e Controllo, istituiti al fine di analizzare e valutare gli attuali flussi e carichi di 

lavoro. Tale fase propedeutica, consentirà di riconsiderare quanto attualmente svolto, con una 

particolare attenzione al miglioramento dell’efficienza operativa e nell’ottica della 

specializzazione delle singole unità. Questo, se da una parte consentirà di risparmiare risorse da 

poter reinvestire, dall’altro porterà nel tempo ad elevare la qualità dei servizi erogati dall’ente. 

Entro la fine del periodo previsto i responsabili dei laboratori e dei centri specialistici 

elaboreranno, secondo gli intenti sopra elencati, una proposta di massima, riguardante 

l’operatività di base e l’organizzazione di alcuni servizi logistici ritenuti essenziali. 

 

Macroarea 2) FASE 2 (secondo semestre). Nel secondo semestre dell’anno, alla luce di quanto 

proposto nella fase 1, ciascuna U.O. della Struttura Complessa, elaborerà la bozza del manuale 

operativo nella quale verrà specificato in dettagli il nuovo funzionamento. 

 

Macroarea 3) 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura 

La struttura complessa Igiene delle Produzioni si occuperà, come da mandato, di fornire un 

supporto tecnico-scientifico e di consulenza all’Autorità Competente sia a livello centrale 

(regionale) attraverso la partecipazione ad attività di pianificazione e rendicontazione di piani di 

controllo in ambito di Sicurezza Alimentare, sia a livello territoriale (locale) nelle fasi di 

attuazione dei piani stessi. Oltre a questo assicurerà lo svolgimento delle attività analitiche volte 

alla verifica dei parametri igienico-sanitari e merceologici degli alimenti destinati all'uomo e del 

controllo dei mangimi per l’alimentazione degli animali. Verrà assicurata la gestione delle reti di 

sorveglianza relative ad agenti patogeni responsabili di malattie trasmesse da alimenti (Enter-

Net ed Enter-Vet) e le attività a queste connesse, mantenendo stretti rapporti di collaborazione 
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con i laboratori pubblici e privati coinvolti a livello regionale e nazionale. Il personale della SC 

darà anche assistenza, ove necessario, alle imprese alimentari, oltre che con analisi di 

laboratorio, anche con visite ispettive interne o audit, campionamenti, stesura e revisione dei 

manuali di autocontrollo, valutazione delle risultanze, gestione delle non conformità. 

Nell’ambito della Struttura Complessa verranno anche espletate le attività di studio e 

sperimentazione, collegate all’analisi del rischio con riferimento soprattutto alle produzioni 

tipiche delle regioni Umbria e Marche ed all’individuazione di sistemi specifici per il controllo di 

filiera.  

 

Attività di sviluppo previste nell’anno nell’ambito delle singole strutture operative; 

Al fine di assicurare un continuo e costante miglioramento dei servizi offerti alla propria utenza, 

per l’anno 2018 sono previste le seguenti attività di sviluppo: 

 

a) Il laboratorio Bromatologia e Merceologia, procederà alla messa a punto e validazione di un 

metodo analitico per la determinazione degli edulcoranti maggiormente impiegati nell’industria 

alimentare. 

Gli edulcoranti o dolcificanti sono additivi alimentari utilizzati per conferire sapore dolce agli 

alimenti e sono ricompresi nel Regolamento UE 1333/2008 e s.m.i. Tali composti sono inseriti 

nei controlli da eseguire nel piano nazionale additivi, quale parte del piano nazionale integrato. 

Vista la numerosità di molecole appartenenti alla categoria degli additivi alimentari, i sistemi di 

controllo ufficiale, scontano una certa difficoltà di adeguamento dei laboratori di analisi in 

termini di metodi analitici efficaci ai fini della verifica di conformità alla normativa vigente. In 

particolare nell’ambito delle molecole appartenenti al gruppo degli edulcoranti, attualmente a 

livello nazionale sono pochissimi i laboratori in grado di supportare il controllo ufficiale con 

metodi di analisi adeguati. Lo sviluppo dei metodi di analisi in tale settore contribuirebbe ad 

estendere i controlli anche in distretti territoriali dove attualmente questi non vengono 

compiuti. 

b) Lo stesso laboratorio amplierà ulteriormente il pacchetto analitico riguardante gli allergeni 

alimentari, integrando i metodi per la frutta a guscio con quello relativo all’allergene mandorla, 

l’unico ancora mancante tra quelli più diffusamente presenti.  

c) In ultimo, il laboratorio svilupperà ulteriormente il metodo per la determinazione del lattosio 

negli alimenti, quale fattore di intolleranza, al fine di venir incontro alle crescenti richieste 

dell’utenza.   
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Negli alimenti destinati ad un’alimentazione particolare (ADAP) presenti sul mercato, 

l’indicazione “senza lattosio” viene usualmente impiegata per latte o prodotti lattiero-caseari 

con tenore di lattosio inferiore a 0.1 g/100 g o ml. Ciò nonostante, la corsa dell’industria 

alimentare a fornire prodotti adatti anche a fasce particolarmente sensibili di consumatori, 

abbassando ulteriormente il livello di residuo del principio sfavorevole, impone un contestuale 

adeguamento delle capacità analitiche dei laboratori che supportano l’industria nel 

perseguimento di tale obiettivo. 

 

d) Il Laboratorio Microbiologia Alimentare, nell’ambito delle proprie attività di sviluppo per 

l’anno 2018, si propone di implementare nella routine analitica le prove previste dalle “Linee 

guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004”, approvate 

nella Intesa sancita in Conferenza Stato- Regioni del 10 novembre 2016. 

L’allegato 7 delle suddette linee guida, oltre ai criteri fissati dal Regolamento CE 2073/2005, 

comprende ulteriori criteri che possono essere utilizzati per la rilevazione di altri microrganismi, 

delle loro tossine o dei loro metaboliti, nell’ambito della facoltà della Autorità Competente di 

procedere ad ulteriori analisi, prevista all’art. 1 del Regolamento CE 2073/2005. 

Il Laboratori, come già in parte effettuato nello scorso anno, intende quindi adeguare gli attuali 

metodi per la “numerazione di Lieviti e Muffe”, la “numerazione di Clostridium perfringens” e la 

“ricerca di Yersinia enterocolitica patogena”, adottando i rispettivi metodi normati.  

 

e) Il Centro di Riferimento Regionale Patogeni Enterici svilupperà un metodo in duplex PCR 

per la ricerca e l’identificazione dei ceppi tossigeni di Clostridium perfringens isolati da 

animali/alimenti. 

Il metodo si ritiene utile per una migliore valutazione del rischio in caso di riscontro di Clostridi 

solfito riduttori negli alimenti e per una corretta diagnosi in alimenti prelevati in corso di episodi 

di malattia a trasmissione alimentare. 

f) Il Centro si propone inoltre di approfondire e sviluppare ulteriormente quanto già 

implementato negli anni precedenti riguardo alla caratterizzazione dei ceppi di Yersinia 

enterocolitica isolati da uomo, animali e alimenti. I metodi microbiologici attualmente a 

disposizione per la ricerca di Y. enterocolitica non consentono di discriminare nettamente i ceppi 

patogeni da quelli apatogeni, dato che questi metodi si basano sulla evidenziazione di 

caratteristiche fenotipiche che sono comuni ad entrambi e sono inoltre soggette ad alta 

variabilità. 
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L’utilizzo di metodi biomolecolari rappresenta un efficace strumento per la differenziazione dei 

ceppi patogeni da quelli ad ecologia prettamente ambientale. Già dal 2016 il Centro è impegnato 

nella messa a punto di tali metodi, che consentono di rilevare i principali fattori di patogenicità 

plasmidici e cromosomici, ma anche di attribuire l’appartenenza del germe ad un determinato 

sierogruppo. 

L’acquisizione nella pratica routinaria di un metodo in multiplex Real Time PCR per la ricerca dei 

bio-sierotipi patogeni di Yersinia enterocolitica negli alimenti, mangimi animali e campioni 

ambientali, rappresenta un ulteriore affinamento nell’indagine che può consentire di risalire con 

più sicurezza alla fonte di infezione nel caso di episodi di Yersiniosi. 

 

Progetti di ricerca futuri; 

Il personale della SC sarà coinvolto in numerosi progetti di ricerca. Tra questi si evidenziano le 

ricerca correnti per le quali il personale della struttura ha un ruolo di coordinamento.  

 IZSUM 13/14 RC “Valutazione del ruolo di Clostridium difficile quale agente di malattia a 

trasmissione alimentare (MTA) nella ristorazione ospedaliera”; 

 IZSUM 06/15 RC "Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni 

agenti patogeni in filiere produttive tipiche del territorio”;  

 IZSUM 07/17 RC “Il legame tra allergia alimentare e il territorio: evoluzione 

epidemiologica del problema, variazione del potere antigenico dell’alimento e strumenti 

analitici di valutazione”. 

 

Ulteriori attività di ricerca saranno svolte nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale della Regione 

Umbria 2014/2020: 

 misura 16.1 - Progetto: "Dalla tradizione umbra nuovi alimenti di origine animale ricchi di 

molecole bioattive per migliori caratteristiche di sicurezza e qualità salutistica";  

 misura 16.2.2 - Progetto : "PIG BOOK - Studio e realizzazione di un progetto pilota per 

l’applicazione semplificata delle procedure di Autocontrollo e di tracciabilità in un 

impianto Umbro di produzione primaria (allevamento suino da ingrasso) a garanzia 

dell’ottimizzazione del management aziendale e dell’igiene e della salubrità del prodotto 

immesso sul mercato”. 

 

Formazione rivolta all’esterno; 

Per l’anno 2018 è prevista l’organizzazione di un evento formativo sull’argomento “L’attività di 

controllo ufficiale in materia di igiene della produzione, trasformazione e distribuzione di 
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alimenti e mangimi, alla luce delle “Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti 

(CE) 882/2004 e 854/2004”, e del nuovo “Regolamento (UE) 625/2017 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”. 

Il nuovo Regolamento UE n.625/2017 vedrà la sua piena applicazione a decorrere dal 14 

dicembre 2019 e andrà a modificare una parte consistente della legislazione attuale sui controlli 

ufficiali, poiché prevede l’abrogazione di dieci provvedimenti, tra cui i due Regolamenti 

(854/2004 e 882/2004) su cui si fonda appunto il controllo ufficiale.  

L’evento intende, perciò, far acquisire ai partecipanti conoscenze rispetto ai nuovi indirizzi dati al 

controllo ufficiale dalle Linee guida sancite d’intesa da Governo, Regioni e Province autonome a 

novembre 2016 e illustrare le principali novità che troveranno applicazione con il nuovo 

Regolamento (UE) 625/2017. Quest’ultimo, infatti, introduce una serie di disposizioni generali 

finalizzate ad estendere ulteriormente il campo di applicazione, uniformando maggiormente il 

quadro normativo degli Stati Membri in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e 

della distribuzione. 

Nelle Linee guida, infatti, vengono chiariti ed esplicitati una serie di aspetti procedurali connessi 

al controllo ufficiale; gli approfondimenti vanno dalle competenze e ruoli nell’ambito 

dell’autorità di controllo ai principi di pianificazione e programmazione dei controlli stessi, dalla 

classificazione in base al rischio delle imprese alimentari e dei mangimi, fino agli accertamenti 

analitici per microrganismi e loro tossine responsabili di Malattie Trasmesse da Alimenti. Tutto 

ciò determina la necessità, a livello locale (regionale) di riconsiderare i medesimi aspetti i quali, 

nel corso del tempo, erano stati implementati sul territorio attraverso l’adozione di atti e 

procedure.  

Inoltre, nel riconsiderare i suddetti aspetti, si dovrà necessariamente tenere in debita 

considerazione quanto apportato ex novo o eventualmente modificato dal recente Regolamento 

(UE) 625/2017.   

Per questo motivo, si reputa opportuno, affrontare quanto prima e di concerto con i Servizi della 

Regione Umbria gli aspetti innovativi e di cambiamento rispetto all’attuale sistema di controllo 

ufficiale, al fine di avviare e nel contempo favorire il percorso di cambiamento necessario. 
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STRUTTURA COMPLESSA 6 (SC6) – SEZIONE DI TERNI  

MACRO-AREA 1 

Fase 1: ricognizione delle attività analitiche e dei flussi operativi dei laboratori e dei centri 

specialistici presenti all’interno della Struttura Complessa 6 – Sezione Territoriale di Terni, con 

proposta di efficientamento delle varie attività entro il 30/06/2018. 

MACRO-AREA 2 

Fase 2: sviluppo della proposta di efficientamento delle attività analitiche e dei flussi operativi 

analizzati nella fase 1, con riallocazione delle stesse nella bozza del nuovo manuale operativo 

delle procedure entro il 31/12/2018. 

MACRO-AREA 3 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura 

La Sezione Territoriale di Terni (SC6) è suddivisa in due strutture semplici: il Laboratorio 

di Diagnostica (LD6) ed il Laboratorio Controllo Alimenti (LCA6). L’articolazione organizzativa è 

sede di due poli di specializzazione: il Centro di Riferimento Regionale per l’Ittiopatologia ed il 

Servizio di Entomologia Veterinaria.  

Il mix delle attività della SC6 include attività diagnostiche, di ricerca e formazione nel 

settore della medicina veterinaria pubblica e più nello specifico della sanità animale e della 

sicurezza alimentare. Le attività diagnostiche sono costituite principalmente da esami di 

laboratorio, comprendenti: a) analisi anatomopatologiche, microbiologiche, parassitologiche, 

micologiche e sierologiche su animali da reddito (bovini, ovi-caprini, equini, suini, conigli, volatili, 

organismi acquatici, api), animali da compagnia (convenzionali e non) e animali selvatici, unite 

ad analisi identificative sugli insetti, il tutto con un peso relativo del 50%; b) analisi 

microbiologiche e parassitologiche sugli alimenti destinati all’uomo ed agli animali, con analogo 

peso relativo. Le analisi sono condotte facendo riferimento ai parametri dettati dal Sistema 

Qualità aziendale.  

I destinatari delle attività sono utenti operanti all’interno del Sistema Sanitario Nazionale 

(in primis i Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. Umbria 1 e 2, per le analisi sierologiche sugli animali 

da reddito e quelle microbiologiche sugli alimenti) e clienti privati (medici veterinari liberi 

professionisti, allevatori e cittadini, per ciò che concerne le analisi anatomopatologiche, 

microbiologiche, parassitologiche e micologiche su matrici animali e per ciò che attiene alle 

analisi identificative entomologiche). 
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Attività di sviluppo previste nel 2018 nell’ambito delle singole strutture operative 

Nell’ambito del Piano Aziendale 2018, la SC 6 contribuirà al conseguimento degli 

obiettivi aziendali, perseguendo obiettivi istituzionali di efficacia ed efficienza (aventi riflessi 

tecnici e gestionali sull’intera articolazione organizzativa) ed obiettivi strategici specifici 

(riguardanti il Centro di Riferimento Regionale per l’Ittiopatologia ed il Servizio di Entomologia 

Veterinaria).  

Come obiettivo strategico della SC6 per il triennio 2016-2018 è stato scelto, in 

condivisione con il vertice strategico aziendale, quello del potenziamento dell’attività 

diagnostica dei settori piscicoltura e apicoltura, con sviluppo di pacchetti diagnostici per le 

malattie dei pesci e delle api. 

 Tutto il personale (3 medici veterinari, 4 tecnici di laboratorio, 1 contrattista, 1 

ausiliario,) contribuirà al conseguimento degli obiettivi. Sono previste ricadute per l’utenza 

esterna (sistema sanitario nazionale, associazioni di allevatori, veterinari liberi professionisti, 

privati cittadini), per l’utenza interna (personale sanitario ed amministrativo dell’Ente) e per la 

comunità scientifica.  

Le attività presso la SC6 verranno sviluppate attraverso le seguenti politiche:  

Politica dell’efficacia ed efficienza 

a) Attività ittiopatologica: implementazione del monitoraggio sullo stato di salute e benessere 

dei pesci d’allevamento e selvatici nelle due regioni di competenza dell’Istituto; 

b) Attività entomologica: implementazione del monitoraggio sugli insetti di interesse veterinario 

nelle due regioni di competenza dell’Istituto. 

c) Attività micologica: implementazione del monitoraggio sullo status micologico di popolazioni 

canine/feline e di animali da reddito del territorio di competenza, con particolare riferimento 

allo studio dei fattori di resistenza ai comuni antifungini impiegati in terapia, nonché 

implementazione del supporto diagnostico per la Clinica Dermatologica dell’Ospedale di Terni. 

Politica dell’innovazione 

Sviluppo di metodiche biomolecolari per la diagnosi delle malattie degli organismi acquatici e 

delle api: secondo una logica di specificità, sensibilità e rapidità diagnostica ed una logica di 

appropriatezza per il contenimento delle spese, sia in ittiopatologia che in patologia apistica 

risulta necessario passare dalle metodiche analitiche tradizionali, basate sulla caratterizzazione 

fenotipica di virus, batteri, miceti e parassiti, alle metodiche analitiche biomolecolari, basate 

sulla loro caratterizzazione genomica. In tale ottica, presso il Centro di Riferimento Regionale per 

l’Ittiopatologia e presso il Servizio di Entomologia Veterinaria, verranno messe a punto 

metodiche biomolecolari per la diagnosi delle principali malattie infettive ed infestive dei pesci e 
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delle api. Una volta messe a punto le metodiche, onde poter svolgere in maniera routinaria le 

analisi, la SC6 dovrà essere dotata della strumentazione per l’applicazione della real-time PCR.  

Politica della cooperazione 

Cooperazione diretta con la SC1 – Diagnostica e Benessere Animale e con la SC8 - Sezione 

Territoriale di Ancona: implementazione delle attività diagnostiche e di ricerca sulla filiera ittica 

(collaborazione trasversale con il CEREM) e sulla filiera del miele. 

Politica della ricerca 

a) Progetti di ricerca: conduzione delle attività investigative relative ai progetti di ricerca di cui 

l’articolazione organizzativa è titolare; 

b) Proposte di ricerca: presentazione di proposte inerenti tematiche di ittiopatologia, 

entomologia veterinaria e/o micologia nell’ambito del programma di ricerca corrente 2018; 

c) Convegni: partecipazione a eventi scientifici, con presentazione di comunicazioni inerenti i 

programmi di ricerca svolti presso la struttura; 

d) Pubblicazioni: redazione di lavori scientifici per riviste nazionali e/o internazionali, inerenti i 

programmi di ricerca svolti presso la struttura.   

Politica dell’aggiornamento professionale 

Partecipazione, da parte di tutti i dipendenti della SC6, ai Piani Aziendali di Formazione (ECM e 

non-ECM). 

 

Proposte caratterizzanti l’attività della struttura da sviluppare nel 2018  

Obiettivo strategico per il triennio 2016-2018 – Potenziamento dell’attività diagnostica dei 

settori piscicoltura e apicoltura 

Attività di implementazione del servizio di ittiopatologia – sviluppo di pacchetti diagnostici per le 

malattie dei pesci 

Nel corso del 2018 verranno consolidati tre filoni ittiologici: 

a) Pacchetto diagnostico per la troticoltura - Le metodiche biomolecolari per l'identificazione dei 

principali patogeni dei salmonidi (virus: SEV, NEI, NPI; Gram negativi: Flavobacterium 

psychrophilum, Yersinia ruckeri biotipo 1 e 2, Vibrio anguillarum, Aeromonas salmonicida; Gram 

positivi: Lactococcus garvieae, Vagococcus salmoninarum, Renibacterium salmoninarum; 

mixozoi: Tetracapsuloides bryosalmonae, Myxobolus cerebralis) messe a punto nel corso degli 

anni presso la SC6, verranno standardizzate ed offerte come pacchetto diagnostico, 

parallelamente alle metodiche virologiche, batteriologiche ed istologiche tradizionali.  Alla luce 

della recente normativa in materia di metodi diagnostici delle malattie virali dei salmonidi 

(Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 2015/1554 dell’11/9/15, recante 
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“modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le prescrizioni in 

materia di sorveglianza e di metodi diagnostici”), nel 2017 sono state sviluppate nuove 

metodiche in RT-qPCR per la diagnosi di SEV (Setticemia Emorragica Virale) e NEI (Necrosi 

Ematopoietica Infettiva) e nel 2018 verrà sviluppata una nuova metodica per la diagnosi di NPI 

(Necrosi Pancreatica Infettiva). L’applicazione delle metodiche biomolecolari porterà a diagnosi 

eziologiche delle malattie delle trote in tempi rapidi e fornirà ai troticoltori un efficiente servizio 

diagnostico, che consentirà la stipula di convenzioni. 

b) Pacchetto diagnostico per la carpicoltura - le malattie virali dei ciprinidi finora ricercate presso 

la SC6 sono state la Viremia Primaverile della Carpa (SVC - isolamento virale ed identificazione 

tramite immunofluorescenza diretta) e l’Herpesvirosi della Carpa Koi (KHV - end-point PCR). Nel 

corso del 2018 verrà implementato il pacchetto diagnostico in end-point PCR anche nei confronti 

del virus della Viremia Primaverile della Carpa e del virus dell’Edema della Carpa. Ciò consentirà 

di agevolare le richieste dell’utenza privata, in particolare titolari di laghetti di pesca sportiva, 

per i quali occorrono diagnosi specifiche in tempi rapidi. Le metodiche agevoleranno anche l’iter 

diagnostico in corso di mortalità di specie di lago selvatiche, onde fornire agli organi ufficiali una 

risposta rapida al fine di predisporre con tempestività le misure di sanità pubblica necessarie.  

c) Zoonosi parassitarie dei pesci lacustri – Con la segnalazione nella fauna ittica del Lago 

Trasimeno prima dell’Opistorchiasi (2003) e poi dell’Eustrongilidosi (2014), sono comparse sul 

territorio Umbro due zoonosi di origine alimentare pericolose - analogamente alla Difillobotriasi 

o Plerocercosi e all'Anisakiasi - se il pesce viene consumato crudo o poco cotto. L’Opistorchiasi è 

una parassitosi causata da un trematode digenetico (Opistorchis spp.) che allo stadio larvale 

(metacercaria) colpisce diverse specie di pesci lacustri (soprattutto tinche nel Lago Trasimeno), 

localizzandosi nei muscoli, ed allo stadio adulto colpisce alcuni animali domestici (cane, gatto) e 

l’uomo, dove si localizza nei canali biliari e causa problemi a carico del fegato (dalla stasi biliare 

allo sviluppo di ascessi epatici). L’Eustrongilidosi è invece una parassitosi degli uccelli ittiofagi e 

dei pesci dulciacquicoli sostenuta da nematodi appartenenti al genere Eustrongylides 

(Nematoda, Dioctophymatidae). Questi nematodi, colonizzando e riproducendosi a livello della 

parete dello stomaco ghiandolare, possono essere responsabili di morie di uccelli, in particolare 

giovanili di aironi e cormorani, che rappresentano l’ospite definitivo. Il ciclo del parassita 

richiede quali ospiti intermedi dapprima anellidi oligocheti acquatici e quindi pesci bentofagi, nei 

quali si sviluppa la larva di quarto stadio infestante. I pesci predatori (soprattutto pesce persico 

nel Lago Trasimeno) possono rientrare nel ciclo del parassita come ospiti paratenici, in grado di 

accumulare le larve a livello della muscolatura. L’interesse del mondo veterinario nei confronti 

dell'Eustrongilidosi si è sviluppato negli ultimi anni soprattutto a seguito di segnalazioni di casi 
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umani che, analogamente all’Anisakiasi dei pesci marini, ne hanno evidenziato il potenziale 

zoonosico. Nei pesci dulciacquicoli, infatti, la presenza di larve di Eustrongylydes spp. può 

rappresentare un rischio sanitario per il consumatore in caso di preparazioni alimentari che non 

prevedano la cottura o il congelamento del prodotto ittico parassitato. Con i recenti 

cambiamenti delle abitudini gastronomiche, anche in Umbria si sta sempre più affermando il 

consumo di pesce crudo, offerto nei ristoranti specializzati. Risulta quindi di estremo interesse 

approfondire l’epidemiologia di Eustrongylides spp. e Opistorchis spp. tramite monitoraggio del 

lago Trasimeno e degli altri laghi umbri (Piediluco, Corbara, Alviano), onde poter comprendere i 

meccanismi di trasmissione delle due parassitosi, apportare idonee azioni di sorveglianza ed 

applicare misure contenitive. Parallelamente, risulta fondamentale mettere a punto e 

standardizzate metodiche diagnostiche per l’identificazione macro/microscopica e 

biomolecolare dei parassiti coinvolti.  

Attività di implementazione del servizio di entomologia veterinaria – sviluppo di pacchetti 

diagnostici per le malattie delle api 

Nel corso del 2018 verranno consolidati tre filoni entomologici: 

a) Pacchetto diagnostico per l’apicoltura - Le morie di api, meglio conosciute come Sindrome da 

Spopolamento degli Alveari (SSA o CCD = Colony Collapse Disorder), sono un fenomeno in 

aumento. Tali morie possono essere ricondotte a vari fattori, fra cui alterazioni dell'ambiente, 

uso indiscriminato di pesticidi in agricoltura, insorgenza di malattie. Oltre alle ben note patologie 

da batteri (Peste Europea, Peste Americana), microsporidi (Nosemiasi) ed acari (Varroasi), negli 

alveari italiani si stanno diffondendo anche le patologie virali (Paralisi Acuta, Paralisi Cronica, Ali 

Deformi), per le quali occorre mettere a punto e/o standardizzare metodiche diagnostiche 

biomolecolari. Nell’ambito del settore apistico verrà proseguito il monitoraggio sulla diffusione 

delle malattie negli apiari umbri, con particolare riferimento alle patologie contemplate dal 

Regolamento di Polizia Veterinaria ed a quelle documentate come presenti sul territorio 

nazionale. A tal fine, verranno applicate le metodiche diagnostiche sviluppate dalla SC6. La PCR 

verrà impiegata soprattutto per monitorare la presenza delle virosi complicanti la Varroasi. 

Obiettivo ulteriore sarà quello di studiare altri virus che possono colpire le api, quali il Virus delle 

Ali Opache (CWPV), il Virus Filamentoso (FV), il Virus della Covata a Sacco (SBV), il Virus della 

Paralisi Lenta (SPV) ed il Virus della Cella Reale Nera (BQCV). Verrà parallelamente condotto un 

monitoraggio sulle due malattie considerate esotiche per l’UE, vale a dire infestazione da 

Aethina tumida (SBH), attualmente presente in Calabria, ed acariasi da Tropilaelaps sp. Con 

l’applicazione delle metodiche biomolecolari sviluppate presso la SC6 (PCR e real-time PCR) si 

potrà giungere a diagnosi eziologica delle malattie delle api in tempi rapidi e fornire agli 
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apicoltori umbro-marchigiani un efficiente servizio diagnostico, che consentirà la stipula di 

convenzioni con l'Associazione Produttori Apistici Umbri (APAU) e con gli apicoltori direttamente 

interessati al servizio. 

b) Artropodi vettori di malattie - La tropicalizzazione dell'area mediterranea, per i ben noti 

fenomeni di riscaldamento globale, sta favorendo la diffusione e l’acclimatazione di numerosi 

artropodi subtropicali sul nostro territorio. Alcune zoonosi tipicamente trasmesse da artropodi 

tropicali sono state rilevate in areali europei dove i vettori tradizionali sono assenti, facendo 

supporre il coinvolgimento di specie locali in nuovi binomi vettore-patogeno. In situazioni di 

questo tipo, il riconoscimento specifico dei vettori reali o presunti diventa di cruciale importanza 

nello studio epidemiologico delle malattie. Per tali vettori sono disponibili chiavi dicotomiche, 

che hanno però dei limiti: l’identificazione a livello specifico di alcuni insetti, infatti, risulta 

difficile su sola base morfologica [es. ditteri nematoceri delle famiglie Ceratopogonidae 

(culicoidini), Culicidae (zanzare del genere Aedes) e Psychodidae (flebotomi)]. E’ dunque 

indispensabile sviluppare ed applicare metodiche biomolecolari (PCR) in grado di discriminare a 

livello di specie i vari artropodi vettori di malattie. 

c) Insetti utili all’ambiente - La salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità attraverso 

l’impiego di sistemi di lotta biologica alle malattie delle piante e degli animali, in alternativa 

all’uso massiccio di pesticidi e/o farmaci, è un punto fermo dei programmi sulla sostenibilità 

ambientale. La tutela del benessere degli insetti utili a contrastare elementi nocivi che possono 

trasmettere malattie infettive ed infestive (es. insetti in grado di limitare la diffusione di ospiti 

intermedi - gasteropodi terrestri ed acquatici - che rientrano nel ciclo biologico di 

alcune parassitosi degli animali e dell'uomo - Dicroceliasi, Fascioliasi, Opistorchiasi, 

Schistosomiasi) è di dominio veterinario. Per contribuire alla salvaguardia delle popolazioni di 

quelle specie di insetti utili all’ambiente, verrà monitorato il loro stato sanitario attraverso esami 

anatomopatologici/istologici/ultrastrutturali ed esami virologici/batteriologici/parassitologici, sia 

con l’ausilio di metodiche tradizionali che biomolecolari. 

 

Principali progetti di ricerca corrente/finalizzata/europea che verranno condotti nel 2018 

Progetto di Ricerca Corrente 2015 - codice IZSUM RC03/2015 “Studio sull’infestazione da 

Eustrongylides sp. (Nematoda: Dioctophymatidae) nei pesci lacustri” 

Introduzione 

L’Eustrongilidosi è una parassitosi degli uccelli ittiofagi e dei pesci dulciacquicoli sostenuta da 

nematodi appartenenti al genere Eustrongylides (Nematoda, Dioctophymatidae), nota nei paesi 

anglofoni come Big Red Worm Disease. Le specie più conosciute sono E. tubifex, E. ignotus ed E. 
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excisus. Il ciclo di vita del parassita richiede quali ospiti intermedi dapprima anellidi oligocheti 

acquatici e quindi pesci bentofagi, nei quali si sviluppa la larva di quarto stadio infestante. Pesci 

predatori, anfibi e rettili possono rientrare nel ciclo del parassita come ospiti paratenici o 

“intercalari”, in grado di accumulare le larve a livello di sierose viscerali e/o di muscolatura. 

Nell’ospite definitivo (aironi e cormorani), gli adulti colonizzano e si riproducono nello spessore 

della parete del proventricolo. L’interesse del mondo scientifico e medico-veterinario nei 

confronti di questo parassita si è sviluppato negli ultimi anni, oltre che alla luce della sua elevata 

patogenicità negli uccelli ittiofagi, soprattutto a seguito di alcune segnalazioni di casi umani che 

ne hanno evidenziato il potenziale zoonosico. Nei pesci dulciacquicoli, infatti, la presenza di larve 

di Eustrongylides può rappresentare un rischio sanitario per il consumatore in caso di 

preparazioni alimentari che non prevedano la cottura o il congelamento del prodotto ittico 

parassitato. 

Descrizione 

A fronte del fatto che nel 2014 il parassita è stato per la prima volta descritto in specie ittiche in 

Italia, nello specifico in pesci persici (Perca fluviatilis) pescati nel lago Trasimeno (contesto in cui 

insiste un’attività di pesca professionale ed i settori della ristorazione e della 

commercializzazione contemplano preparazioni a base di pesce crudo o poco cotto locale, 

particolarmente apprezzate dai consumatori), il presente progetto intende fotografare la 

distribuzione del nematode nei bacini  lacustri umbri, studiarne il ciclo biologico e valutare i 

possibili rischi per il consumatore. 

Obiettivi 

Gli obiettivi specifici prefissati sono i seguenti: 

 Aumentare le conoscenze riguardo ad una zoonosi ittica emergente legata al consumo di 

prodotti ittici d’acqua dolce; 

 Valutare gli aspetti di similarità/diversità rispetto ad altre zoonosi parassitarie di origine 

ittica, sia da un punto di vista biologico, che epidemiologico e sanitario; 

 Contribuire ad un’adeguata educazione sanitaria rivolta al personale operante nel 

settore ittico (es. pescatori di cooperative, ristoratori, ecc.), nonché ad una appropriata 

educazione alimentare rivolta a tutti i consumatori; 

 Diffondere i dati ottenuti attraverso partecipazione a congressi nazionali e/o 

internazionali. 

 

 

 



69 
 

Ricadute 

L'insieme delle conoscenze derivanti dalla ricerca renderà disponibili informazioni d’interesse 

epidemiologico e sanitario utili a definire la presenza del nematode Eustrongylides spp. nei 

pesci e negli uccelli ittiofagi dei bacini lacustri umbri. 

I soggetti che potranno usufruire di tali informazioni saranno: 

- i Servizi Veterinari ASL; 

- i medici ed i veterinari operanti come liberi professionisti; 

- gli esercenti commerciali che trattano alimenti di origine ittica (cooperative di pesca, 

ristoratori, operatori del settore alimentare ittico); 

- gli addetti al controllo della fauna selvatica (Carabinieri Forestali, Polizia Provinciale); 

- le Società Scientifiche. 

Durata: 24 mesi (3/10/2016 – 2/10/2018). Finanziamento: 35000€. 

 

Proposte di ricerca in fase di sviluppo: 

Nel corso del 2018 verranno affrontati due argomenti di plausibile sviluppo attraverso il filone 

delle Ricerche Correnti, entrambi inerenti la Sanità Pubblica Veterinaria: 

a) Le Aspergillosi invasive in campo umano ed animale (l’intento è quello di studiare la 

diffusione di ceppi di Aspergillus sp. responsabili di forme invasive nell’uomo e negli 

animali nel territorio di competenza dell’IZSUM, valutandone le correlazioni 

filogenetiche ed epidemiologiche, nonché il comportamento nei confronti delle 

principali molecole antifungine impiegate in terapia); 

b) Gli agenti zoonotici non alimentari di origine ittica (l’intento è quello di studiare la 

diffusione di agenti zoonotici di origine ittica di natura batterica responsabili di patologia 

nell’uomo attraverso la manipolazione di prodotti ittici). 

 

Formazione rivolta all’esterno 

Proposta di Evento Formativo ECM  

 

Titolo: Agiornamento sulle zoonosi ittiche  

Acronimo: ZOOFISH3 

Provider: 925- Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

Responsabili Scientifici: Claudio Ghittino e Francesco Agnetti, Medici Veterinari, Sede Territoriale 

di Terni - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche 

Data: IV ° TRIMESTRE 2018 – a partire dal 15 novembre 2018. 
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Sede: Sala Formazione IZS Umbria e Marche, Via G. Salvemini 1,  Perugia (PG) 

Partecipanti n. 50 

Destinatari: appartenente alle seguenti categorie professionali: 

 Veterinario discipline: Sanità animale, Igiene degli allevamenti e delle produzioni 

zootecniche; Igiene prod., trasf., commercial., conserv., e tras. alimenti di origine animale e 

derivati. 

 Biologo disciplina: Biologo 

 Medico Chirurgo disciplina: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Igiene degli alimenti e 

della nutrizione. 

 Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico 

 Altre figure professionali non aventi obbligo dei crediti formativi ECM. 

Tipologia Formativa:  

 formazione residenziale  

Metodologia formativa:  

 relazioni su tema preordinato; 

 confronto/dibattito tra pubblico ed esperto guidato da un conduttore. 

Strumenti di valutazione: 

 Questionario di gradimento 

 Questionario di apprendimento  

Obiettivo formativo ECM:  Sanità Veterinaria (24) 

Obiettivo di tecnico professionale: L’iniziativa ha lo scopo di fornire un aggiornamento ai 

professionisti sanitari che operano nell'ambito del settore acquacoltura, del benessere animale e 

della sicurezza alimentare nella filiera ittica, attraverso relazioni puntuali su argomenti specifici 

di interesse attuale o comunque di competenza.  L'evento si propone di fornire conoscenze e 

competenze su tematiche riguardanti la normativa vigente, malattie dominanti ed emergenti nel 

panorama ittico nazionale e internazionale, problematiche di sicurezza   alimentare legate al 

comparto ittico, e nozioni di alimentazione. 

Durata: n. 8 ore 

 

Crediti ECM: 8 

Quota d’iscrizione: Euro 70,00 

 

Abstract: I recenti fenomeni di globalizzazione dei mercati, cambiamento climatico e 

modificazione delle abitudini alimentari, stanno determinando un aumento del rischio di 
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contrazione delle zoonosi ittiche, e ciò sia da un punto di vista professionale che alimentare. La 

forte importazione di prodotti ittici dai Paesi in via di sviluppo, associata alla “moda” del 

momento di consumare pesci, molluschi e crostacei crudi o non adeguatamente cotti, sta 

favorendo il diffondersi in Europa di zoonosi microbiologiche e parassitarie un tempo ritenute 

poco importanti. Parallelamente, la tendenza alla tropicalizzazione dell’area mediterranea, sta 

favorendo la propagazione di agenti zoonosici negli ambienti dulciacquicoli e marini dove 

vengono esercitate attività di pesca e acquacoltura, con potenziali pericoli per produttori e 

trasformatori. Il corso, attraverso l’intervento di docenti nazionali ed internazionali esperti in 

materia, si prefigge di aggiornare su questi tematiche i sanitari che operano nell’ambito del 

comparto ittico.  

Parole chiave: Malattie ittiche emergenti, rischi sanitari, cambio delle abitudini alimentari.  

Programma: 

8:30-9:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00-10:00 Produzione, consumo e potenziali rischi zoonosici negli organismi acquatici (Claudio 

Ghittino, IZSUM-Sezione di Terni) 

10:00-11:30 Zoonosi professionali in piscicoltura (Avi Eldar, Kimron Veterinary Institute, Israele) 

11:30-13:00 Zoonosi alimentari di natura parassitologica (Maria Letizia Fioravanti, Università di 

Bologna) 

13:00-14:00 Pausa pranzo 

14:00-15:30 Zoonosi professionali in acquariologia (Marino Prearo, IZSPLV di Torino)  

15:30-17:00 Zoonosi alimentari di natura microbiologica (Donatella Ottaviani, IZSUM – Sezione 

di Ancona) 

17:00-18:00 Sorveglianza sulle zoonosi ittiche (Francesco Agnetti, IZSUM – Sezione di Terni) 

18:00-18:30 Conclusioni e test di verifica (Claudio Ghittino – Francesco Agnetti, IZSUM) 

Docenti/Relatori: 

Claudio Ghittino - Medico Veterinario IZSUM; 

Francesco Agnetti - Medico Veterinario IZSUM; 

Donatella Ottaviani – Biologo IZSUM; 

Avi Eldar – Medico Veterinario Kimron Veterinary Institute di Tel Aviv (Israele); 

Marino Prearo – Medico Veterinario, IZSPLV Torino; 

Maria Letizia Fioravanti – Medico Veterinario, Università di Bologna. 
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STRUTTURA COMPLESSA 7 (SC7) – SEZIONE DI PESARO 

 

Il Piano Aziendale 2018 viene redatto in considerazione dell’applicazione del nuovo 

Regolamento Organizzativo e quindi della nuova strategia del management aziendale che, 

ponendosi come “scelta di cambiamento” rispetto al precedente assetto, culminerà nello 

sviluppo del Manuale Operativo. I progetti specifici che coinvolgono la Diagnostica e la Sicurezza 

Alimentare, denominati Progetti per Processi, sono caratterizzati dall’efficientamento delle 

attività e dei flussi operativi e si svilupperanno in due fasi. La prima parte di tali progetti vedrà la 

realizzazione delle attività con l’organizzazione in atto mentre la seconda parte sarà 

caratterizzata dall’effettuazione delle attività con il nuovo modello organizzativo. 

Alla luce di quanto espresso dalla Direzione aziendale, la programmazione viene effettuata 

secondo 3 macro-aree: 

Macro-area 1) Nella fase 1 sarà effettuata una ricognizione delle attività analitiche e dei flussi 

operativi ordinari dei Laboratori di Diagnostica, Controllo Alimenti, del Centro per 

l’Autocontrollo e del Servizio Accettazione presenti presso la Sezione di Pesaro. Tale macro-area 

sarà sviluppata entro il 30/06 e porterà alla redazione di un elaborato (proposta) con l’obiettivo 

dell’efficientamento e della specializzazione delle attività secondo quanto previsto dalle 

normative vigenti e della revisione degli atti aziendali di recente recepimento. La Sezione fornirà 

il proprio contributo alla realizzazione di tali elaborati in ogni gruppo di lavoro in cui sarà 

impegnata. La fase di ricognizione sarà caratterizzata dall’analisi delle attività e dei flussi 

operativi eseguiti dalle singole articolazioni organizzative a cui farà seguito una valutazione delle 

medesime. In relazione a tale analisi i vari gruppi di lavoro elaboreranno le proposte di 

efficientamento delle attività analitiche e dei flussi operativi nell’ottica della razionalizzazione 

delle risorse, del contenimento dei costi, dell’ottimizzazione della qualità delle prestazioni 

erogate, nel rispetto della mission e delle funzioni dell’Ente e del mandato normativo 

sintetizzato nello Statuto dell’IZSUM. 

Macroarea 2) La fase 2 sarà caratterizzata dallo sviluppo delle proposte di efficientamento delle 

attività analitiche e dei flussi operativi analizzati nella fase 1, con l’individuazione dell’ottimale 

riallocazione delle attività. Tale fase sarà conclusa entro il 31/12/2018 con la proposta del nuovo 

Manuale Operativo delle Procedure. Tale attività verrà coordinata dal Controllo di Gestione che 

fornirà il dovuto supporto informativo. La Sezione fornirà il proprio contributo alla realizzazione 

del Manuale Operativo delle Procedure con la partecipazione dei dirigenti ed eventualmente del 

comparto a tutte le attività nei rispettivi ambiti professionali. 

Macroarea 3) relativa a: 



73 
 

- Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura complessa 

- Attività di sviluppo previste nell’anno 2018 nell’ambito delle singole strutture operative  

- Proposte caratterizzanti l’attività della struttura da avviare/sviluppare nell’anno; 

- Progetti di ricerca futuri; 

- Formazione rivolta all’esterno; 

 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura complessa 

L’SC7 è impegnata nell’attività di prevenzione e ricerca in materia di igiene, sanità, salubrità e 

qualità dei prodotti alimentari oltre ad ogni altro compito di interesse veterinario che venga 

demandato alla Sezione dalle Regioni e dallo Stato. 

La Sezione, attraverso il Centro Regionale dell’Autocontrollo, svolge anche attività di consulenza-

assistenza e attività analitica in ambito di autocontrollo nelle aziende pubbliche del settore della 

ristorazione collettiva. 

Per assolvere alle funzioni ed ai compiti sopra elencati, la SC7 si avvale di due laboratori 

(Laboratorio Controllo Alimenti e Laboratorio di diagnostica) e di un centro specialistico (Centro 

Regionale Autocontrollo). 

 

Attività di sviluppo previste nell’anno 2018 nell’ambito delle singole strutture operative  e 

proposte caratterizzanti l’attività della struttura da avviare/sviluppare nell’anno; 

La Sezione di Pesaro, in continuità con il lavoro iniziato nei precedenti anni e in collaborazione 

con la Regione Marche, sarà impegnata, nel corso del 2018, nel coordinamento e nella 

realizzazione delle attività di ottimizzazione del controllo ufficiale. 

Tale obiettivo si inquadra nel programma 11.7 del Piano di Prevenzione Regionale 2014-2018 

relativo alle tecniche e organizzazione del controllo ufficiale (aspetti relativi alla formazione e 

agli audit). Il macro obiettivo 10.11.1 di tale Piano focalizza l’attenzione sulla formazione 

adeguata degli operatori dell’Autorità Competente Locale in merito alle tecniche e 

all'organizzazione del controllo ufficiale e il macro obiettivo 10.12.1 si riferisce alla realizzazione 

degli audit previsti dall'art. 4, paragrafo 6, del reg. CE 882/2004.  

La Regione Marche, attraverso la Delibera 1244/2014, si è dotata di uno strumento organizzativo 

e gestionale relativo all’attività di audit sull’Autorità Competente Locale. La PF Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare, con il Decreto Dirigenziale n.26 del 13/02/2015 ha istituito un Gruppo di 

Coordinamento Regionale Audit (CGA), con la finalità di elaborare i programmi di audit, 

effettuare il riesame e migliorare il sistema di audit. La Sezione di Pesaro dell’Istituto è presente 

in questo gruppo di lavoro. In tale contesto L’Istituto metterà a disposizione del Controllo 
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Ufficiale le proprie competenze contribuendo alla programmazione delle attività di verifica 

dell’Autorità Competente Locale per il 2018 e partecipando ali lavori del Gruppo Coordinamento 

Audit. Inoltre la Sezione di Pesaro effettuerà attività di formazione per gli auditor qualificati a 

svolgere audit su Autorità Competente Locale, al fine del mantenimento dei requisiti di 

competenza, imparzialità, indipendenza e oggettività che devono caratterizzare tali operatori, 

secondo quanto previsto dal Reg. CE 882/2004 e dalla Norma ISO UNI EN 19011:2012.  

Centro Regionale dell’Autocontrollo  

Il Centro Regionale Autocontrollo di Pesaro da diversi anni svolge attività di consulenza ed 

assistenza nell’ambito dell’autocontrollo con particolare riferimento alle aziende che operano 

nel settore della ristorazione collettiva pubblica. Nel corso del 2018 continuerà la propria attività 

con varie strutture pubbliche convenzionate. 

Oltre all’attività sopraindicata, il Centro Specialistico svolgerà studi di shelf life, challenge test a 

supporto delle aziende territoriali.  

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

strettamente correlata alla raccolta di dati e informazioni circa le caratteristiche chimico-fisiche 

e microbiologiche dei prodotti. 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. Tuttavia la difficoltà di poter prevedere le condizioni di effettivo pericolo di un 

prodotto, ha portato anche allo sviluppo di studi scientifici in grado di valutare la sicurezza di un 

alimento attraverso la definizione delle caratteristiche di processo e di prodotto e la stima 

dell’effetto combinato di numerosi parametri sul potenziale sviluppo di microrganismi patogeni 

a partire da condizioni prefissate.  

In tal contesto, il Centro Regionale dell’Autocontrollo di Pesaro, a potenziamento della propria 

attività, propone di effettuare diversi tipi di studi a supporto dell’attività di autocontrollo di 

aziende del territorio marchigiano come di seguito indicato: 

 

1) Studio di Shelf life e Challenge test (definizione del potenziale di crescita della L. 

monocytogenes) su almeno un prodotto ready to eat confezionato:  

In tal contesto si propone di definire un protocollo e un piano di campionamento per la 

determinazione della Shelf life del prodotto individuato (prodotti e/o siti da campionare, 

numerosità dei campioni, parametri da ricercare) Quindi si propone di redigere un protocollo di 

contaminazione (Challenge test) del prodotto allo scopo di definire la dinamica di 

comportamento della L. monocytogenes durante l’intera vita commerciale del prodotto.  
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Tali attività, che avranno complessivamente la durata di un anno, saranno svolte in 

collaborazione con il Laboratorio di Bromatologia di Perugia e la sede periferica di S. Donà di 

Piave (IZSVE). 

Nei primi 6 mesi dell’anno verranno svolte le prime fasi del progetto. 

 

Laboratorio Controllo Alimenti 

Il Laboratorio Controllo Alimenti nell’anno 2018 sarà impegnato nell’esecuzione di esami 

microbiologici su alimenti ad uso umano e zootecnico nell’ambito dei piani nazionali, del piano 

campionamenti regionale, dell’attività di autocontrollo effettuata dal Centro Specialistico e 

dell’attività di ricerca.  

Oltre all’attività sopraindicata il Laboratorio Controllo Alimenti propone di proseguire l’attività di 

coordinamento e realizzazione dell’obiettivo inquadrato nella linea di intervento 12.10 del Piano 

di Prevenzione Regionale (Regione Marche D.G.R. n 540 del 15/07/2015) relativo alla 

prevenzione delle malattie infettive trasmissibili. Tale obiettivo prevede lo sviluppo di protocolli 

di collaborazione tra laboratori ospedalieri di diagnostica umana e laboratori deputati alla 

diagnosi delle zoonosi negli alimenti o negli animali. È infatti ormai dimostrato che un’efficace 

prevenzione delle zoonosi richiede, un approccio multidisciplinare ed un continuo scambio di 

informazioni tra laboratori, reparti Ospedalieri, Servizi Medici e Veterinari dei dipartimenti di 

prevenzione, affinché la capacità di intervento e l’efficacia dello stesso siano massimizzate. In 

particolare l’attività diagnostica dei laboratori rappresenta l’elemento fondamentale per 

garantire l’individuazione precoce della circolazione di agenti zoonotici e del rischio di epidemie. 

Il dato di laboratorio sulle zoonosi 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. Affinché i dati prodotti dalla rete dei laboratori siano 

prontamente utilizzabili è necessario adottare protocolli diagnostici armonizzati per la diagnosi 

di laboratorio delle zoonosi e prevedere uno scambio di informazioni sulla base di standard 

condivisi. 

In tal contesto il Laboratorio Controllo Alimenti di Pesaro propone di proseguire l’attività di 

prevenzione delle zoonosi da STEC, già iniziata negli scorsi anni, con la finalità di incrementare 

informazioni sulla diffusione di E. coli STEC in latte crudo e prodotti derivati, circolanti nella 

regione Marche, visto le positività riscontrate nell’anno 2016. Tale informazioni potranno essere 

utili nella pianificazione di eventuali interventi a tutela della salute del consumatore. 

In tal contesto il Laboratorio Controllo Alimenti propone di proseguire, a scopo epidemiologico, 

anche il monitoraggio della presenza di tale patogeno in feci non necessariamente ematiche di 
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soggetti (bambini: 0-14 anni) ospedalizzati e non, con sintomi diarroici. Tale attività, 

implementata alla fine dell’anno scorso attraverso un accordo di collaborazione formale tra 

l’IZSUM di Pesaro e la Direzione dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord potrà essere estesa 

anche all’Azienda Ospedaliera Regionale di Ancona.  

Tale attività, che avrà la durata di 1 anno, verrà svolta in collaborazione con l’Istituto Superiore 

di Sanità (Registro nazionale SEU, e Centro di Referenza Nazionale E. coli STEC), i laboratori 

Controllo Alimenti IZSUM regione Marche e alcuni Laboratori Ospedalieri ASUR Marche. 

Nei primi 6 mesi dell’anno verranno svolte le prime fasi del progetto previste per l’anno 2018. 

 

Il Laboratorio di Diagnostica  

Il Laboratorio di Diagnostica sarà impegnato in tutte le attività previste nell’ambito del controllo 

ufficiale. Particolare interesse ed impegno saranno indirizzati nei confronti dell’attività 

diagnostica specialistica nei confronti degli animali da reddito finalizzata alla pianificazione di 

interventi per la tutela della salute ed il benessere animale a supporto del territorio. 

Nella fattispecie gli sforzi saranno rivolti verso l’implementazione dell’attività di diagnostica 

necroscopica e di consulenza sanitaria a supporto degli allevamenti bovini, ovini e caprini che 

rappresentano, allo stato attuale, le realtà zootecniche più rappresentative a livello regionale. 

L’obiettivo sarà quello di consolidare ed ampliare la rete di contatti, implementare la 

collaborazione con i colleghi del settore pubblico e privato ed enfatizzare il ruolo dell’Istituto, 

quale punto di riferimento a presidio del territorio. In particolare l’attività verrà orientata in 

modo preponderante nei confronti dell’allevamento ovi-caprino ad orientamento produttivo 

latte ed allevamento bovino linea vacca-vitello, essendo quest’ultime le realtà aziendali che più 

di frequente necessitano di un supporto di tipo tecnico-consulenziale.  

Nel contesto generale di implementazione dell’attività di diagnostica territoriale, il Laboratorio si 

propone di proseguire l’indagine sulla diffusione dei principali agenti mastidogeni negli 

allevamenti ovi-caprini per valutare i fattori di rischio associati alla presenza di mastite, 

condizione quest’ultima fondamentale per la predisposizione di protocolli di intervento mirati in 

funzione di ciascuna realtà zootecnica individuata. L’approfondimento in questo specifico 

settore ha infatti permesso negli ultimi anni di caratterizzare l’attività del Laboratorio e di 

avviare molteplici collaborazioni con allevatori e veterinari che sempre più numerosi si rivolgono 

presso la nostra struttura alla ricerca di un riferimento. 

Per quanto riguarda l’attività formativa, il Laboratorio Diagnostica si impegnerà nel corso 

dell’anno ad organizzare incontri rivolti a veterinari aziendali, ufficiali ed allevatori che 

riguarderanno temi, di volta in volta da concordare, che trovino corrispondenza con le reali 
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necessità del territorio (Pathology Round). Si ritiene infatti che il carattere formativo e 

divulgativo di questi incontri sia fra gli strumenti più efficaci per la tutela della salute e del 

benessere animale nei nostri allevamenti ed anche di fondamentale importanza per stringere 

rapporti sempre più capillari con il territorio. Tale attività, in un’ottica di implementazione 

dell’attività diagnostica a livello regionale, verrà svolta coinvolgendo il personale di tutte le 

Sezioni Territoriali Marchigiane, avvalendosi anche della partecipazione di personale afferente al 

Centro Specialistico Patologie Piccoli Ruminanti.  

Infine dando seguito all’adesione della Regione Marche al Piano Nazionale di controllo e 

certificazione nei confronti della PTBC bovina, la sezione sarà impegnata nella promozione del 

Piano (l’adesione al quale costituirà un titolo di merito per l’accesso alla graduatoria per il nuovo 

bando della misura 14.1 per l’anno 2018). L’attività di promozione sarà orientata principalmente 

nei confronti degli allevamenti bovini delle provincie di Ancona, Macerata e Fermo, che allo 

stato attuale risultano quelle con la minor percentuale di adesioni. 

Infine, il Laboratorio sarà impegnato nel proseguimento del progetto “Fattorie di Qualità” che si 

propone di migliorare l’efficienza produttiva degli allevamenti bovini ed ovi-caprini che 

conferiscono il proprio latte a COOPERLAT-TREVALLI, al fine di innalzare gli standard zootecnici e 

sanitari ad un livello sufficientemente elevato tale da poter cominciare ad implementare 

protocolli di riduzione dell’utilizzo del farmaco. Le dirette ricadute delle attività contenute nel 

presente progetto riguarderanno due aspetti preponderanti: l’incremento della qualità della 

materia prima conferita (latte) e la possibilità per l’azienda committente di poter rispondere 

efficacemente alle attuali richieste del mercato in termini di sicurezza alimentare, sostenibilità 

ambientale e benessere animale. 

 

Progetti di ricerca futuri:  

Progetti di ricerca corrente/finalizzata/propria/europea:  

Il Laboratorio Controllo Alimenti sarà unità operativa nelle seguenti ricerche: 

RC 06/2015 IZSUM - "Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni 

agenti patogeni in filiere produttive tipiche del territorio" - Responsabile Scientifico Silvana 

Farneti  

RC 10/2016 IZSUM - "Studio di un m modello operativo per l’integrazione dei vari comparti di 

sanità pubblica per il miglioramento delle attività di gestione delle indagini in caso di malattia 

trasmessa da alimenti" - Responsabile Scientifico Stefano Fisichella 
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RC 06/2017 IZSUM - "La valutazione dei biofilm negli impianti di produzione degli alimenti di 

origine animale: un utile strumento per migliorare i piani HACCP aziendali" - Responsabile 

Scientifico Stefano Fisichella  

RC /2017 IZSUM “Nuove frontiere nel controllo biologico delle filiere alimentari: l’impiego dei 

bdellovibrio and like-organisms (balos) per  migliorare la shelf-life e la salubrità dei prodotti”. 

Responsabile Scientifico Donatella Ottaviani  

 

Formazione rivolta all’esterno  

Il Centro Regionale dell’Autocontrollo si occuperà anche di organizzare percorsi formativi sugli 

aspetti igienico-sanitari e sulle tecnologie di produzione, rivolti agli operatori di settore, ad 

associazioni di consumatori, ad aziende pubbliche e private ed agli organi istituzionali. In tal 

contesto come ogni anno verranno organizzati corsi non ECM per operatori del settore 

ristorazione collettiva relativamente all’applicazione di piani di autocontrollo, microbiologia 

alimentare, tossinfezioni, igiene del personale, sanificazione.  

La valutazione dell’apprendimento verrà effettuata tramite compilazione di un questionario. 

 

La Sezione di Pesaro collaborerà con la Regione Marche nella individuazione e realizzazione di un 

percorso formativo per il personale addetto al controllo ufficiale dei Servizi dei Dipartimenti di 

Prevenzione dell’ASUR Marche. La formazione specifica sarà orientata al mantenimento nel 

tempo di una adeguata qualificazione secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni   n. 46 

del 7 febbraio 2013 relativo a ““Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività 

di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e 

sanità pubblica veterinaria”.  

 

  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4215_listaFile_itemName_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4215_listaFile_itemName_0_file.pdf
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STRUTTURA COMPLESSA 8 (SC8) - SEZIONE DI ANCONA  

 

In considerazione delle nuove modalità di gestione e definizione degli obiettivi aziendali per 

l’anno appena iniziato e della possibilità di sviluppare un progetto integrato tra lo stesso Piano 

Aziendale ed il ciclo della performance, applicazione del nuovo regolamento organizzativo, 

sviluppo del manuale operativo, si propongono le seguenti attività da sviluppare nei Laboratori 

della SC8AN. 

 

Macro-area 1 

Nel primo semestre dell’anno il personale che opera all’interno della SC8AN parteciperà ai 

gruppi di Lavoro (GdL Sicurezza Alimentare, GdL Diagnostica e GdL Accettazioni) a seconda dei 

ruoli che riveste al fine di attuare una ricognizione delle attività analitiche e dei flussi operativi 

ordinari dei laboratori e dei centri specialistici presenti all’interno della Struttura Complessa 

Sezione Territoriale di AnconaSC8AN.  

Tale macro-area dovrà essere sviluppata e terminata entro il 30/06 e dovrà portare allo sviluppo 

di un elaborato (proposta) per ciascun gruppo con l’obiettivo dell’efficientamento e della 

specializzazione delle attività analitiche .  

Tale attività verrà coordinata dal Controllo di Gestione che fornirà il dovuto supporto 

informativo. 

 

Macroarea 2 

Il personale che opera all’interno della SC8AN parteciperà ai gruppi di Lavoro (GdL Sicurezza 

Alimentare, GdL Diagnostica e GdL Accettazioni) al fine di sviluppare delle proposte di 

efficientamento delle attività analitiche e dei flussi operativi analizzati nella FASE 1, con 

l’individuazione dell’ottimale riallocazione delle attività. Tale attività dovrà essere conclusa entro 

il 31/12/2018 con la bozza di proposta del nuovo manuale operativo delle procedure.  

Tale attività verrà coordinata dal Controllo di Gestione che fornirà il dovuto supporto 

informativo. 

Macroarea 3 
 
Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura 

Nel corso del 2018 proseguirà l’attività di studio e ricerca nei filoni d’indagine per i quali i 

laboratori di Ancona presentano particolare vocazione: l’attività legata alla ricerca applicata al 

campo dei prodotti ittici, molluschi bivalvi in particolare, con il LNR per le contaminazioni 

batteriologiche (LNRMB8) e il Centro di Referenza Nazionale per il controllo chimico e 
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microbiologico dei molluschi bivalvi vivi e le attività di diagnosi delle malattie trasmesse da 

vettori e delle zoonosi, in particolari quelle trasmesse dagli animali selvatici, con il Laboratorio di 

Diagnostica (LD8AN). 

Si intende inoltre, migliorare la gestione del personale, delle relazioni e dei flussi dei campioni in 

entrata e in uscita dai Laboratori e dalla Sezione, anche in relazione all’inaugurazione della 

nuova sede. 

 

Attività di sviluppo previste nel 2018  

– Messa a punto di metodi biologici di depurazione dei molluschi bivalvi: Nel 2018 si 

procederà a testare nelle vasche sperimentali un protocollo di depurazione biologica dei mitili 

con un ceppo appartenente ai BALOs scoperto da una zona di produzione di mitili della riviera 

del Conero. Una volta messo a punto tale protocollo e standardizzate le condizioni ideali del 

predatore per svolgere al massimo la sua attività predatoria in condizioni sperimentali 

(concentrazione, temperatura, salinità, ecc.) questo verrà testato anche in un impianto di 

depurazione. 

– Monitoraggio dei BALOs nelle zone  di produzione di mitili, caratterizzazione molecolare 

e morfologica, prove di challenge dell’’attività inibitoria nei confronti di svariati ceppi di origine 

alimentare, ambientale e clinica, (indigeni e non) di Vibrio, E.coli e Salmonella.  

– Validazione metodo in PCR per la ricerca del gene stn/sto di V.cholerae non O1 non O139 

previsto dalla nuova linea guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 

854/2004.  

– Ring Test RT 04 2018 LNRMB8 per la valutazione esterna in qualità dei Laboratori di 

Controllo Ufficiale microbiologico dei molluschi bivalvi: Preparazione, distribuzione e valutazione 

dei risultati al Ring Trial RT04 per la numerazione di E. coli e la ricerca di Salmonella spp. nei 

molluschi bivalvi.  

– Rafforzamento della visibilità internazionale del LNR nei gruppi che si occupano di Vibrio.  

Tale attività è mirata a rafforzare ulteriormente il dossier del LNR in questo specifico settore, 

soprattutto in vista di una possibile call europea per un nuovo EURL che si occupi di Vibrio 

patogeni. Infatti, una volta concluso nel 2018 l'incarico del  Cefas come EURL per il controllo 

sanitario dei mbv, a causa della Brexit, verrà a mancare il Laboratorio di Riferimento Europeo per 

i Vibrio.  A tale scopo LNRMB8 nel 2018 intende perseguire i seguenti filoni: 

a. Partecipazione alle riunioni e attività del Gruppo CEN/TC 275/WG 6/TAG 15 Vibrio per lo 

sviluppo di metodi quantitativi molecolari pe la numerazione di Vibrioni patogeni negli 

alimenti.  
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b. Partecipazione al Progetto ASK - AMR in Seafood as common ground for Knowledge 

exchange and risk assessment- finanziato dall'EFSA (durata prevista progetto 1 anno): 

organizzazione del workshop in Francia presso il coordinatore del progetto (ANSES). E 

stesura delle linee guida e raccomandazioni per il monitoraggio dell'antibiotico resistenza 

prodotti della pesca.  

c. Analisi di Vibrio patogeni mediante tecniche di Next-Generation-Sequencing (NGS) e 

analisi bioinformatica dei genomi completi per studi filogenetici ed epidemiologici. Questo 

tipo di analisi è ritenuta non solo necessaria ma di strategica importanza per poter 

effettuare la tipizzazione molecolare di batteri patogeni ed indicatori di contaminazione 

fecale isolati da molluschi bivalvi. 

– Il CEREM nel 2018 intende rafforzare la capacità di valutazione del rischio dei 

contaminati organici e chimici nei molluschi bivalvi tramite l’utilizzo dei dati istituzionali e di 

ricerca prodotti dall’IZSUM. 

– Il Laboratorio LD8AN, intende aumentare il proprio ambito di attività specialistica al fine 

di assicurare un migliore servizio all’utenza per la diagnosi di laboratorio delle malattie 

trasmesse da vettori. In particolare i due settori di attività principali saranno quelli a supporto 

della regione Marche per la gestione della problematica della Tubercolosi nell'interfaccia tra 

bovino e cinghiale, per le Regioni Marche ed Umbria in relazione alla sorveglianza delle malattie 

a trasmissione vettoriale. Entrambi gli argomenti sono stati proposti come attività comprese 

nell'ambito dei Progetto Obiettivi Regionali per l'anno 2018, ai quali si rimanda per una più 

esaustiva trattazione. Entrambe le attività progettuali hanno previsto l'assegnazione di 

Collaboratori referenti nelle due Regioni. La progettazione, organizzazione e svolgimento delle 

attività seguiranno le modalità di organizzazione a matrice di pari passo alla sua attuazione al 

livello più alto secondo quanto previsto dalle Macroaree prima enunciate. 

– Ulteriori attività sono previste in collaborazione con la Regione Marche, Ass. Agricoltura 

per le problematiche inerenti al settore apistico, e in convenzione con Il Centro Sperimentale del 

Latte di Lodi per la registrazione di un integratore alimentare da utilizzarsi in apicoltura. Altra 

collaborazione scientifica sarà stipulata con Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini per la 

sorveglianza delle malattie degli animali selvatici e con l'Ass. Reg. Allevatori della Basilicata per la 

conclusione delle indagini relative alle malattie trasmesse da zecche nei ruminanti al pascolo. 

– In relazione alle attività descritte sono in essere attività di collaborazione con i seguenti 

Centri Specialistici: 

- Centro di referenza Nazionale per le malattie degli animali selvatici (CERMAS) 

- Centro di referenza nazionale per la Tubercolosi (IZSLER); 
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- Centro di referenza nazionale per la Leishmaniosi (CRENAL); 

- Centro di referenza nazionale per l'interfaccia uomo animale (IZSVE); 

- Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESCME); 

- Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real (Sp); 

- Università Politecnica delle Marche, Ancona. 

- Centro Sperimentale del Latte di Lodi. 

- Associazione Regionale Allevatori della Basilicata. 

 

Progetti di ricerca corrente/finalizzata/propria/europea che avranno avvio o proseguiranno 

nel corso del 2018  

1. Ricerca finalizzata RF001/2013 (codice ministeriale RF-2013-02355019) "Biological approach 

to decontamination of bivalve molluscs from V. parahaemolyticus and Salmonella by 

Bacteriovorax Species". Principal investigator Donatella Ottaviani - Il progetto è 

ufficialmente iniziato a Luglio 2016 e proseguirà fino a Giugno 2019. Nel 2018 verranno 

testati, in impianti sperimentali, i BALOs da noi selezionati con specificità d’ospite nei 

confronti di V.parahaemolyticus e Salmonella. 

2. Ricerca Corrente IZSUM 02/2017 RC: Nuove frontiere nel controllo biologico delle filiere 

alimentari: l’impiego dei Bdellovibrio and like-organisms (Balos) per migliorare la shelf-life e 

la salubrità dei prodotti. Il progetto ha preso avvio a Dicembre 2017 e proseguirà fino a 

Dicembre 2019. Nel 2018 si andranno a definire protocolli operativi relativi a: Selezione dei 

BALOs da usare negli esperimenti; Identificazione, propagazione e conservazione di BALOs; 

Esperimenti di contaminazione con i BALOs; Numerazione dei patogeni target e di BALOs. Si 

andranno inoltre ad individuare i BALOs specifici da utilizzare nella sperimentazione, i 

prodotti alimentari da testare e a definirne i relativi standard di processo. 

3. Ricerca Corrente IZSUM 007/16 RC “Tetrodotossine (TTXs) nell’Adriatico Settentrionale: 

livelli e pattern di contaminazione nei mitili, caratterizzazione biochimica/biomolecolare e 

ruolo dei vibrioni simbionti”: Il progetto è stato avviato a fine 2017 e sono stati definiti i 

protocolli da utilizzare per mettere in coltura i ceppi di Vibrio e verificare la produzione di 

TTXs. LNRMB8 è unità operativa del progetto e si occuperà di approfondire l'aspetto Vibrio 

e produzione di tetrodotossine, analizzando ceppi isolati da zone di produzione dei 

molluschi italiani per la produzione delle TTXs e investigando dal punto di vista molecolare 

la possibile produzione di questo tipo di tossine.  

4. Ricerca Corrente IZSUM 006/16 RC “Studio del fenomeno di antibioticoresistenza in ceppi di 

E. coli di origine umana, animale ed ambientale”. Il progetto è stato avviato a fine 2017. 
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LNRMB8 è unità operativa e proseguirà nell'attività di isolamento e caratterizzazione di E. 

coli multiresistenti agli antimicrobici, per valutare la diffusione, frequenza, etc. in zone di 

produzione dei molluschi bivalvi. I ceppi isolati dall'ambiente saranno comparati con ceppi 

di origine umana e animale. 

5. Progetto ‘AMR in Seafood as common ground for Knowledge exchange and risk assessment: 

ASK’ finanziato nell'ambito dell'EFSA Call for proposal GP/EFSA/AFSCO/2017/01 Partnering 

Grants, che avrà durata di un anno e sarà coordinato dall'Agenzia francese Agence National 

de Securite Sanitarie dell'Alimentations, de l'Environnement et du Travail (ANSES), di cui 

LNRMB8 è partner. 

6. Nel corso dell'anno 2018 sarà portata a termine la Ricerca corrente RC IZSUM 10 2015 sui 

parametri  diagnostici innovative per il controllo della leishmaniosi nel cane;  

7. Nel corso dell'anno 2018 sarà portata a termine il CCM sulla Sorveglianza dell'introduzione 

di vettori esotici.    

 

Formazione rivolta all’esterno  

 

Nel corso del 2018 saranno organizzati i seguenti Eventi formativi: 

1) Workshop dei Laboratori di Controllo Ufficiale dei molluschi bivalvi.  L’incontro in 

collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (LNR per le contaminazioni virologiche dei 

molluschi bivalvi) è previsto per settembre 2018 e si svolgerà in Ancona. La finalità dell’incontro 

viene individuata oltre che nell’adempimento degli incarichi specifici del LNR, 

nell’armonizzazione delle procedure relative alla raccolta dei dati per la classificazione e il 

monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi su base nazionale. 

 

2) 4° Workshop degli operatori sanitari dei molluschi bivalvi Il WKS sarà organizzato nel secondo 

semestre dell’anno, si tratta di un evento ormai a cadenza annuale con cui si intende fornire 

informazioni aggiornate sulla situazione nazionale e comunitaria su tutta la filiera dei molluschi 

bivalvi, dalla produzione alla commercializzazione e illustrare le principali novità sulle fonti di 

finanziamento comunitario per la molluschicoltura e per la ricerca applicata alla 

molluschicoltura.  

 

3) All’apertura della nuova Sala Convegni della Sezione si organizzerà un Meeting caratterizzante 

i Centri Specialistici Biregionali (CSB Entomologia e Malattie da Vettori e CSB Selvatici) che abbia 

un richiamo almeno nazionale.    
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STRUTTURA COMPLESSA 9 (SC9) - SEZIONE DI TOLENTINO 

 

La stesura del Piano Aziendale della Sezione Territoriale di Tolentino – SC9MC per l’ano 2018 

tiene conto delle indicazioni definite dalla Direzione aziendale e proposte al Comitato Strategico, 

che prevedono, alla luce dell’attuazione del nuovo modello organizzativo, la necessità di 

sviluppare un progetto integrato tra lo stesso Piano Aziendale ed il ciclo della performance, 

l’applicazione del nuovo regolamento organizzativo e lo sviluppo del manuale operativo. 

Pertanto le proposte della scrivente SC sono sviluppate strutturando le attività previste su tre 3 

macro-aree come di seguito specificato. 

 

Macro-area 1) FASE 1 di ricognizione delle attività analitiche e dei flussi operativi ordinari dei 

laboratori e dei centri specialistici presenti all’interno delle singole Strutture Complesse.  

Questa macro-area è finalizzata allo sviluppo di un elaborato (proposta), per ciascuno ambito di 

attività affini, Sanità Animale, Sicurezza Alimentare, Accettazione e Refertazione, ecc. Tali ambiti 

di attività ricalcano i processi trasversali individuati dal nuovo modello organizzativo e 

raggruppano tutte le professionalità che operano su tematiche comuni o affini e strettamente 

correlate tra di loro.  

Pertanto, nel corso del primo semestre dell’anno in corso, questa prima fase si completerà 

infatti entro il 30 giugno, il personale dirigente della sezione parteciperà ad una serie di riunioni 

dei gruppi di lavoro che avranno, ciascuno, i seguenti obiettivi: 

 Effettuare inizialmente una ricognizione delle attività di ciascun ambito, individuando i 

criteri con cui classificarle per attività omogenee.  

 Per ogni gruppo di attività omogenee dei diversi processi trasversali saranno individuati 

gli indicatori per cui definirne le criticità in termini, ad esempio, di livello di complessità 

analitica, necessità di personale fortemente specializzato, strategicità sul territorio di 

competenza delle singole attività, ecc.  

 Sulla scorta di queste valutazioni, oltre che sulla base del numero delle prove eseguite 

per ciascun laboratorio coinvolto, tenendo conto anche della distribuzione territoriale 

delle prove stesse e dei flussi operativi ordinari, il gruppo redigerà un elaborato 

(proposta) per ciascun ambito con l’obiettivo dell’efficientamento e della 

specializzazione delle attività analitiche. 

 Durante tutta questa fase i gruppi di lavoro saranno coadiuvati nel loro lavoro dal 

Controllo di Gestione che fornirà il necessario supporto rispondendo a tutte le esigente 

informative che perverranno dai gruppi. 
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 Riguardo alla SC9MC, questo fase vedrà la partecipazione del Responsabile di sezione 

per tutti gli ambiti di attività, del Responsabile del Laboratorio di Diagnostica per il 

gruppo di Sanità Animale e del Responsabile del Laboratorio del Controllo Alimenti e del 

Centro Specialistico Centro di Riferimento Regionale Enteropatogeni per il gruppo di 

Sicurezza Alimentare. 

 

Macro-area 2) FASE 2 di sviluppo delle proposte di efficientamento delle attività analitiche e dei 

flussi operativi analizzati nella FASE 1, con l’individuazione dell’ottimale riallocazione delle 

attività. 

Questa seconda macro-area, consequenziale alla prima, sarà attuata con l’avvio del nuovo 

modello organizzativo, pertanto sarà sviluppata prendendo come riferimento i processi 

trasversali previsti dalla nuova organizzazione. L’obiettivo di questa fase, che ovviamente sarà 

gestita dai responsabili dei processi trasversali, è quella di sviluppare una distribuzione delle 

attività sul territorio di competenza dell’Istituto che tenga contro delle indicazioni scaturite nella 

prima fase e di redigere il manuale operativo per servirà a regolare i flussi operativi tra le diverse 

articolazioni organizzative.  Il personale dirigenziale della SC9MC sarà ovviamente coinvolto in 

questa fase fornendo il contributo di ciascuno dei responsabili delle articolazioni organizzative 

individuate presso la sezione di Tolentino dal nuovo modello organizzativo. Questa seconda 

macro-area sarà sviluppata nel secondo semestre del 2018 e sarà conclusa con il 31 dicembre 

2018. 

 

Macro-area 3) Attività specifiche delle articolazioni organizzative della SC9MC. 

In continuità con i Piani di Attività degli scorsi anni, questa terza macro-area riguarda una serie di 

ambiti che interessano le funzioni svolte abitualmente dalla struttura, così come di seguito 

meglio individuate e specificate. 

a) Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura 

In continuità con gli anni passati, il Laboratorio di Diagnostica nel corso del 2018 garantirà le 

attività istituzionali e di servizio sul territorio operando in modo coerente con quanto indicato 

dal regolamento dell’IZS Umbria e Marche. Pertanto, il Laboratorio di Diagnostica assolverà a 

tutte le esigenze analitiche legate all’attuazione dei Piani di profilassi per la Brucellosi bovina ed 

ovi-caprina, per la Leucosi Bovina Enzootica e per l’Anemia Infettiva degli Equini. Assicurerà, 

ancora, l’assolvimento delle prove previste nei piani di controllo della Salmonella negli 

allevamenti avicoli della Regione Marche. Riguardo all’attività diagnostica offrirà il consueto 

supporto di laboratorio e di consulenza agli allevatori e ai veterinari libero professionisti operanti 
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sul territorio. Importante, nel 2018, sarà anche l’attività analitica svolta sui selvatici, in 

particolare sui campioni di organi prelevati dall’autorità competente dalla popolazione dei 

cinghiali cacciati nella provincia di Macerata. Da ultimo, sarà rafforzato il supporto analitico 

nell’ambito della diagnostica della patologia aviare, grazie anche all’introduzione presso la 

sezione di nuove procedure analitiche.  

Nel corso del 2018 il Laboratorio del Controllo Alimenti opererà sul territorio assolvendo a tutte 

le richieste analitiche e di supporto consulenziale che provengono dai servizi veterinari, sia 

quelle derivanti dall’attuazione del Piano Regionale per il Controllo degli Alimenti che quelle che 

scaturiscono dagli approfondimenti diagnostici in caso di episodi di tossinfezioni alimentari.  

Al contempo, si rapporterà con le industrie alimentari presenti nella provincia assicurando 

l’esecuzione delle prove di laboratorio, previste nei piani di autocontrollo e svolgendo funzioni di 

consulenza ed assistenza nell’ambito dell’autocontrollo a supporto di varie realtà aziendali, 

provvedendo alla gestione delle attività inerenti lo sviluppo di piani di autocontrollo e di studi di 

shelf life e di challenge test per la valorizzazione e garanzia sanitaria delle produzioni territoriali. 

Il Centro di Riferimento Regionale Enternet, centro specialistico della sezione, oltre a garantire 

l’alimentazione delle reti nazionali di sorveglianza Enter-net ed Enter-vet, attraverso la 

caratterizzazione fenotipica, sierologica e biomolecolare dei ceppi dei batteri enteropatogeni 

inviati dai laboratori periferici, in particolare quelli ospedalieri, supporterà, come negli anni 

passati, i servizi di sanità pubblica nel corso delle indagini epidemiologiche successive ad episodi 

di tossinfezioni alimentari. 

b) Attività di sviluppo previste nell’anno nell’ambito delle singole strutture operative  

Il Laboratorio di Diagnostica, nel corso del 2018 intende potenziare il servizio diagnostico 

nell’ambito della patologia aviare. Pertanto svilupperà due nuove procedure. 

La prima relativa alla diagnosi di micoplasmosi aviare. Presso la sezione di Tolentino sono già in 

essere a questo riguardo tecniche microbiologiche per l’isolamento di Mycoplasma synoviae 

(MS) e di Mycoplasma gallisepticum (MG), tecniche immunoenzimatiche per la diagnosi 

sierologica (ELISA per MG e MS) e metodiche biomolecolari (Real Time RT-PCR) per 

l’identificazione di MG e l’identificazione e discriminazione dei ceppi di MS di campo da quelli 

vaccinali. Non di rado, tuttavia, si verificano episodi di infezione da ceppi vaccinali revertanti o 

che hanno subito lievi mutazioni, ma che sono difficili da discriminare con il kit commerciale 

attualmente in uso. Sarà dunque messa a punto una PCR end-point il cui prodotto di 

amplificazione sarà poi sottoposto a sequenziamento presso la sede Centrale di Perugia, in 

modo da caratterizzare il ceppo ed individuarne la provenienza. 
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Un secondo protocollo che sarà sviluppato dal laboratorio riguarda l’implementazione della 

diagnosi di Bronchite Infettiva Aviare (BI). Oggi la sezione di Tolentino esegue la tecnica di 

inibizione dell’emoagglutinazione per i sierotipi del virus della BI QX, 793/B, IT-02, D274, M41; 

tuttavia tale metodica risulta poco utile ai fini di un supporto diagnostico nel settore avicolo di 

tipo industriale, dove i gruppi produttivi sono di routine sottoposti a profilassi vaccinale. Ciò 

comporta una certa difficoltà nella discriminazione tra anticorpi vaccinali e non. Il virus della 

bronchite infettiva aviare è inoltre soggetto a continue mutazioni, pertanto è fondamentale il 

sequenziamento di un prodotto amplificato sia ai fini di una discriminazione vaccinale sia per 

tenere sotto controllo l’andamento e l’evoluzione del virus di campo negli allevamenti che 

vengono controllati presso la nostra sezione. Il laboratorio svilupperà una tecnica di 

sequenziamento che consentirà di soddisfare questa esigenza. 

Il laboratorio del Controllo Alimenti della SC9MC nel corso del 2018 intende aggiornare le 

procedure analitiche utilizzate per gli esami microbiologici completando il passaggio dai metodi 

interni che ancora sono utilizzati, ai metodi normati, in particolare quelli UNI EN ISO. Pertanto, 

nel corso del 2018, saranno acquisite ed accreditate le procedure ISO per: 

 Listeria monocytogenes – ricerca 

 Yersinia enterocoltica – ricerca 

 Lieviti e Muffe – conta 

 Anaerobi solfito riduttori – conta 

 Clostridium perfrigens – conta 

Per altre procedure, come ad esempio Campylobacter spp. – ricerca e Campylobacter spp. – 

conta, si provvederà ad adeguare i metodi analitici alle nuove revisioni delle norme. 

Il Centro di Riferimento per gli Enteropatogeni, nel corso del 2018, oltre ad implementare la 

sorveglianza delle infezioni da patogeni enterici, alimentando la rete Enter-net e Enter-vet, 

intendo iniziare ad affiancare alla tipizzazione biomolecolare dei ceppi di Salmonella mediante 

PFGE, ulteriori metodi di caratterizzazione, quali la MLST. Questo perché a livello internazionale, 

come confermato anche nell’ultimi workshop sulla Salmonella, organizzato nello scorso mese di 

dicembre dal Centro di Riferimento Nazionale di Padova, la PFGE sarà progressivamente 

dismessa e la sorveglianza epidemiologica delle infezioni da Salmonella, come da altri 

enteropatogeni, si baserà su procedure biomolecolari più performanti, come la NGS o, appunto, 

la MLST. 

c) Proposte caratterizzanti l’attività della struttura da avviare/sviluppare 

nell’anno 
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Due i progetti che caratterizzeranno l’attività delle articolazioni organizzative della SC9MC nel 

corso del 2018.  

Il primo vedrà impegnato il laboratorio di Diagnostica. Il progetto è inserito tra gli obiettivi 

assegnati dalla Regione Marche all’IZSUM e vede come titolo "Sistema di monitoraggio 

sull'utilizzo dei farmaci veterinari antimicrobici: sviluppo di un sistema di farmaco-epidemio-

sorveglianza". Il progetto, continuazione di un’attività di farmacovigilanza già avviata lo scorso 

anno, prende spunto dalla considerazione che da alcuni decenni sia in medicina umana che 

veterinaria si è assistito all’aumento dell’utilizzo e dell’assunzione di farmaci, ed in particolar 

modo di antibiotici.  

La corretta gestione dei farmaci all’interno degli allevamenti è un argomento che sta 

interessando non solo gli addetti ai lavori, ma l’intera comunità. Si sta focalizzando sempre più 

l’attenzione sull’uso corretto degli antibiotici anche in correlazione ai fenomeni di antibiotico 

resistenza, emergenza dei prossimi 30 anni. Infatti nonostante la normativa sia particolarmente 

rigida, in merito alle modalità di somministrazione e registrazione del farmaco, negli allevamenti 

di animali destinati alla produzione di alimenti, molte sono le criticità relative agli illeciti in 

materia di trattamenti. Il mancato rispetto dei tempi di sospensione, l’impiego di sostanze non 

ammesse, la scarsa segnalazione di effetti avversi verificatisi durante un trattamento 

farmacologico, e l’utilizzo improprio di un determinato farmaco, sono solo alcune delle 

problematiche che investono tale aspetto delle filiere produttive. L’uso non razionale di queste 

molecole è uno dei fattori che può concorrere in modo sostanziale alla comparsa di fenomeni di 

resistenza da parte di numerosi microrganismi e all’aumentato del rischio di un trasferimento 

dei loro metaboliti nei prodotti di origine animale destinati al consumo umano. In aggiunta, un 

loro più vasto impiego si ripercuote anche sulla maggiore diffusione nell’ambiente, in modo 

particolare in quelle aree in cui insistono allevamenti.  

Per comprendere bene le modalità di intervento è necessario partire una rilevazione puntuale 

delle classi di farmaci maggiormente utilizzati e comprendere in che modo intervenire per 

razionalizzarne l’uso a vantaggio della salute umana e nella salvaguardia delle produzioni.  

In considerazione di quanto precedentemente esposto, questo progetto si propone di 

monitorare il consumo del farmaco veterinario tramite l’analisi delle ricette medico-veterinarie 

archiviate (2018) nelle AAVV marchigiane. La valutazione dei consumi di farmaco relativi alle 

diverse specie zootecniche verrà effettuata mediante parametri di farmaco-epidemiologia 

presenti in letteratura e desunti dalla medicina umana in accordo la reportistica EMA-ESVAC.  

Il secondo riguarderà il Centro di Riferimento per gli Enteropatogeni che proseguirà nello studio 

dei ceppi di Salmonella infatis.  A livello europeo, S. Infantis nel 2015 è stato il primo sierotipo 
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isolato da campioni di origine avicola (Gallus gallus), come riportato nel Report europeo sulle 

zoonosi (EFSA and ECDC, 2016). S. Infantis contribuisce in modo significativo alla percentuale di 

ceppi di salmonella multiresistenti, in particolare in Italia, dove S. Infantis isolate da broiler 

mostrano resistenza alle cefalosporine di terza generazione e livelli di resistenza molto elevati 

alla ciprofloxacina (Franco et al., 2015). Questo sierotipo emergente sembra essersi diffuso 

lungo la filiera avicola, ed attualmente è uno dei sierotipi più frequentemente isolati negli 

allevamenti di boiler e nella carne avicola, ma anche negli allevamenti di tacchini e nei prodotti 

derivati. La crescente frequenza di isolamento da diverse fonti conferma la notevole capacità di 

questo microrganismo di adattarsi ad ambienti anche sfavorevoli, rendendone assai complessa 

l’eliminazione dagli ambienti di allevamento e di lavorazione delle carni. In particolare, il clone 

italiano (ESC-R) descritto da Franco et al., mostra un pattern comune di resistenza a cefotaxime, 

tetraciclina, sulfamidici e trimetoprim, oltre alla resistenza microbiologica alla ciprofloxacina 

(MIC 0.25 mg/L). Contiene inoltre geni che conferiscono un’aumentata capacità di 

colonizzazione, virulenza (fimbrie, yersiniabactina), resistenza e persistenza (qacE1, mer) 

nell’ambiente dell’allevamento intensivo. Risulta quindi particolarmente interessante 

approfondire l’epidemiologia e la diffusione di questo sierotipo all’interno della filiera avicola, 

pertanto, nel prosieguo dell’attività iniziata negli anni precedenti, si dedicherà una particolare 

attenzione ai ceppi di S. Infantis ESBL di collezione del Centro Enteropatogeni. 

Obiettivi del lavoro sono pertanto: 

 Acquisire ulteriori informazioni sulla diffusione a livello regionale dei ceppi di 

Salmonella Infantis ESBL determinandone la prevalenza livello ambientale, animale, 

alimentare ed umano. 

 Approfondire il ruolo svolto dalla filiera avicola nel mantenimento e nella diffusione 

dei ceppi di Salmonella Infantis ESBL 

 Sviluppare metodi rapidi ed alternativi per la ricerca e lo screening dei ceppi di 

Salmonella infantis ESBL, in particolare si standardizzeranno metodi per: 

i. Lo screening per ESBL e AmpC: la caratterizzazione fenotipica dei ceppi di S. 

Infantis produttori di ESBL e AmpC sarà eseguito tramite la valutazione della 

sinergia tra il cefotaxime e gli inibitori rispettivamente delle β-lattamasi ESBL e 

delle β-lattamasi AmpC; 

ii. La conferma molecolare dei ceppi positivi allo screening per ESBL: verrà 

eseguita tramite PCR Multiplex per i geni blaTEM, blaSHV e blaOXA; 

iii. La conferma molecolare dei ceppi positivi allo screening per AmpC: verrà 

eseguita tramite PCR per il gene blaAmpC. 
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d) Progetti di ricerca futuri  

I laboratori della Sezione di Tolentino parteciperanno, in qualità di Capofila o di Unità Operativa 

ai seguenti progetti di ricerca: 

 RC 2016 IZSUM 02/16 RC dal titolo “Biodiversità e one health: gli animali selvatici 

indicatori della salute umana e ambientale”, per la quale il laboratorio LD9 è unità 

operativa. 

 Piano Regionale della Prevenzione Regione Marche 2014-2018 Linea progettuale 

“Sorveglianza delle zoonosi, ruolo del laboratorio come elemento strategico della 

sorveglianza”.  

 Ricerca Corrente 2015 “Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di 

alcuni agenti patogeni in filiere produttive tipiche del territorio e impatto sulla salute 

del consumatore finale” per il quale la sezione è Unità Operativa. Il laboratorio LCA9 è 

unità operativa del progetto. 

 Ricerca Corrente 2016 IZSUM 010/16 RC “Studio di un modello operativo per 

l’integrazione dei vari comparti di Sanità Pubblica per il miglioramento delle attività 

gestione delle indagini in caso di Malattia Trasmessa da Alimenti”. La ricerca, di cui la 

sezione è capofila, è stata avviata in dal 1 settembre 2017. 

 RC 2016 IZSUM 06/16 RC “Studio del fenomeno di antibiotico resistenza in ceppi di E. 

coli di origine umana, animale ed ambientale”, per la quale il laboratorio LD9 è unità 

operativa. 

 “Progetto STALLA 20.20: caratterizzazione genetica dei capi e messa a punto di un 

modello di gestione, al fine di aumentare la frequenza di beta-caseina A2 nel latte delle 

stalle della regione Marche”, presentato nell’ambito del PSR Marche 2014-2020 Misura 

16.2 - Sostegno a progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e 

tecnologie. 

 RC 2017 IZSUM 01/17 RC “Sviluppo di procedure alternative per l’ottimizzazione 

dell’uso di presidi immunizzanti batterici in ambito veterinario e valutazione 

dell’immunogenicità di nuove formulazioni vaccinali tramite prove sperimentali in 

vivo”, per la quale il laboratorio LD9 è unità operativa. 

 Obiettivo Regione Marche 2017 (PAM052017) “Sistema di monitoraggio sull’utilizzo dei 

farmaci veterinari antimicrobici: sviluppo di un sistema di farmaco-epidemio-

sorveglianza”. 

e) Formazione rivolta all’esterno; 
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Nel corso del 2018 la sezione di Tolentino, nell’ottica del rafforzamento del centro specialistico 

di Patologia aviare, organizzerà due eventi formativi su temi della patologia aviare. 

Il primo avrà come titolo “Il ruolo dei vaccini nell’allevamento intensivo del pollo”; sarà un 

evento ECM rivolto all’utenza esterna. Il secondo evento sarà un incontro dei colleghi patologi 

aviari su argomenti di interesse del settore ancora da definire, organizzato in collaborazione con 

la società scientifica SIPA.  

Anche il Centro di Riferimento Enteropatogeni ha in programma l’organizzazione di un evento 

formativo ECM su argomenti relativi all’antibiotico resistenza nell’uomo e negli animali, anche al 

fine di rafforzare il rapporto di collaborazione con i laboratori periferici della rete Enter-net. 
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STRUTTURA COMPLESSA 10 (SC10) – SEZIONE DI FERMO 

 

In considerazione delle nuove modalità di gestione e definizione degli obiettivi aziendali per 

l’anno appena iniziato e della possibilità di sviluppare un progetto integrato tra lo stesso Piano 

Aziendale ed il ciclo della performance, applicazione del nuovo regolamento organizzativo, 

sviluppo del manuale operativo, si propongono le seguenti attività da sviluppare nei Laboratori 

della SC8AN. 

 

Macroarea 1 

Nel primo semestre dell’anno il personale che opera all’interno della SC8AN parteciperà ai 

gruppi di Lavoro (GdL Sicurezza Alimentare, GdL Diagnostica e GdL Accettazioni) a seconda dei 

ruoli che riveste al fine di attuare una  ricognizione delle attività analitiche e dei flussi operativi 

ordinari dei laboratori e dei centri specialistici presenti all’interno della Struttura Complessa 

Sezione Territoriale di AnconaSC8AN.  

Tale macro-area dovrà essere sviluppata e terminata entro il 30/06 e dovrà portare allo sviluppo 

di un elaborato (proposta) per ciascun gruppo con l’obiettivo dell’efficientamento e della 

specializzazione delle attività analitiche .  

Tale attività verrà coordinata dal Controllo di Gestione che fornirà il dovuto supporto 

informativo. 

 

Macroarea 2 

Il personale che opera all’interno della SC8AN parteciperà ai gruppi di Lavoro (GdL Sicurezza 

Alimentare, GdL Diagnostica e GdL Accettazioni) al fine di sviluppare delle proposte di 

efficientamento delle attività analitiche e dei flussi operativi analizzati nella FASE 1, con 

l’individuazione dell’ottimale riallocazione delle attività. Tale attività dovrà essere conclusa entro 

il 31/12/2018 con la bozza di proposta del nuovo manuale operativo delle procedure.  

Tale attività verrà coordinata dal Controllo di Gestione che fornirà il dovuto supporto 

informativo. 

Macroarea 3 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura 

Nel corso del 2018 proseguirà l’attività di studio e ricerca nei filoni di indagine per i quali i 

laboratori di Ancona presentano particolare vocazione: l’attività legata alla ricerca applicata al 

campo dei prodotti ittici, molluschi bivalvi in particolare, con il LNR per le contaminazioni 

batteriologiche (LNRMB8) e il Centro di Referenza Nazionale per il controllo chimico e 
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microbiologico dei molluschi bivalvi vivi e le attività di diagnosi delle malattie trasmesse da 

vettori e delle zoonosi, in particolari quelle trasmesse dagli animali selvatici, con il Laboratorio di 

Diagnostica (LD8AN). 

Si intende inoltre, migliorare la gestione del personale, delle relazioni e dei flussi dei campioni in 

entrata e in uscita dai Laboratori e dalla Sezione, anche in relazione all’inaugurazione della 

nuova sede. 

 

Attività di sviluppo  previste nel 2018  

– Messa a punto di metodi biologici di depurazione dei molluschi bivalvi: Nel 2018 si 

procederà a testare nelle vasche sperimentali un protocollo di depurazione biologica dei mitili 

con un ceppo appartenente ai BALOs scoperto da una zona di produzione di mitili della riviera 

del Conero. Una volta messo a punto tale protocollo e standardizzate le condizioni ideali del 

predatore per svolgere al massimo la sua attività predatoria in condizioni sperimentali 

(concentrazione, temperatura, salinità, ecc) questo verrà testato anche in un impianto di 

depurazione. 

– Monitoraggio dei  BALOs nelle zone  di produzione di mitili, caratterizzazione molecolare 

e morfologica, prove di challenge dell’’attività inibitoria nei confronti di svariati ceppi di origine 

alimentare, ambientale e clinica,  (indigeni e non) di Vibrio, E.coli e Salmonella.  

– Validazione metodo in PCR per la ricerca del gene stn/sto di V.cholerae non O1 non O139 

previsto dalla nuova linea guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) 882/2004 e 

854/2004.  

– Ring Test RT 04 2018 LNRMB8 per la valutazione esterna in qualità dei Laboratori di 

Controllo Ufficiale microbiologico dei molluschi bivalvi: Preparazione, distribuzione e valutazione 

dei risultati al Ring Trial RT04 per la numerazione di E. coli e la ricerca di Salmonella spp. nei 

molluschi bivalvi.  

– Rafforzamento della visibilità internazionale del LNR nei gruppi che si occupano di Vibrio.  

Tale attività è mirata a rafforzare ulteriormente il dossier del LNR in questo specifico 

settore, soprattutto in vista di una possibile call europea per un nuovo EURL che si occupi di 

Vibrio patogeni. Infatti, una volta concluso nel 2018 l'incarico del Cefas come EURL per il 

controllo sanitario dei mbv, a causa della Brexit, verrà a mancare il Laboratorio di Riferimento 

Europeo per i Vibrio.  A tale scopo LNRMB8 nel 2018 intende perseguire i seguenti filoni: 

d. Partecipazione alle riunioni e attività del Gruppo CEN/TC 275/WG 6/TAG 15 Vibrio per lo 

sviluppo di metodi quantitativi molecolari pe la numerazione di Vibrioni patogeni negli 

alimenti.  
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e. Partecipazione al Progetto ASK - AMR in Seafood as common ground for Knowledge 

exchange and risk assessment- finanziato dall'EFSA (durata prevista progetto 1 anno): 

organizzazione del workshop in Francia presso il coordinatore del progetto (ANSES) e 

stesura delle linee guida e raccomandazioni per il monitoraggio dell'antibiotico resistenza 

prodotti della pesca.  

f. Analisi di Vibrio patogeni mediante tecniche di Next-Generation-Sequencing (NGS) e 

analisi bioinformatica dei genomi completi per studi filogenetici ed epidemiologici. Questo 

tipo di analisi è ritenuta non solo necessaria ma di strategica importanza per poter 

effettuare la tipizzazione molecolare di batteri patogeni ed indicatori di contaminazione 

fecale isolati da molluschi bivalvi. 

– Il CEREM nel 2018 intende rafforzare la capacità di valutazione del rischio dei 

contaminati organici e chimici nei molluschi bivalvi tramite l’utilizzo dei dati istituzionali e di 

ricerca prodotti dall’IZSUM. 

– Il Laboratorio LD8AN, intende aumentare il proprio ambito di attività specialistica al fine 

di assicurare un migliore servizio all’utenza per la diagnosi di laboratorio delle malattie 

trasmesse da vettori. In particolare i due settori di attività principali saranno quelli a supporto 

della regione Marche per la gestione della problematica della Tubercolosi nell'interfaccia tra 

bovino e cinghiale, per le Regioni Marche ed Umbria in relazione alla sorveglianza delle malattie 

a trasmissione vettoriale. Entrambi gli argomenti sono stati proposti come attività comprese 

nell'ambito dei Progetto Obiettivi Regionali per l'anno 2018, ai quali si rimanda per una più 

esaustiva trattazione. Entrambe le attività progettuali hanno previsto l'assegnazione di 

Collaboratori referenti nelle due Regioni. La progettazione, organizzazione e svolgimento delle 

attività seguiranno le modalità di organizzazione a matrice di pari passo alla sua attuazione al 

livello più alto secondo quanto previsto dalle Macroaree prima enunciate. 

– Ulteriori attività sono previste in collaborazione con la Regione Marche, Ass. Agricoltura 

per le problematiche inerenti al settore apistico, e in convenzione con Il Centro Sperimentale del 

Latte di Lodi per la registrazione di un integratore alimentare da utilizzarsi in apicoltura. Altra 

collaborazione scientifica sarà stipulata con Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini per la 

sorveglianza delle malattie degli animali selvatici e con l'Ass.Reg.Allevatori della Basilicata per la 

conclusione delle indagini relative alle malattie trasmesse da zecche nei ruminanti al pascolo. 

– In relazione alle attività descritte sono in essere attività di collaborazione con i seguenti 

Centri Specialistici: 

-Centro di referenza Nazionale per le malattie degli animali selvatici (CERMAS) 

- Centro di referenza nazionale per la Tubercolosi (IZSLER); 
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-Centro di referenza nazionale per la Leishmaniosi (CRENAL); 

- Centro di referenza nazionale per l'interfaccia uomo animale (IZSVE); 

- Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche (CESCME); 

- Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real (Sp); 

- Università Politecnica delle Marche, Ancona. 

- Centro Sperimentale del Latte di Lodi. 

- Associazione Regionale Allevatori della Basilicata. 

 

Progetti di ricerca corrente/finalizzata/propria/europea che avranno avvio o proseguiranno 

nel corso del 2018  

1. Ricerca finalizzata RF001/2013 (codice ministeriale RF-2013-02355019) "Biological approach 

to decontamination of bivalve molluscs from V. parahaemolyticus and Salmonella by 

Bacteriovorax Species". Principal investigator Donatella Ottaviani - Il progetto è 

ufficialmente iniziato a Luglio 2016 e proseguirà fino a Giugno 2019. Nel 2018 verranno 

testati, in impianti sperimentali, i BALOs da noi selezionati con specificità d’ospite nei 

confronti di V.parahaemolyticus e Salmonella. 

2. Ricerca Corrente IZSUM 02/2017 RC: Nuove frontiere nel controllo biologico delle filiere 

alimentari: l’impiego dei Bdellovibrio and like-organisms (Balos) per  migliorare la shelf-life e 

la salubrità dei prodotti. Il progetto ha preso avvio a Dicembre 2017 e proseguirà fino a 

Dicembre 2019. Nel 2018 si andranno a definire protocolli operativi relativi a: Selezione dei 

BALOs da usare negli esperimenti; Identificazione, propagazione e conservazione di BALOs; 

Esperimenti di contaminazione con i BALOs; Numerazione dei patogeni target e di BALOs. Si 

andranno inoltre ad individuare i BALOs specifici da utilizzare nella sperimentazione, i 

prodotti alimentari da testare e a definirne i relativi standard di processo. 

3. Ricerca Corrente IZSUM 007/16 RC “Tetrodotossine (TTXs) nell’Adriatico Settentrionale: 

livelli e pattern di contaminazione nei mitili, caratterizzazione biochimica/biomolecolare e 

ruolo dei vibrioni simbionti”: Il progetto è stato avviato a fine 2017 e sono stati definiti i 

protocolli da utilizzare per mettere in coltura i ceppi di Vibrio e verificare la produzione di 

TTXs. LNRMB8 è unità operativa del progetto e si occuperà di approfondire l'aspetto Vibrio 

e produzione di tetrodotossine, analizzando ceppi isolati da zone di produzione dei 

molluschi italiani per la produzione delle TTXs e investigando dal punto di vista molecolare 

la possibile produzione di questo tipo di tossine.  

4. Ricerca Corrente IZSUM 006/16 RC “Studio del fenomeno di antibioticoresistenza in ceppi di 

E. coli di origine umana, animale ed ambientale”. Il progetto è stato avviato a fine 2017. 
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LNRMB8 è unità operativa e proseguirà nell'attività di isolamento e caratterizzazione di E. 

coli multiresistenti agli antimicrobici, per valutare la diffusione, frequenza, etc. in zone di 

produzione dei molluschi bivalvi. I ceppi isolati dall'ambiente saranno comparati con ceppi 

di origine umana e animale. 

5. Progetto ‘AMR in Seafood as common ground for Knowledge exchange and risk assessment: 

ASK’ finanziato nell'ambito dell'EFSA Call for proposal GP/EFSA/AFSCO/2017/01 Partnering 

Grants, che avrà durata di un anno e sarà coordinato dall'Agenzia francese Agence National 

de Securite Sanitarie dell'Alimentations, de l'Environnement et du Travail (ANSES), di cui 

LNRMB8 è partner. 

6. Nel corso dell'anno 2018 sarà portata a termine la Ricerca corrente RC IZSUM 10 2015 sui 

parametri diagnostici innovative per il controllo della leishmaniosi nel cane;  

7. Nel corso dell'anno 2018 sarà portata a termine il CCM sulla Sorveglianza dell'introduzione 

di vettori esotici.    

 

Formazione rivolta all’esterno  

 

Nel corso del 2018 saranno organizzati i seguenti Eventi formativi: 

1) Workshop dei Laboratori di Controllo Ufficiale dei molluschi bivalvi.  L’incontro in 

collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (LNR per le contaminazioni virologiche dei 

molluschi bivalvi) è previsto per settembre 2018 e si svolgerà in Ancona. La finalità dell’incontro 

viene individuata oltre che nell’adempimento degli incarichi specifici del LNR, 

nell’armonizzazione delle procedure relative alla raccolta dei dati per la classificazione e il 

monitoraggio delle zone di produzione dei molluschi bivalvi su base nazionale. 

 

2) 4° Workshop degli operatori sanitari dei molluschi bivalvi Il WKS sarà organizzato nel secondo 

semestre dell’anno, si tratta di un evento ormai a cadenza annuale con cui si intende fornire 

informazioni aggiornate sulla situazione nazionale e comunitaria su tutta la filiera dei molluschi 

bivalvi, dalla produzione alla commercializzazione e illustrare le principali novità sulle fonti di 

finanziamento comunitario per la molluschicoltura e per la ricerca applicata alla 

molluschicoltura.  

 

3) All’apertura della nuova Sala Convegni della Sezione si organizzerà un Meeting caratterizzante 

i Centri Specialistici Biregionali (CSB Entomologia e Malattie da Vettori e CSB Selvatici) che abbia 

un richiamo almeno nazionale.    
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STAFF DIREZIONE GENERALE  

 

U.O. SEGRETERIA GENERALE 

La Segreteria del Direttore Generale dell’Istituto è l’organo di staff alla Direzione che fornisce 

supporto alle attività di governance proprie del Direttore Generale mediante la predisposizione 

degli atti formali di competenza. Gestisce l'Agenda del Direttore Generale, Amministrativo e 

Sanitario e provvede alla convocazione delle loro riunioni. Supporta la programmazione e la 

gestione delle attività di indirizzo e cura i rapporti con gli stakeholder interni ed esterni. 

Nel 2018, in collaborazione con la Struttura Complessa Strategica, l’UOSG gestirà l’attività di 

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

Il processo di comunicazione non è rappresentato dalla mera esigenza di “dare le notizie”: è 

infatti parte integrante dei processi decisionali della Direzione Aziendale; gli atti di governo 

aziendale, dopo essere adottati, richiedono di essere resi noti e compresi dalla collettività dei 

cittadini stessi e dei portatori di interesse.  

La comunicazione interna ed esterna verrà realizzata sia con fini di comunicazione scientifica, 

che con obiettivi di comunicazione istituzionale e di rendicontazione pubblica dell’attività svolta 

dall’ente. L’IZSUM si rivolge alla collettività, ai media e alla comunità scientifica aggiornando il 

proprio sito web con contenuti che riguardano il settore della sanità animale e della sicurezza 

alimentare, attività di ricerca e formazione, la vita istituzionale e amministrativa.  

La Segreteria di Direzione provvederà inoltre alla gestione dei tirocini curriculari presso le 

strutture laboratoristiche dell’Istituto, e delle convenzioni con Università, Dipartimenti e Scuole 

Secondarie di secondo grado. Supporterà la Direzione nei contatti preliminari al 

perfezionamento di convenzioni con enti di ricerca pubblici e privati, sia nazionali che 

internazionali.  Si occuperà della redazione del nuovo regolamento per i tirocini curriculari e per i 

volontari. Inoltre, a seguito del processo di dematerializzazione, svolgerà il ruolo di coordinatore 

relativamente all’attività di gestione degli atti dispositivi e deliberativi che ora sono 

informatizzati. Continuerà ad occuparsi della gestione della corrispondenza (in arrivo e in uscita) 

della Direzione Generale e dei flussi documentali inerenti le pratiche della stessa Direzione, della 

redazione del Piano Aziendale 2018 e del Consuntivo del Piano Aziendale 2017 e infine svolgerà 

un ruolo strategico anche nel processo di reingegnerizzazione. 
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STRUTTURA COMPLESSA 11 (SC11) – STRATEGICA 

Obiettivi Specifici 

Per ciò che riguarda gli obiettivi specifici, ricadenti nella struttura complessa, essi possono essere 

identificati come di seguito descritto: 

 

Macro-area 1) FASE 1 (primo semestre). Coerentemente con quanto indicato dalla Direzione 

strategica dell’Istituto, il personale (dirigente) afferente alla S.C. parteciperà alle attività dei 

gruppi operativi, coordinati dal U.O. Programmazione, Coordinamento e Controllo, istituiti al fine 

di analizzare e valutare gli attuali flussi e carichi di lavoro. Tale fase propedeutica, consentirà di 

riconsiderare quanto attualmente svolto, con una particolare attenzione al miglioramento 

dell’efficienza operativa e nell’ottica della specializzazione delle singole unità. Questo, se da una 

parte consentirà di risparmiare risorse da poter reinvestire, dall’altro porterà nel tempo ad 

elevare la qualità dei servizi erogati dall’ente. Entro la fine del periodo previsto i Dirigenti  

elaboreranno, secondo gli intenti sopra elencati, una proposta di massima, riguardante 

l’operatività di base e l’organizzazione di alcuni servizi logistici ritenuti essenziali. 

 

Macroarea 2) FASE 2 (secondo semestre). Nel secondo semestre dell’anno, alla luce di quanto 

proposto nella fase 1, ciascuna U.O. della Struttura Complessa, elaborerà la bozza del manuale 

operativo nella quale verrà specificato in dettagli il nuovo funzionamento. 

 

Macroarea 3) 

Funzioni e principali attività istituzionali e/o di servizio della struttura. 

Controllo di Gestione. Anticorruzione e Trasparenza Comunicazione  

Ottemperanza alle normative pubblica amministrazione 

Attività come  

 Approvazione Piano nazionale della trasparenza e anticorruzione: gestire, coordinare e 

sviluppare tutte le attività inerenti, il piano stesso. 

 Attuazione delle attività formative di livello specifico e generale. 

 Predisposizione da parte del Responsabile della Prevenzione della corruzione della 

relazione annuale sull’esito dell’attività svolta. 

U.O. Programmazione Coordinamento e Controllo. 

L’U.O. è chiamata ad assolvere le tipiche funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo 

dei livelli di efficacia, efficienza ed economicità della gestione aziendale, facendo riferimento 

all’articolazione dell’Istituto in CdR e CdC.  
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L’U.O. Programmazione Coordinamento e Controllo, in sintesi, elabora tutti i dati aziendali per la 

contabilità analitica ed il controllo direzionale: costi, ricavi, attività, finanziamenti, ecc. Analizza e 

riorganizza tutte le informazioni necessarie per esporre il quadro complessivo, sintetico, 

aggregato o dettagliato, per CdR e CdC, mettendo la Direzione nelle condizioni di fare valutazioni 

sui fatti storici e pianificare le decisioni future.  

In particolare: 

 Collabora alla stesura del piano aziendale annuale e/o triennale; 

 Svolge l’attività istruttoria e di supporto ai fini dell’attuazione degli obiettivi proposti 

dalle Regioni; 

 Collabora alla stesura della Relazione a consuntivo del Piano Aziendale; 

 Supporta la Direzione Generale nella gestione del processo di budget ed in particolare 

nella predisposizione degli elementi per la definizione degli stessi; 

 Predispone, in collaborazione con i responsabili delle articolazioni organizzative e con i 

responsabili dei CdR, delle schede sinottiche relative agli obiettivi negoziati; 

 Svolge l’attività di verifica sul raggiungimento degli obiettivi attraverso la redazione di 

report; 

 Analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi negoziati, individuando e proponendo 

azioni correttive; 

 Monitora il livello di performance e confronta con gli standard di riferimento; 

 Svolge attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni organizzative; 

 Predispone la documentazione necessaria al NdV per lo svolgimento dell’attività. 

Nel corso del 2018, oltre alle summenzionate attività, si occuperà di portare a termine il 

percorso iniziato nel 2017 insieme alle S.C, UOGSI e UOGEF per la messa a punto di un nuovo 

sistema di valorizzazione delle prove per l’aggiornamento del tariffario. 

Altra attività di rilievo è la partecipazione attiva al progetto condiviso con l’IZSTO e l’IZSLT 

coordinato dal MES della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa al gruppo di lavoro “Servizi di 

Supporto Amministrativo” con l’obiettivo di svolgere un’analisi comparata per aiutare a 

pianificare strategie congiunte così come a comprendere quali attività possono essere 

riorganizzate per migliorare l’efficienza. 

 

Comunicazione  

Obiettivi di comunicazione dell’IZSUM per l’anno 2018, con riferimento sia agli indirizzi 

programmatici della Direzione Strategica, sia alle disposizioni normative in tema di 

comunicazione istituzionale, a cui si intende dare piena attuazione, sono i seguenti: 
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 curare e rafforzare l’identità e l’immagine dell’Ente;  

 far conoscere i servizi dell'Ente;  

 facilitare l'accesso ai servizi e agli atti dell'Amministrazione;  

 conoscere e rilevare i bisogni delle nuove aree organizzative per ottimizzarne i risultati. 

 

Qualità e Farmacovigilanza 

 

Obiettivo strategico: Supporto al processo di riorganizzazione dell'Istituto e riaccreditamento dei 

laboratori ai sensi della UNI EN ISO 17025  

L’Istituto da circa venti anni ha implementato il proprio Sistema di Gestione per la Qualità 

conformemente ai requisiti previsti dalla norma ISO/IEC 17025 già EN ISO 45000, dimostrando la 

propria competenza tecnica nell’esecuzione di numerosi metodi di prova nei settori della 

sicurezza alimentare e della sanità animale. L' attestato della certificazione viene rilasciato da 

Accredia con una valenza quadriennale. Tale processo prevede un iter di miglioramento 

continuo che si concretizza amministrativamente con il rinnovo della convenzione con l'ente 

governativo Accredia e dal punto di vista tecnico con l'apertura di un nuovo ciclo di 

accreditamento che si conclude con la verifica Ispettiva sulle singole sede accreditate valutando 

sia aspetti gestionali che tecnici. 

Entro il 2018 dovranno essere espletate tutte le attività funzionali alla presentazione della 

documentazione per il rilascio del nuovo certificato e quindi tutte le Sedi Territoriali saranno 

sottoposte a verifica.  L'ufficio Qualità sarà impegnato in un’intensa attività di supporto per 

garantire che nella fase della riorganizzazione dell’Ente, i processi aziendali si evolvano in modo 

coerente con quanto previsto dalla norme di accreditamento. Dovranno essere garantite tutte le 

attività di monitoraggio e di controllo a supporto delle differenti strutture interessate affinché il 

processo di riorganizzazione non condizioni l'integrità del sistema. 

 

Obiettivo strategico: Mantenimento della Certificazione ISO 9001 Terreni colturali 

Al fine di "uscire" dal processo di autoreferenzialità, la certificazione diviene requisito 

indispensabile di riferibilità, ponendosi come strumento strategico in grado di migliorare 

l'immagine e credibilità dell'organizzazione comprese quelle pubbliche. Il traguardo della 

Certificazione dei Terreni Colturali raggiunto l'anno scorso in seguito alla verifica positiva 

effettuata dall'Ente CSQA, prevede un monitoraggio costante funzionale alla valutazione dei 

rischi connessi al processo produttivo considerato, per garantire un eccellente livello di qualità 

durante dei processi di cambiamento ed innovazione.  
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L’Unità operativa a valenza dipartimentale della Qualità garantisce un supporto importante per 

sviluppare in modo coerente il percorso della certificazione dei Terreni colturali prodotti on 

made ai sensi della ISO 9001:2015 e il Sistema di Qualità già presente in Istituto, in una logica di 

integrazione ed efficientamento. 

 

Farmacovigilanza 

 

Obiettivo Regionale Umbria: Monitoraggio del consumo dei farmaci Veterinari e valutazione di 

eventuali impatti ambientali e sanitari 

L’impatto ambientale dell’uso del farmaco, e specificatamente dell’antibiotico, è un aspetto 

importantissimo soprattutto per quei settori zootecnici in cui vengono effettuati trattamenti di 

massa con mangime medicato e in cui l’uso dell’antibiotico rappresenta una criticità per diversi 

motivi (mancanza di prodotti registrati per l’uso su di una determinata specie animale, 

trattamento in profilassi/metafilassi, difficoltà nell’applicazione delle pratiche di biosicurezza, 

etc… ). L’acquacoltura rappresenta uno dei settori maggiormente implicati anche in virtù dello 

stretto legame esistente tra ambiente circostante e allevamento ittico. In Umbria, la troticoltura 

rappresenta un settore zootecnico strategico, sia per le produzioni (circa il 10% del prodotto di 

trota iridea nazionale).  Attualmente gli antibiotici sono da considerare dei veri e propri 

contaminanti ambientali, visto che, in zootecnia, essi vengono rilasciati in ambiente con le 

deiezioni animali o con le acque (acquacoltura). Come è stato dimostrato, questo rilascio gioca 

un ruolo nello sviluppo dei fenomeni di farmaco resistenza. Alcuni studi di “contaminazione” da 

farmaci sono stati effettuati in ambito di reflui urbani soprattutto in funzione di medicinali usati 

in medicina umana. Molto meno, invece, è noto sugli aspetti relativi al farmaco veterinario. Il 

motto “one world, one health, one medicine” implica ovviamente anche indagini a questo livello 

che rischiano a volte di passare in secondo piano, poiché non direttamente collegate alla 

sicurezza degli alimenti. Va anche sottolineato che di recente la prima “Watch List” (2015), 

stilata in base alla Direttiva 2013/39/EU, ha inserito alcuni farmaci tra le sostanze da monitorare 

nell’ambito delle politiche europee per la tutela delle acque superficiali, mentre in precedenza 

erano considerati solo i “classici” contaminanti ambientali (pesticidi, policlorobifenili, metalli 

etc.).  

Risulta importante quindi andare a valutare il corretto utilizzo del farmaco in allevamenti ittici 

della Regione Umbria al fine di valutarne il possibile impatto ambientale e la possibile pressione 

dello sviluppo di ceppi batterici antibiotico-resistenti. Le informazioni raccolte verranno 

utilizzate per inquadrare la problematica di sviluppo di antibioticoresistenza e di presenza di 
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residui nei prodotti alimentari delle aziende presenti nel territorio e categorizzare le aziende in 

funzione del rischio “farmaco” a supporto delle attività di verifica delle ASL.  

 

Obiettivo Regionale Marche: Sistema di monitoraggio sull’utilizzo dei  farmaci veterinari 

antimicrobici: sviluppo di un sistema di farmaco-epidemio-sorveglianza.  

Le ricette medico-veterinarie informatizzate delle aziende sanitarie delle Aree Vaste marchigiane 

saranno analizzate per il calcolo di parametri di farmaco-epidemiologia descrittiva, secondo le 

indicazioni dell’EMA e della World Health Organization già utilizzate nel corso della ricerca negli 

anni precedenti dal Centro regionale di Farmacovigilanza.  Le informazioni, funzionali alla 

valutazione dei consumi delle classi di farmaci somministrati nei diversi comparti zootecnici, 

verranno raccolte in report e comunicate durante gli incontri all’uopo predisposti a tutti gli 

stakholders. 

L’informazione verrà favorita tramite la pubblicazione della newsletter che rappresenta anche 

un’opportunità per divulgare i risultati sul monitoraggio dei consumi di antibiotici, sottolineando 

l’importanza di un’interazione comunicativa tra gli operatori e il Centro Regionale di 

Farmacovigilanza, volta anche alla segnalazione di mancanze di efficacia attesa, dell’uso in 

deroga o improprio del farmaco veterinario e dell’eventuale abuso.   

 

P.O. 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 del Sistema SISTRI. 

Gestione emergenze ambientale. 

Contenimento dei costi di smaltimento. 

 

Gestione Servizi Tecnici 

Nel 2018 le Unità Operative Gestione Servizi Tecnici provvederanno a: 

Controllo delle temperature delle apparecchiature sottoposte a monitoraggio continuo, 

mediante il Sistema Evisense . 
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Taratura delle strumentazioni di misura e prova (bilance analitiche, tecniche, bagni, stufe, 

termometri, sonde di temperatura, micropipette, mastercycler, termostati a CO2) inerenti il 

sistema qualità. Supporto tecnico alla gestione strumentale.  

Elaborazione pareri per l’acquisizione di nuove strumentazioni in funzione delle esigenze 

espresse dalle strutture aziendali tenendo in considerazione i principi di efficienza ed efficacia in 

relazioni alle risorse disponibili.  

Obbiettivo strategico Servizi Tecnici 

Nell’ambito dell’applicazione del nuovo modello organizzativo i Servizi Tecnici di Perugia ed 

Ancona dovranno, nel primo semestre 2018, effettuare o completare una ricognizione precisa e 

puntuale delle apparecchiature dell’Istituto al fine di supportare tutte le Strutture in una 

razionale e necessaria distribuzione di tutta la strumentazione in dotazione ai vari Laboratori. 

Tutto questo scaturisce dal fatto che tutte le attività dell’Ente saranno organizzate per processi.  
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U. O. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  

 
La consapevolezza che la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione del personale siano 

uno degli strumenti per agire sullo sviluppo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria 

e delle Marche, è ormai patrimonio consolidato della cultura aziendale dell’Ente.  

L'Istituto, infatti, considera la Formazione come una delle leve per incidere nella “gestione delle 

risorse umane,” rappresenta, a livello aziendale, un “collante organizzativo” per conferire valore 

aggiunto al “sapere” tecnico-professionale ed organizzativo, stante la necessità di chiedere al 

personale: innovazione, flessibilità e cooperazione; nella consapevolezza che per essere 

competitivi è necessario favorire un buon clima aziendale, motivare il personale, dare 

opportunità di miglioramento e di crescita individuali correlate all'organizzazione aziendale.   

Ne consegue che la Formazione è uno strumento per: 

– promuovere nuove procedure di lavoro e tecnologie, nuove visioni ed obiettivi;  

– coinvolgere il personale nelle scelte strategiche e nello sviluppo del sistema 

organizzativo; 

– supportare e riprogettare nuovi assetti organizzativi; 

– favorire la cultura aziendale e sviluppare il senso di appartenenza all'Istituto. 

– puntare ad elevati livelli di performance, soprattutto nelle aree di rinnovamento delle 

conoscenze e dei comportamenti organizzativi. 

 

L’esperienza che l’Istituto ha sviluppato negli anni, attuando un modello di Governance 

progressivamente sempre più rispondente alle regole fissate dai Sistemi di Accreditamento e di 

Qualità, ha consentito: 

 

 di essere Accreditato: 

 

- da Age.na.s., quale Provider Nazionale Standard Definitivo di Formazione Continua 

(ECM - n. 925), qualifica riconosciuta in quanto l’Istituto ha raggiunto tutti gli 

standard gestionali e tecnici/ le competenze / esperienze / qualità riconosciute per 

operare nel campo della Formazione Continua in sanità per le seguenti tipologie: 

Formazione Residenziale e Formazione sul Campo, possiede tutti i requisiti previsti 

dalla normativa nazionale, opera assumendosi direttamente la responsabilità 

dell’intero processo formativo a fronte della facoltà di attribuire direttamente i 

crediti formativi ai professionisti sanitari; 
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- dalla Regione Marche, quale Ente Formatore secondo il Dispositivo DAFORM 

(Decreto del Dirigente della P. F. FSE e Formazione della Regione Marche dal 

1/9/2016) per l’esercizio delle macro-tipologie formative di: Formazione Superiore e 

Formazione Continua nell’ ambito del Progetto di Sviluppo Rurale (Sedi dell’ Istituto 

di Pesaro e di Fermo); 

 

 

 di ridefinire in modo organico la Formazione e l’ Aggiornamento dell’ Ente stabilendo, in 

particolare:  

– i principi e i criteri generali cui si ispira l’attività formativa dell’azienda; 

– i contenuti generali dell’aggiornamento e della formazione; 

– le metodologie di rilevazione del fabbisogno formativo e quelle didattiche; 

– gli strumenti aziendali per la realizzazione dei programmi formativi; 

– la gestione delle risorse; 

 

Nel 2018, come logica prosecuzione delle attività intraprese negli anni precedenti, in 

considerazione degli obblighi correlati ai suddetti Accreditamenti, l’Istituto per il tramite 

dell’Unità Formazione procederà: 

- al Rinnovo della richiesta di Accreditamento per la qualifica Standard di Provider 

Definitivo Nazionale ECM per la Formazione Residenziale e per la Formazione 

Continua, pertanto l’Unità Formazione sarà impegnata nell’aggiornamento delle 

complessa ed articolate documentazione che dovrà essere presentata entro i termini 

indicati dalla Commissione Nazionale ECM, presumibilmente giugno 2018 a corredo 

delle domanda di rinnovo, in conformità a quanto previsto dalle normative specifica, 

nonché l’Istituto dovrà superare le Verifiche Ispettive che saranno svolte dall’Ente 

Accreditante volte a verificare la qualità dell’offerta formativa proposta dall’ Istituto; 

 

- a Mantenere l’Accreditamento DAFORM, quale Ente Formatore, da parte della 

Regione Marche per l’esercizio delle macro-tipologie formative: Formazione 

Superiore e Formazione Continua, l’U.O. Formazione ed Aggiornamento anche in 

questo caso, provvederà a mettere in atto tutte le procedure, sia amministrative che 

di Qualità, finalizzate, a confermare i requisiti di sistema nell’ambito della procedura 

informatica della Regione Marche. Ciò, al fine di confermare in modo oggettivo il 

possesso delle capacità specifiche rispetto a standard di Qualità definiti, delle 
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capacità gestionali e delle capacità di analisi e monitoraggio rispetto ai risultati 

ottenuti.  

Nello specifico e in modo sintetico si riportano le principali attività, aventi cadenza 

semestrale/ annuale previste dalla documentazione di Sistema: 

- verifica del mantenimento dei requisiti;  

- trasmissione della documentazione obbligatoria da parte del soggetto 

Accreditato; 

- autocertificazione da parte del soggetto Accreditato. 

 

- a dare attuazione al Progetto – Informatizzazione dei processi formativi e 

Formazione a distanza (FAD). Si procederà pertanto ad informatizzare la gestione del 

processo formativo con l’attivazione di un nuovo Software che consentirà non solo 

di tracciare tutte le fasi con l’attribuzione di specifici ruoli e responsabilità agli utenti 

in base alla loro professionalità e alla loro collocazione nell’Organigramma aziendale 

ma che consentirà di dar seguito a quanto previsto in materia di digitalizzazione e 

nel biennio 2018 -2019 di progettare ed erogare gli eventi attraverso una 

piattaforma che consentirà di automatizzare alcune delle fasi di progettazione ed 

erogazione iniziando ad implementare i Dossier formativi del personale dipendente 

per come richiesto dalla normativa ECM ed iniziare a progettare la Formazione a 

distanza, obiettivo che si confida possa essere raggiunto nel 2019.  Considerato 

l’elevato numero dei Corsi realizzati dall’Istituto detta informatizzazione risulta, di 

fatto, indispensabile e consentirà di semplificare, in modo rilevante, il descritto 

processo. Potrà costituire un valido supporto operativo non soltanto per l’Unità 

Operativa Formazione ma per tutto il personale dell’Ente e per gli utenti esterni. 

 

Questa Articolazione organizzativa continuerà ad operare di concerto con la Direzione Aziendale, 

al fine di adempiere ai compiti ed alle attività / responsabilità affidate dal Regolamento per 

l’Ordinamento Interno dei Servizi dell’Istituto, con lo specifico obiettivo di:  

- definire e dare attuazione al Piano Formativo Aziendale secondo un approccio per 

processi, nel pieno rispetto delle procedure e perseguendo una politica della qualità 

della formazione progettata ed erogata; 

- elaborare sistemi e report per monitorare e valutare costantemente le attività 

formative direttamente organizzate e, conseguentemente, misurare la soddisfazione 

del cliente / utente; 
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- individuare una migliore informatizzazione delle procedure relative alle attività 

formative; 

- elaborare e realizzare i Progetti Obiettivi indicati nel Piano Aziendale 2018; 

- presentare / elaborare il Piano Formativo ECM 2018 entro il 28/02/20198, termine 

indicato da Age.na.s.. 
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U.O. GESTIONE RICERCHE E PROGETTI SPECIALI 

Progetti di ricerca in corso di svolgimento per l’anno 2018 

 

N. Titolo ricerca Responsabile Tipologia ricerca 

1 
Approcci alternativi per il controllo delle infezioni enteriche nella filiera 
suinicola ed avicola 

Chiara 
Magistrali Corrente 

2 

Studio e realizzazione di un “modello” per la quantificazione economica 
delle risorse  necessarie alla gestione/eradicazione di un focolaio di 
Peste Suina Africana Marco Sensi Corrente 

3 
Sviluppo e messa a punto di un test rapido (T-Clos IZSUM) da utilizzare 
in campo per la diagnosi delle clostridiosi negli animali e nell'uomo Monica Cagiola Corrente 

4 
Valutazione del ruolo di Clostridium difficile quale agente di malattia a 
trasmissione alimentare (MTA) nella ristorazione ospedaliera Stefania Scuota Corrente 

5 
Innovazione nella diagnostica di laboratorio dalla ricerca allo sviluppo di 
soluzioni diagnostiche. 

Massimo 
Biagetti Corrente 

6 
Canine Lymphoma Working Group: nuova piattaforma diagnostica per il 
Registro Tumori Animali dell’Umbria 

Elisabetta 
Manuali Corrente 

7 
Determinazione di residui di farmaci veterinari negli alimenti: metodi 
multiclasse 2.0 

Roberta 
Galarini Corrente 

8 
Studio sull’infestazione da Eustrongylides sp.  (Nematoda: 
Dioctophymatidae) nei pesci lacustri 

Francesco 
Agnetti Corrente 

9 Resistenza genetica alle malattie negli animali da reddito 
Massimo 
Biagetti Corrente 

10 

Sviluppo di un metodo multiclasse per la determinazione di ritardanti di 
fiamma bromurati (PBDES E HBCDDs): definizione dei livelli di 
contaminazione nei prodotti ittici 

Arianna 
Piersanti Corrente 

11 
Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni 
agenti patogeni in filiere produttive tipiche del territorio Silvana Farneti Corrente 

12 

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

Giovanni 
Pezzotti Corrente 

13 

Studio della diversità antigenica del virus della diarrea virale del bovino 
(BVDV) attraverso l’impiego di tecniche “NEXT GENERATION 
SEQUENCING” (NGS) e prove di cross-protezione vaccinale Stefano Petrini Corrente 

14 Il cadmio nei molluschi bivalvi: biodisponibilità e riduzione del rischio. Mario Latini Corrente 

15 

Studio degli aspetti clinici ed epidemiologici, relativi a fattori di rischio e 
prevenzione delle malattie trasmissibili con particolare riguardo alle 
malattie trasmesse da vettori 

Stefano 
Gavaudan Corrente 

16 

Messa a punto e validazione di nuovi metodi di analisi per la 
determinazione qualitativa di residui di farmaci vietati nell’urina e nel 
fegato di animali 

Giampiero 
Scortichini Corrente 

17 
Canine Lymphoma Working Group: nuova piattaforma diagnostica per il 
Registro Tumori Animali dell’Umbria 

Elisabetta 
Manuali Corrente 

18 
Determinazione di residui di farmaci veterinari negli alimenti: metodi 
multiclasse 2.0 

Roberta 
Galarini Corrente 

19 
Studio sull’infestazione da Eustrongylides sp.  (Nematoda: 
Dioctophymatidae) nei pesci lacustri 

Francesco 
Agnetti Corrente 

20 Resistenza genetica alle malattie negli animali da reddito Massimo Corrente 
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Biagetti 

21 

Sviluppo di un metodo multiclasse per la determinazione di ritardanti di 
fiamma bromurati (PBDES E HBCDDs): definizione dei livelli di 
contaminazione nei prodotti ittici 

Arianna 
Piersanti Corrente 

22 
Studio sui fattori di rischio zoonosico: presenza e diffusibilità di alcuni 
agenti patogeni in filiere produttive tipiche del territorio Silvana Farneti Corrente 

23 

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

Giovanni 
Pezzotti Corrente 

24 

Studio della diversità antigenica del virus della diarrea virale del bovino 
(BVDV) attraverso l’impiego di tecniche “NEXT GENERATION 
SEQUENCING” (NGS) e prove di cross-protezione vaccinale Stefano Petrini Corrente 

25 Il cadmio nei molluschi bivalvi: biodisponibilità e riduzione del rischio. Mario Latini Corrente 

26 
Studio degli aspetti clinici ed epidemiologici, relativi a fattori di rischio e 
prevenzione delle malattie trasmissibili con particolare riguardo alle 
malattie trasmesse da vettori 

Stefano 
Gavaudan Corrente 

27 
Messa a punto e validazione di nuovi metodi di analisi per la 
determinazione qualitativa di residui di farmaci vietati nell’urina e nel 
fegato di animali 

Giampiero 
Scortichini Corrente 

28 
Biological approach to decontamination of bivalve molluscs from 
v.parahaemolyticus and salmonella by bacteriovorax species  

Donatella 
Ottaviani Finalizzata 

29 
Progetto CCM Regione Emilia Romagna “Prevenzione delle malattie a 
trasmissione vettoriale: sviluppo e implementazione pilota di strumenti 
di supporto operativo” . 

Stefano 
Gavaudan Finalizzata 

30 
“L IFE  U-SAVEREDS -  Management of Grey Squirrel in Umbria: 
Conservation of Red Squirrel And Preventing Loss of Biodiversity In 
Apennines” - L IFE13  B IO/ IT/000204  Silvia Crotti Finalizzata 

31 
Progetto potenziamento CRN Pesti Suine “Piano di sostegno diagnostico 
ed epidemiologico alla emergenza Peste Suina Africana nella Regione 
Sardegna 2015-2017”. 

G.Mario De 
Mia  Finalizzata 

32 
Progetto "Data Value-: valorizzazione del dato sanitario regionale per la 
Ricerca dei Servizi Sanitari (Health Services Research) Luisa Fruttini  Finalizzata 

 

Sviluppo di un sistema integrato di valutazione per il controllo delle 
malattie infettive e del consumo di farmaco veterinario negli 
allevamenti delle specie ruminanti, partner IZS Lombardia ed Emilia 
Romagna 

Giovanni 
Filippini Finalizzata 

33 
Il controllo delle malattie infettive e la razionalizzazione dell’utilizzo 
degli antimicrobici negli allevamenti suinicoli, partner IZS Lombardia ed 
Emilia Romagna 

Giovanni 
Filippini Finalizzata 

24 
Creazione di un network nazionale di laboratori degli IIZZSS coinvolti 
nello sviluppo e applicazione di metodi alternativi e implementazione 
del sistema qualità delle buone pratiche di laboratorio 

Monica 
Cagiola Finalizzata 

35 
Tipicità delle produzioni locali: l’oca in vigna.” Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia 

Chiara 
Magistrali Finalizzata 

36 
Wool fuels the resilience and competitiveness of sheep farming in 
european marginal lands - ERA-Net SusAn  2016 

Filippini G. 
Magistrali C. Finalizzata 

37 

Applicazione di metodiche innovative per la produzione di presidi 
immunizzanti potenzialmente impiegabili nella diagnostica immunologica 
e vaccinale. 

Antonio De 
Giuseppe Corrente 
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38 
Gli animali selvatici indicatori della salute umana e ambientale: un 
approccio one health. 

Elisabetta 
Manuali Corrente 

39 
Indagine sulla presenza e diffusione di un nuovo Pestivirus atipico (APPV) 
negli allevamenti suini e valutazione dell’impatto clinico e diagnostico. 

Monica 
Giammarioli Corrente 

40 
Sviluppo di strategie per la riduzione dell’impiego di antibiotici in 
acquacoltura. Giulio Severi Corrente 

41 
Studio di un nuovo piano di classificazione delle aree di produzione dei 
molluschi bivalvi vivi economicamente sostenibile. Mario Latini Corrente 

42 
Studio del fenomeno di antibioticoresistenza in ceppi di E. coli di origine 
umana, animale ed ambientale. Anna Duranti Corrente 

43 

Tetrodotossine (TTXs) nell’Adriatico Settentrionale: livelli e pattern di 
contaminazione nei mitili, caratterizzazione biochimica/ /biomolecolare e 
ruolo dei vibrioni simbionti. 

Simone 
Bacchiocchi Corrente 

44 
Messa a punto e validazione di nuovi metodi per la determinazione di 
micotossine emergenti in alimenti e mangimi di origine vegetale.  Ivan Pecorelli Corrente 

45 

Studio ed applicazione di strategie per la continuità operativa delle 
imprese agroalimentari in situazioni di emergenze non epidemiche alla 
luce dell'esperienza terremoto 2016. Gina Biasini Corrente 

46 

Studio di un modello operativo per l’integrazione dei vari comparti di 
Sanità Pubblica per il miglioramento delle attività gestione delle indagini 
in caso di Malattia Trasmessa da Alimenti. 

Stefano 
Fisichella Corrente 

47 
Metabolomica non-target per lo screening indiretto di animali sottoposti 
a trattamenti illeciti: corticosteroidi e β-agonisti.  

Roberta 
Galarini 

Corrente 
partner 

48 
Peste Suina Africana: nuovi assetti patogenetici, diagnostici, 
immunologici e formativi. 

Monica 
Giammarioli Corrente partner  

49 
Pestivirus  emergenti in ruminanti domestici e selvatici: studi 
epidemiologici e di protezione vaccinale per BVD mediante utilizzo di 
vaccini vivi o spenti 

Stefano 
Petrini 

Corrente 
partner  

50 
 Studio eco-epidemiologico del virus della Malattia di Aujeszky nei 
cinghiali in Italia 

Marta 
Paniccià 

Corrente 
partner 

51 
 Studio dell’interazione del virus della Peste Suina Africana con 
interferoni di tipo alfa e cellule dendritiche di suino 

Francesco 
Feliziani 

Corrente 
partner  

52 

Indagine nazionale sulla temperatura dei frigoriferi domestici in Italia: 
l'importanza di definire condizioni di conservazione in ambito domestico 
realistiche ed aggiornate finalizzate ad una coretta valutazione della 
shelf life degli alimenti Ready to eat.(comunicazione pervenuta in data 6 
settembre 2017) 

Andrea 
Valiani 

Corrente 
partner  

53 

 Impiego del Mytilus Galloprovincialis trapiantato da impianti di 
mitilocoltura ad aree ad alto impatto ambientale per lo studio della 
contaminazione da inquinanti organici persistenti e da agenti virali, 
batterici e protozoari e loro possibili correlazioni Mario Latini 

Corrente 
partner 

54 
Utilizzo del vaccino IBR marker nel bufalo finalizzato al controllo delle 
infezioni da Bovine Herpesvirus 1 (BoHV-1) 

Stefano 
Petrini  

Corrente 
partner 

55 

Possiamo ridurre il consumo di antimicrobici per produrre alimenti? Dal 
monitoraggio delle resistenze batteriche al miglioramento dei sistemi di 
prevenzione per utilizzare meno antimicrobici e contenere l'antibiotico-
resistenza nell'allevamento industriale Giulio Severi 

Corrente 
partner 

56 
Controllo di malattie infettive nella capra con selezione genetica assistita 
da marcatori: dalla teoria alla pratica 

Francesco 
Feliziani 

Corrente 
partner 
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57 
Fattori di rischio legati al alpine multispecies farming system nella lotta 
alla CAEV in provincia di Bolzano  

Monica 
Giammarioli 

Corrente 
partner 

58 
Geni Driver e MicroRNA nella patogenesi dell'osteosarcoma canino: 
identificazione di biomarcatori in oncologia comparata e potenziamento 
delle indagini epidemiologiche nell'ambito della rete NILOS degli IIZZSS. 

Elisabetta 
Manuali 

Corrente 
partner 

59 
Progetto pilota per un piano di sorveglianza nazionale per i trattamenti 
illeciti basato sul rischio 

Roberta 
Galarini 

Corrente 
partner 

60 

Sviluppo e validazione di metodi non- target/multi-target per la 
identificazione e determinazione di sostanze per- e poli-fluoroalchiliche 
(PFAS) nella catena alimentare, ai fini della valutazione del rischio. 

Roberta 
Galarini 

Corrente 
partner  

61 
Sviluppo di un sistema di gestione della stalla tramite tecnologia RFID 
Bluetooth applicato all’allevamento del cavallo TPR in Umbria 
(SMARTHORSE) 16.2.2 Livia Moscati 

PSR  Regioni 
Umbria e 
Marche 

62 

Studio e realizzazione di un progetto pilota per l’applicazione 
semplificata delle procedure di Autocontrollo e di tracciabilità in un 
impianto Umbro di produzione primaria (allevamento suino da ingrasso) 
a garanzia dell’ottimizzazione del management aziendale e dell’igiene e 
della salubrità del prodotto immesso sul mercato. 16.2 Marco Sensi 

PSR  Regioni 
Umbria e 
Marche 

63 
Dalla tradizione Umbra nuovi alimenti di origine vegetale ed animale 
ricchi in molecole bioattive per migliori caratteristiche di sicurezza e 
qualità salutistica . 16.1 – 16.2.1 

Andrea 
Valiani 

PSR  Regioni 
Umbria e 
Marche 

64 
 
Livestock smart farming (SMART FARM) 16.1 

Giovanni 
Pezzotti 

PSR  Regioni 
Umbria e 
Marche 

65 
Riduzione degli antibiotici negli allevamenti - Sostituzione del pakaging 
tradizionale con pakaging biodegradabile e compostabile 

Giovanni 
Pezzotti 

PSR  Regioni 
Umbria e 
Marche 

66 
Sviluppo di un sistema modellistico accoppiato atmosfera-mare-
dispersione di inquinanti in grado di fornire uno strumento per la 
pianificazione e il mantenimento di impianti di miticoltura e itticoltura.  Mario Latini 

Corrente 
propria 

67 
Superamento del dualismo tra produzione ed utilizzo dei dati: il 
Controllo  di Gestione (CdG) dell’IZSUM. responsabile scientifico Carla 
Marini - durata 24 mesi Carla Marini Corrente propria 

68 
Progetto di riorganizzazione dello stabulario utilizzato per finalità 
sperimentali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 De Mia 

Corrente 
propria 

69 
Ricerca e approfondimenti sulle principali specie di micoplasmi presenti 
negli allevamenti ovini (OviMYCO). Crotti Corrente propria 

70 
Valutazione dell’impatto di nuovi sistemi di allevamento dei broiler sulla 
prevalenza di batteri antibiotico-resistenti al macello Magistrali 

Corrente 
propria 

71 Messa a punto di metodi analitici quantitativi per la ricerca di lipidi e 
vitamine liposolubili in matrici biologiche Galarini Corrente propria 

72 “One Health initiative” – Valutazione del possibile impatto ambientale 
degli antibiotici utilizzati in zootecnia nella Regione Umbria Capuccella 

Corrente 
propria 

73 Implementazione del servizio di assistenza diagnostica sul territorio delle 
Regioni Umbria e Marche Papa Corrente propria 

74 
Progetto "Indagine e controllo degli impegni per il benessere animale in 
relazione all'attuazione della misura 14 del PSRdell'Umbria 2017/2020. 

Giovanni 
Pezzotti Finalizzata 
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75 

Strategie di sorveglianza delle Pesti Suine nel territorio nazionale e 
analisi delle criticità legate alla persistenza del virus della Peste Suina 
Africana in Sardegna per il miglioramento della preparednesse della 
capacità di reazione del sistema di allerta 

Francesco 
Feliziani Finalizzata 

76 

Valutazione del rischio sanitario, con particolare riferimento alla peste 
suina africana, nel contesto degli allevamenti suinicoli della Repubblica 
di Macedonia, sulla base dell’implementazione delle misure di 
biosicurezza e di benessere animale Marco Sensi Finalizzata 

77 
La ricetta elettronica veterinaria 

Raffaello 
Morgante Finalizzata 

78 
Il Piano di monitoraggio integrato dei contaminanti ambientali negli 
alimenti e nei vegetali della conca Ternana  Scortichini 

Corrente 
Regione 

79 
Assicurare un’appropriata capacità di laboratorio della rete dei 
laboratori pubblici. RISCHIO BIOLOGICO – ZOONOSI; RISCHIO CHIMICO – 
ADDITIVI ALIMENTARI; RISCHIO CHIMICO –MICOTOSSINE.  Valiani 

Corrente 
Regione 

80 
Monitoraggio del consumo di farmaci veterinari e valutazione di 
eventuali impatti ambientali e sanitari. Capuccella 

Corrente 
Regione 

81 
Registro tumori animale Umbria e cause di morte. Maresca 

Corrente 
Regione 

82 
Sulle tracce della prevenzione: la salute animale e dell’uomo a partire 
dagli animali selvatici. Moscati 

Corrente 
Regione 

83 
"Trace ElementFingerprinting (TEF)" - studio di uno strumento per la 
classificazione delle aree di allevamento di Mythilusgalloprovincialis 
nella regione Marche.    Piersanti 

Corrente 
Regione 

84 
Sorveglianza delle zoonosi: ruolo del laboratorio come elemento 
strategico della sorveglianza. 

Duranti 
Petruzzelli 

Corrente 
Regione 

85 
Monitoraggio e gestione dei flussi annuali LEA e DIVO della Regione 
Marche. supporto allo sviluppo integrato del SIVA-SIGLA Barchiesi 

Corrente 
Regione 

86 
Sviluppo di modelli operativi a supporto delle tecniche e 
dell’organizzazione del controllo ufficiale Tonucci 

Corrente 
Regione 

87 
Monitoraggio del consumo dei farmaci veterinari e valutazione di 
eventuali impatti ambientali e sanitari. 

Capuccella 
Perugini 

Corrente 
Regione 

88 
Registro tumori animali Marche Manuali 

Corrente 
Regione 

89 
Attuazione di Piani di sorveglianza sanitaria in popolazioni di animali 
selvatici. IA,PSEUDOPESTE, WND, TUBERCOLOSI Gavaudan 

Corrente 
Regione 

90 
Studio in accordo con Regioni e Protezione Civile del livello di utilizzo al 
fine di definire lo sviluppo ed implementazione della piattaforma 
informatica Emergenza 2.0. 

Biasini 
Mingolla 
Duranti 

Corrente 
Regione 

91 
Piano di monitoraggio e intervento per le malattie trasmesse da vettori 
nelle regioni Marche ed Umbria Gavaudan 

Corrente 
Regione 

92 
Studio del Carassio dorato in qualità di bioindicatore dell’ambiente acquatico 
del lago Trasimeno Scortichini 

Finalizzata 
Regione 
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U. O. GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO  

1. Adeguamento applicazioni pubbliche a SPID (Sistema Pubblico per l’Identità Digitale) 

imposto da normativa entro il 31/03/2018 

Entro il termine del 31/03/2018 l’Unità Operativa dovrà adeguare l’accesso dei propri servizi 

on-line per consentire l’autenticazione attraverso SPID. Attualmente le applicazioni che 

rientrano in questa casistica sono VIEW (Visualizzazione Esami Web) per l’acquisizione dei 

risultati e dei referti attraverso Internet, Vaccini on line per la richiesta di produzione di 

vaccini e GestForm per la gestione della formazione. 

2. Integrazione tra SIGLA (Sistema Informativo per la Gestione dei Laboratori d’Analisi) e la BDN 

(Banca Dati Nazionale) per l’acquisizione dati relativi all'Anagrafe Zootecnica 

Nel corso dell’anno sarà realizzata l’integrazione tra l’applicazione SIGLA e la BDN. L’attività, 

che si prospetta di una certa complessità, permetterà di acquisire, presso l’Istituto, 

informazioni circa le anagrafiche zootecniche poste sul territorio nazionale. Questo renderà 

più efficienti i processi di gestione ordinaria delle accettazioni e conseguentemente 

incrementerà la correttezza del dato nei processi di gestione del debito informativo. Il 

processo di integrazione tra SIGLA e BDN assumerà un ruolo strategico nella progettazione 

del Data Warehouse aziendale. 

3. Progettazione di un Data Warehouse aziendale per l’analisi dei dati sanitari 

Entro il 2018 si dovrà progettare la realizzazione di un sistema che permetta la raccolta, 

l’aggregazione e l’analisi di dati sanitari acquisiti da sorgenti interne ed esterne al sistema 

informativo aziendale. Il sistema, che rappresenterà elemento centrale negli obiettivi della 

struttura, dovrà consentire l’analisi di fenomeni di carattere sanitario permettendo una più 

efficiente ed efficace azione di analisi e programmazione delle attività. Fase essenziale sarà 

quella dell’analisi dei requisiti per la quale dovrà essere effettuata una selezione attenta degli 

stakeholder dai quali dovrà derivare la più ampia panoramica delle necessità nell’ambito di 

interesse. 

4. Avvio dell’applicazione di gestione dei Vaccini 

Nel corso della prima metà del 2018 avverrà la messa in produzione dell’applicazione dei 

Vaccini che consta di una sezione front end, destinata agli utenti esterni richiedenti, ed una 

sezione interna di gestione del work flow operativo che riguarda la fase di produzione vera e 

propria. Il sistema, che si configura come un servizio on-line, favorirà in maniera naturale 

l’estensione del target di utenza in grado di fruire delle attività di produzione offerte 

dall’Istituto a vantaggio dell’incremento delle attività di servizio. 

5. Attività di supporto ai Centri di Referenza 
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Nel corso dell’anno saranno realizzate le attività di supporto ai vari centri di referenza. In 

particolare saranno gestite le attività di ring test per il Centro di Referenza Nazionale 

Retrovirus dei ruminanti, Pestivirus e Asfivirus e Rinotracheite infettiva del bovino (IBR) che 

coinvolgeranno i vari laboratori a livello nazionale. Per il Centro di Referenza Nazionale per la 

IBR saranno attivati i processi di gestione del Piano delle 5 razze che prevede l’acquisizione di 

dati analitici dal Centro Servizi Nazionale (CSN) sito presso l’IZS Abruzzo e Molise e di dati 

circa le adesioni al Piano da ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Da 

Carne). I dati saranno sottoposti alla logica di controllo prevista dal piano per fornire in 

risposta al CNS ed ad AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) i dati utili al 

pagamento dei premi. 

6. Attività di sviluppo del settore di consulenza dell’Istituto  

Nel corso dell’anno saranno realizzate le azioni di supporto alle attività di carattere 

consulenziale che l’Istituto svolge nell’ambito di attività istituzionali e di servizio. Saranno 

sviluppate applicazioni per l’acquisizione e la valutazione di informazioni rilevate attraverso 

interventi di carattere sanitario che professionisti dell’Istituto effettueranno in aziende 

operanti sul territorio nazionale e che aderiranno ai vari piani di controllo. In prima istanza il 

campo di applicazione sarà costituito dalla misura 14 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) e 

potrà successivamente essere esteso ad ulteriori piani di controllo. Le applicazioni 

consentiranno la rilevazione dati direttamente sul campo e la successiva valutazione del 

contesto rilevato. 

7. Integrazione tra SIGLA (Sistema Informativo per la Gestione dei Laboratori d’Analisi) ed il 

sistema amministrazione di gestione della fatturazione 

Nel corso dell’anno sarà incrementato il livello di integrazione tra applicazioni sanitarie ed 

amministrative attraverso la realizzazione di un sistema che ponendo in correlazione 

l’applicazione di gestione dei dati analitici di laboratorio ed il sistema di fatturazione 

permetterà di produrre direttamente da SIGLA fatture, verso utenti non convenzionati, al 

momento dell’accettazione dei campioni. Queste fatture saranno create automaticamente 

senza la necessità di alcun presidio operatore da parte dell’ufficio di fatturazione. 

Un’ulteriore iniziativa basata su questa integrazione consiste nella possibilità, da parte dei 

responsabili sanitari, di poter produrre elenchi di utenti morosi direttamente attraverso 

SIGLA al fine di razionalizzare le azioni da mettere in atto. Queste attività si collocano 

nell’ambito di una serie di iniziative, già esistenti, di contenimento delle morosità utente. 

8. Supporto all’avvio di una nuova procedura di gestione della formazione 

Nel corso dell’anno si avvierà una nuova procedura, acquisita da questo Istituto, per la 
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gestione della formazione destinata ad un target interno ed esterno. Le attività di supporto 

permetteranno l’adattamento dell’applicazione ai processi interni sia per l’autenticazione 

attraverso SPID che per la fatturazione automatica. L’obiettivo sarà quello di rendere il più 

possibile efficiente il processo di gestione della fase di fatturazione verso gli utenti 

istituzionali e privati. 

9. Passaggio alla fibra attraverso adesione al nuovo Sistema Pubblico di Connettività (SPC2) 

Nella prima parte dell’anno, compatibilmente con la schedulazione delle attività da parte del 

provider Fastweb e con la conclusione delle attività di ristrutturazione della Sezione di 

Ancona, avverrà il passaggio al nuovo Sistema Pubblico di Connettività che permetterà alle 

varie Sezioni dell’Istituto di comunicare attraverso un più efficiente collegamento in fibra ad 

alta affidabilità. Il sistema progettato disporrà di un sistema di backup automatico in grado di 

garantire un efficace collegamento in caso di guasto della linea principale. Questo 

permetterà di incrementare il numero e la qualità dei servizi presenti sia nella Sede centrale 

che nelle Sezioni diagnostiche. 

10. Estensione Wi-Fi alle Sezioni e altre palazzine Sede Centrale 

Nel corso dell’anno, compatibilmente con le indicazioni ricevute dalla Direzione, saranno 

installati e resi operativi, presso le Sezioni Diagnostiche ed eventualmente presso ulteriori 

palazzine della Sede di Perugia nuovi access point Wi-Fi. 

11. Rinnovamento apparati di rete presso la Sede di Perugia 

Nel corso dell’anno saranno installati, presso la Sede Centrale nuovi apparati di rete in grado 

di garantire maggiore stabilità incrementando il livello di ridondanza e quindi di sicurezza nel 

collegamento dati. La progettazione dell’evoluzione sarà effettuata tenendo conto, come da 

normativa, di apparati acquisiti nell’ambito del canale Consip. 

12. Adeguamento file system aziendale al nuovo regolamento 

Nel corso dell’anno si avvierà il processo di creazione di una nuova struttura di file system in 

grado di adeguare l’area di registrazione e condivisione dei files delle varie strutture aziendali 

al modello organizzativo di prossima adozione.  

13. Certificazione dell’identità dei principali server aziendali 

Nel corso dell’anno, al fine di garantire la sicurezza e la protezione nella navigazione sui 

server aziendali, si installeranno appositi certificati SSL per garantire la cifratura del traffico 

dati. 
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U. O. PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Si indicano, di seguito, le attività più significative in materia di sicurezza sul lavoro, comprese 

quelle previste dalla normativa di riferimento, che l’Unità Operativa Prevenzione e Protezione 

propone di realizzare nel 2018. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

L’aggiornamento della valutazione del rischio ai sensi del D. Lgs. 81/08, nel 2018, riguarderà: 

- Verifica ed aggiornamento triennale del documento di valutazione dell’esposizione dei 

lavoratori ad agenti cancerogeni/mutageni; 

- Verifica ed aggiornamento della valutazione dell’esposizione personale dei lavoratori al 

rumore; 

- Verifica ed aggiornamento della valutazione del rischio di incendio della nuova sede 

territoriale di Ancona. 

 

REGISTRO DEGLI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI/MUTAGENI 

Aggiornamento del registro di esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni, da trasmettere per 

via telematica all’INAIL, secondo il Decreto del Ministro della salute che reca le regole tecniche 

per il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro 

(SINP). 

 

PIANI DI EMERGENZA 

È previsto l’aggiornamento del Piano di Emergenza antincendio, primo soccorso e abbandono 

locali della sede territoriale di Ancona. 

 

FORMAZIONE 

È prevista la formazione di base per i lavoratori nuovi assunti, compresi contrattisti, borsisti e 

volontari. 

 

PROCEDURE DI SICUREZZA 

Sarà revisionata la procedura di sicurezza “Movimentazione manuale dei carichi”, al fine di 

adeguarla al nuovo criterio di valutazione rappresentato dalla norma UNI 11228. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 
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La sorveglianza sanitaria sarà rivolta a tutto il personale dipendente che rientra, ai sensi del 

D.L.gs. 81/08, nel protocollo sanitario indicato dal medico competente. Saranno, pertanto, 

organizzati: 

- Accertamenti diagnostici e visite mediche preventive al fine di valutare l’idoneità 

alla mansione lavorativa in caso di nuove assunzioni, cambio mansione, ecc.; 

- Accertamenti diagnostici e visite mediche periodiche finalizzate al controllo dello 

stato di salute dei lavoratori, legato all’attività svolta; 

- Accertamenti sanitari per verificare l’assenza di tossicodipendenza o di assunzione 

di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che 

comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi 

(addetti ai carrelli elevatori). 

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

a settimana; 

- Eventuali visite straordinarie, su richiesta dei lavoratori; 

- Profilassi rivolta al personale esposto a particolari zoonosi. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE QUALI PROGETTI OBIETTIVI 

- Redazione della procedura “Gestione dei “near miss” (quasi incidenti), vale a dire 

gestione dei casi di situazioni critiche che avrebbero potuto comportare incidenti, 

danni, ecc. 

- Elaborazione di un opuscolo informativo che gli addetti alla portineria/centralino 

delle varie sedi dell’Istituto dovranno consegnare ai visitatori. Tale opuscolo dovrà 

contenere una breve descrizione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nonché 

alcuni riferimenti alla gestione delle possibili emergenze. 

 

Altri adempimenti potrebbero essere imposti da eventuali norme di futura emanazione. 
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STAFF DIREZIONE SANITARIA 

 

Le strutture alle dirette dipendenze della Direzione Sanitaria (U.O.D. Accettazione e 

Refertazione, U.O. Sistemi Informativi Sanitari ed Anagrafe, U.O.D. Osservatorio Epidemiologico 

Umbria, U.O.D. Osservatorio Epidemiologico Marche e U.O.D. Officina Farmaceutica), operano in 

stretta collaborazione fra di loro e con l’U.O. Gestione Sistema Informativo. Sulla base degli 

indirizzi e degli obiettivi definiti dalla Direzione, le cinque U.O. svolgono un ruolo di 

coordinamento tra le diverse strutture dell’Istituto, realizzando un raccordo funzionale 

condiviso. L’elaborazione e la valutazione dei dati da parte dei due Osservatori epidemiologici 

veterinari offre una visione complessiva della situazione sanitaria su ambiti locali, regionali, 

nazionali ed internazionali in tema di sanità animale, sicurezza alimentare ed ambientale.  

Di seguito sono riportate le attività e i programmi di sviluppo di ogni U.O. per l’anno 2018.  
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U.O. ACCETTAZIONE E REFERTAZIONE  

 
Macroarea 1) FASE1 - RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITA’ ANALITICHE E DEI FLUSSI OPERATIVI 

ORDINARI 

 

Tale fase sarà di ricognizione delle attività di UODAR. Saranno prese  in considerazione le attività 

tipiche della struttura: 

 Gestione delle richieste di analisi e controlli istituzionali sia da parte di clienti privati che 

Istituzionali; 

 Informazione e consulenza all’utenza sugli atti di natura tecnica, sui responsabili, sullo 

svolgimento, sui tempi di attuazione, sulle norme di erogazione dei servizi; 

 Accoglimento proposte e reclami degli utenti; 

 Gestione dei campioni nel rispetto delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e per quanto    

riguarda i campioni di legge, di quelle previste dalla normativa vigente; 

 Gestione dei Rapporti di Prova; 

 Gestione delle Segnalazioni e Denunce; 

 Archiviazione di tutta la documentazione e delle eventuali aliquote costituenti il 

campione; 

 Armonizzazione e coordinamento delle attività di Accettazione/Refertazione su tutto il 

territorio dell’Istituto; 

 Attività di sperimentazione e di studio; 

 Attività di formazione e aggiornamento del personale; 

 Attività di collaborazione e raccordo con le altre articolazioni organizzative; 

 Movimentazione dei campioni; 

 Fatturazione delle prestazioni analitiche proposte a tariffario. 

Di tali attività saranno studiati i flussi operativi al fine di poter fare un’analisi delle procedure al 

fine di valutare il miglioramento ma anche la gestione da remoto. 

 

Macroarea 2) FASE 2 - SVILUPPO DELLE PROPOSTE DI EFFICIENTAMENTO DELLE ATTIVITA’ E DEI 

FLUSSI OPERATIVI ANALIZZATI NELLA FASE 1. 

 

Dopo la ricognizione sarà fatto un incasellamento delle attività e dei flussi operativi analizzati al 

fine di valutarne l’ottimale riallocazione. Tale attività sarà propedeutica alla stesura di un 

manuale operativo delle procedure. 
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MACROAREA 3)  

L’UODAR per il 2018 lavorerà essenzialmente sui seguenti obiettivi: 

 

A- Obiettivi strategici di funzionamento; 

Gli obiettivi strategici di funzionamento saranno i seguenti: 

1. Budget delle risorse per missioni; 

2.  Valutazione delle competenze (dirigenza) e comportamenti (comparto); 

3.  Obiettivi assegnati dalle Regioni Umbria e Marche.                                                                       

 

B- Obiettivi Specifici; 

Per ciò che riguarda gli obiettivi specifici, questi saranno distinti in due fasi: 

Macro-area 1) FASE 1 Analisi delle Procedure che produrrà un documento di ricognizione 

attività;   

Macroarea 2) FASE 2 che si potrà definire “Gestione da Remoto” per la quale sarà redatta la 

bozza della manuale attività. 
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U.O. SERVIZI SANITARI E ANAGRAFE  

 
FASE1 - RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITA’ ANALITICHE E DEI FLUSSI OPERATIVI ORDINARI 

La struttura segue due principali filoni di attività: la gestione di SIGLA (lato sanitario) e dei flussi 

dati:  

SIGLA 

 Attività ordinaria di amministrazione del sistema dal punto di vista sanitario (aggiornamento 

tabelle di base, creazione nuovi esami, modifica di quelli esistenti, ecc) 

 Adeguamento del sistema SIGLA alle esigenze di rendicontazione 

 Aggiornamento puntuale delle linee guida per le accettazioni (in caso di nuovi piani, 

modifiche nel corso dell’anno, emergenze) 

 Pubblicazione della carta dei servizi 

 Help desk per gli utenti di SIGLA  

 Formazione dei nuovi operatori 

 Verifica delle segnalazione di errore giornaliere relative ad errori in accettazione  

 Analisi delle nuove implementazioni del sistema, contatto con la ditta produttrice Krene, 

valutazione dei costi e messa in produzione delle modifiche  

 Coordinamento degli Istituti facenti parte del comitato utenti SIGLA  

Flussi dati 

L’attività di flussi dati e reportistica della struttura è stata la seguente: 

 Sanità animale: Piano Anemia infettiva, Piano arterite virale equina, Piano Malattia 

Vescicolare dei suini, Piano Malattia di Aujesky, Piani BSE e Scrapie, Flusso farine animali, 

Tubercolosi e Paratubercolosi, Leptospirosi, Leishmaniosi, Blue Tongue sorveglianza 

sierologica ed entomologica, Piano West Nile, Piano IBR 5 razze, Piano di Selezione Genetica, 

Piano Influenza aviare (selvatici e domestici), Piani salmonellosi, Questionario OIE selvatici e 

Zoonosi 

 Sicurezza alimentare: Piano alimenti, Piano Additivi, Piano Nazionale Residui, Flusso pesticidi 

fitosanitari, Radiazioni Ionizzanti, Acrilammide, 3MPCD (Monitoraggio), Piano OGM, Flusso 

dati Sorveglianza epidemiologica agenti patogeni di origine alimentare (SEAP), Flusso dati 

molluschi 

 Fatturazione: anemia infettiva e piani di risanamento 

 Rendicontazione economica Ministero: caricamento dati nel sistema “rendicontazioni” del 

Ministero relativamente a BSE, Scrapie e Piano di selezione genetica 
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 Rendicontazione interna per ricerche o progetti obiettivi, in relazione alle richieste dei 

laboratori  

 

Tutta l’attività di produzione dei file, estrazione dati secondo i tracciati record è da sempre 

seguita dalla struttura, in collaborazione con l’U.O Sistemi Informativi. 

La struttura inoltre garantisce l’invio dei dati e il rispetto delle scadenze per i flussi di entrambe 

le regioni, ad eccezione di alcuni flussi di sanità animale gestiti ancora dall’OEV Marche  

 

FASE 2 - SVILUPPO DELLE PROPOSTE DI EFFICIENTAMENTO DELLE ATTIVITA’ E DEI FLUSSI 

OPERATIVI ANALIZZATI NELLA FASE 1 

SIGLA  

 Allineamento con la Banca Dati Nazionale: il progetto già presentato dalla ditta produttrice 

Krene e condiviso con gli altri IZS facenti parte del comitato utenti, garantirà l’allineamento 

con le anagrafiche delle attività zootecniche presenti in SIGLA, facilitando le procedure di 

accettazione e di rendicontazione, riducendo le percentuali di errore garantendo dati 

corretti ed aggiornati relativi alle attività di prelievo.  

Per garantire l’allineamento è prevista una rilevante modifica della struttura delle 

anagrafiche di SIGLA,  (anagrafica attività e generale). Nel corso dell’anno quindi verrà 

mandato alla Ditta Krene di lavorare sulla modifica e verranno eseguiti i primi test per 

l’entrata in produzione. Questo allineamento viene inteso nell’ottica dell’efficientamento 

delle attività di gestione SIGLA e di rendicontazione flussi dati. 

 

 Ricognizione ed analisi delle modifiche di SIGLA che possono rendere più efficaci i vari 

processi elencati sopra. In particolare nel corso dell’anno verranno analizzate le nuove 

modifiche di SIGLA, sulla base delle esigenze dei laboratori, delle accettazioni e di 

rendicontazione, qui di seguito quelle già individuate:  

 

o Rapporto di prova in inglese: nell’ottica del miglioramento del servizio all’utenza, 

verranno richieste modifiche del sistema SIGLA che permetteranno di produrre, 

in particolari situazioni, un doppio rapporto di prova: in italiano ed in inglese 

o Miglioramento della funzione “gestisci allegati”: funzione fondamentale per la 

nuova organizzazione, verrà resa più facile da utilizzare per gli operatori delle 

accettazioni. Nella pratica SIGLA permetterà di acquisire direttamente il 
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documento in pdf (scheda di accompagnamento, rapporto di prova esterno, 

ecc), senza prima doverlo salvare nel server.  

 

Ovviamente se nel corso dell’anno emergeranno ulteriori esigenze di implementazione del 

sistema, verranno analizzate ed inviate alla Ditta Krene per la quantificazione e la successiva 

produzione.  

 

 Entrata in produzione della funzione “vaccini” annessa a SIGLA, sempre nell’ottica del 

miglioramento delle funzionalità di SIGLA, verrà messo in produzione il nuovo applicativo 

“vaccini”. L’applicativo di fatto costituisce un appendice del sistema SIGLA e così come la 

funzione “terreni”, già in produzione da qualche anno, permetterà di ottenere richieste di 

vaccini dall’utenza esterna tramite la parte “on line”, accessibile tramite autenticazione e la 

conseguente creazione in automatico di accettazioni in SIGLA, senza l’intervento di operatori 

di accettazione. Sulla base delle richieste effettuate, si avvierà, sempre in automatico il 

processo di produzione del vaccino con conseguente acquisizione degli esiti di laboratorio e 

chiusura del processo. Il tutto determinerà un notevole risparmio di tempo e risorse.  

 

Al fine di ottimizzare le attività di reportistica relativa al debito informativo istituzionale 

dell’Istituto Zooprofilattico, a partire dal 2018 i seguenti piani, fino ad ora gestiti dall’OEV di 

Ancona per le attività marchigiane, verranno gestiti dalla nostra struttura:  

 

 Piano di selezione genetica (caricamento dati in portale dedicato Centro di Referenza IZS 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) 

 Piano di monitoraggio influenza aviare (caricamento dati in portale dedicato Centro di 

Referenza IZS Venezie)  

 Zoonosi (caricamento dati in SINZOO). 
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U.O.D. OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO UMBRIA e MARCHE 

 
Gli Osservatori Epidemiologici Umbria e Marche nel 2018 continueranno a lavorare in maniera 

trasversale collaborando a progetti e ricerche che coinvolgono strutture sanitarie interne ed 

esterne all’Istituto.  

Gli Osservatori hanno una serie di macroattività che vengono effettuate in maniera sincrona ed 

uguale nelle due regioni di competenza territoriale dell’Istituto. Alcuni progetti invece, vengono 

condotti nelle due regioni in maniera differenziata a seconda della tipologia zootecnica del 

territorio ed anche in relazione alle scelte politiche sanitarie della Regione stessa. Vi è inoltre 

una terza categoria di attività che riguarda interventi specifici sul territorio di una singola regione 

a seguito di situazioni sanitarie o di esigenze particolari. 

Per quanto riguarda la progettazione comune degli Osservatori in un’ottica di “one health” ed in 

previsione dell’attuazione della nuova organizzazione dell’Istituto gli Osservatori, contribuiranno 

alla costruzione di un sistema di sorveglianza che produca dati di salute e quindi non 

prettamente ed esclusivamente collegati al mondo veterinario, quale base per orientare gli 

interventi in sanità e filo conduttore di futuri programmi di ricerca.  

Il progetto prevede una stretta connessione con i sistemi informativi ed informatici dell’Istituto; 

tra le varie fasi di realizzazione, l’Osservatorio evidenzierà, in primis, eventuali proprie attività 

utili alla costruzione del sistema di sorveglianza e soprattutto individuerà la metodologia per la 

scelta delle tematiche iniziali da usare come modello per il sistema di sorveglianza. 

 

Per quanto riguarda le specifiche attività a valenza regionale, il personale dell’Osservatorio 

Umbro metterà a disposizione le proprie competenze incrementando ulteriormente la 

cooperazione con la Regione Umbria sia nella definizione di strategie di attuazione di specifici 

piani nazionali su base regionale, sia nella partecipazione (il responsabile dell’Osservatorio come 

membro costituente), ai lavori dell’Osservatorio Regionale Salute e Ambiente. L’obiettivo 

generale del nascente Osservatorio Regionale Salute e Ambiente è quello di valutare, in ambito 

regionale, l’incidenza degli inquinanti ambientali sulla salute; nell’ottica della “one health” 

l’elaborazione dei dati del Registro Tumori Animali della Regione Umbria, compito istituzionale 

dell’Osservatorio Epidemiologico, potrà aiutare a definire, in collaborazione con gli altri enti 

sanitari coinvolti nel progetto, eventuali ambiti di intervento. 

All’interno dell’Istituto verranno considerati prioritari i progetti nuovi o che rappresentano la 

continuità di linee di lavoro realizzati insieme ai Centri di referenza: il Centro di Referenza 

Nazionale per lo Studio delle Malattie da Pestivirus e da Asfivirus, Il Centro di Referenza 
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Nazionale per lo Studio dei Retrovirus Correlati alle Patologie Infettive dei Ruminanti e il neonato 

Centro di Referenza Nazionale per la Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR).  

L’Osservatorio Epidemiologico Marchigiano, parte integrante del Centro Epidemiologico 

Regionale Veterinario (CERV), (attivato con lo scopo di migliorare l’efficacia delle attività di 

vigilanza, di sorveglianza e degli interventi di chi opera a livello locale volti a garantire la salubrità 

degli alimenti di origine animale, il benessere e la salute delle popolazioni animali da reddito e 

da affezione e la tutela della salute umana), produrrà le informazioni richieste per la 

programmazione delle attività della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Marche 

e dell’ASUR e collaborerà alla stesura dei piani regionali. In particolare effettuerà la 

rendicontazione e la valutazione dei dati sanitari e l’analisi del rischio inerente alle attività svolte 

nell’ambito dei piani di controllo per le patologie soggette a sorveglianza e per le contaminazioni 

degli alimenti di origine animale. Verranno inoltre perfezionate, in collaborazione con i servizi 

informatici regionali, le procedure di raccolta informatizzata dei dati dalle diverse fonti e le 

operazioni di implementazione e automatizzazione dei sistemi di reportistica (cruscotti - 

SPAGOBI). 

In Istituto l’Osservatorio Marchigiano supporta il Centro Nazionale di referenza dei Molluschi 

Bivalvi attraverso un servizio di epidemiologia dedicata per la produzione di piani, pareri tecnici 

sulle materie di competenza e i principali progetti di ricerca 

corrente/finalizzata/propria/europea in corso di esecuzione e/o progetti presentati 

all’istituzione erogante che si prevede avranno avvio nel 2018. 

L’Osservatorio, che nel 2017 ha consolidato l’inserimento dei dati regionali relativi alla 

rendicontazione dei dati di monitoraggio chimico e microbiologico dei molluschi eduli 

lamellibranchi nell’applicativo SINVSA, collaborerà nel 2018 con il COVEPI (IZS Abruzzo e Molise) 

e con il Ministero della Salute nelle operazioni di coordinamento dell’aggiornamento del sistema 

informativo da parte delle altre regioni italiane. 
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U.O.D. OFFICINA FARMACEUTICA 

 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO ED ISTITUZIONALI 

Il ruolo primario strategico dell’articolazione organizzativa UODOF in collaborazione con i 

laboratori di diagnostica è quello di assicurare una capillare rete pubblica di monitoraggio e 

controllo e soprattutto di prevenzione sanitaria su tutto il territorio nazionale in  virtù della sua 

missione istituzionale associata alla capacità di ricerca operativa e di innovazione. Quest’ultima 

acquista oggi ancor più una rilevanza strategica per assicurare la qualità e l’efficacia dei sistemi 

di produzione oltre che ad assicurare un adeguamento continuo della capacità di risposta del 

sistema della veterinaria pubblica al modificarsi dello scenario operativo. Per implementare la 

qualità e quantità dei servizi offerti nel 2017 è stato avviato un percorso per lo sviluppo di un 

nuovo polo produttivo che ci vedrà particolarmente impegnati nel 2018 e nei prossimi anni. 

L’obiettivo specifico della UODOF per il 2018 sarà, pertanto, in attesa dello sviluppo strutturale, 

la revisione delle procedure di produzione attualmente impiegate, l’analisi dei flussi operativi, 

ponendo particolare attenzione su tutti quegli aspetti che realmente incidono sulla qualità dei 

lotti e sulla standardizzazione del prodotto. E’ stata pianificata, per ottenere maggiori volumi e 

migliori standard qualitativi, l’introduzione di tecnologie innovative nelle procedure di 

fabbricazione che dovranno essere sempre più allineate alle procedure operative standard 

(P.O.S.) previste dalla normativa che regola la produzione dei presidi immunizzanti. La qualità 

delle prestazioni erogate sarà, quindi, il punto cardine su cui si baserà l’attività della struttura 

per tutto il 2018, confermando la certificazione secondo norma UN-ENI ISO 9001 delle 

produzione terreni colturali e revisionando tutte le procedure produttive in funzione  di 

massimizzare il livello di servizio ai clienti in termini di rapidità, flessibilità e rispetto delle date di 

consegna. A tale fine saranno implementati e sviluppati servizi informatizzati per ricevere più 

rapidamente gli ordini dei clienti privati ed Istituzionali. Infatti nel 2017, è stato sviluppato un 

nuovo programma di gestione informatizzata dei vaccini stabulogeni ed autovaccini, che 

dovrebbe migliorare le procedure di acquisizione delle richieste e quelle di consegna dei prodotti 

allestiti, il cui verbale di collaudo e messa in funzione sono previsti nel 2018. Tale progetto nasce 

dall’esigenza di creare un programma per la gestione dei vaccini, flessibile in grado di interagire 

al massimo con il sistema SIGLA, in grado di bypassare tutte le criticità finora riscontrate con i 

programmi access, affrontate di volta in volta, ma mai risolte esaustivamente. Il programma 

permetterà di monitorare i sistemi produttivi e di consegna dei prodotti richiesti e di 

standardizzare le procedure di produzione. Nel 2018 è stato pianificato un incremento della 

produzione dei presidi immunizzanti che non sarà solo quantitativo (aumento 3% rispetto il 

2017) ma anche qualitativo, infatti, sono state individuate nuove formulazioni di presidi 
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immunizzante, le cui pratiche per ottenere l’autorizzazione alla distribuzione, saranno inviate al 

Ministero della Salute entro fine anno. Saranno implementate e tecniche per la valutazione della 

risposta immunitaria indotta dai vaccini prodotti e saranno sviluppati dei kit da impiegare per lo 

studio in vivo della farmacodinamica e della farmacocinetica delle molecole utilizzate nei vaccini, 

questo sarà d'impulso allo sviluppo di un nuovo filone di attività da impiegare in Biomedicina e 

nell'ambito di questo progetto verranno attivate anche collaborazioni con centri simili in Europa 

per la centralizzazione delle procedure relative al controllo tossicologico in vitro dei farmaci.  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

Nel corso del 2018 si svolgeranno le attività programmate nelle fasi finali nei seguenti progetti di ricerca 

corrente, finanziati dal Ministero della Salute, in cui siamo coinvolti come responsabili scientifici e/o 

unità partner: 

 RC IZSUM 01/15 -"Canine Lymphoma Working Group: nuova piattaforma diagnostica per il 

Registro Tumori Animali dell'Umbria".  Durata del progetto: 24 mesi; dal 01/10/2016 al 

30/09/2018; 

 RC IZSUM 10/15 -"Marker innovativi per la valutazione dell'infezione da Leishmania nel cane". 

Durata del progetto: 24 mesi; dal 01/10/2016 al 30/09/2018; 

 RC IZSUM 09/15 -“Il cadmio nei molluschi bivalvi: biodisponibilita’ e riduzione del rischio” 

dal 01/10/2016 al 30/09/2018; 

 RC IZSUM 09/14- “Sviluppo e messa a punto di un test rapido (T-Clos IZSUM) da utilizzare 

in campo per la diagnosi delle clostridiosi negli animali e nell’uomo” termine progetto 

maggio 2018”. 

Saranno sviluppate le attività di ricerca dei seguenti progetti, di cui siamo Responsabili scientifici 

e unità partner: 

 RC IZSUM 04/16 -"Sviluppo di strategie per la riduzione dell'impiego di antibiotici in 

acquacoltura". Durata del progetto: 24 mesi; dal 01/09/2017 al 31/08/2019; 

 RC IZSUM 01/16 - "Applicazione di metodiche innovative per la produzione di presidi 

immunizzanti potenzialmente impiegabili nella diagnostica immunologica e vaccinale". Durata 

del progetto: 24 mesi, dal 01/09/2017 al 31/08/2019; 

 RF BR 12/17 – “Creazione di un network nazionale di laboratori degli IZS coinvolti nello sviluppo 

e applicazione di metodi alternativi e implementazione del sistema qualità delle Buone pratiche 

di laboratorio”. 

 RC IZSUM 01/17 -“Sviluppo di procedure alternative per l’ottimizzazione dell’uso di presidi 

immunizzanti batterici in ambito veterinario e valutazione dell’immunogenicità di nuove 
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formulazioni vaccinali tramite prove sperimentali in vivo”. Durata 12 mesi dal 01/122017 al 

01/12/2019. 

  Progetto Regionale PSR Marche 2014-2020, Misura 16.2 - Sostegno a progetti pilota per lo 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie dal titolo “Application of 

Enterococcus spp and Salmonella infantis vaccination protocol in broiler breeders farms”. 

Anche nel 2018 si collaborerà con il laboratorio di diagnostica e con la ditta MSD nella messa a 

punto di un kit diagnostico per valutare la risposta immunitaria del vaccino HEPTAVC PLUS nelle 

specie caprina. 
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AREA AMMINISTRATIVA  

 
Linee principali – Garantire il normale e corretto funzionamento delle procedure amministrative 

a supporto dell’attività dell’Istituto nel rispetto delle norme e delle direttive emanate dalla 

Direzione Generale nel suo complesso. 

 

Di rilevante interesse saranno le procedure relative all’individuazione delle aree da destinare alla 

realizzazione dell’Officina Farmaceutica in provincia di Perugia e della nuova sede territoriale 

dell’Istituto per la provincia di Pesaro e Urbino. Inoltre, verranno espletate le procedure relative 

al completamento della sede territoriale di Ancona, sia per la parte relativa alla fornitura di 

attrezzature sanitarie ed arredi tecnici di laboratorio, sia per la parte relativa ai lavori di 

completamento della medesima sede con nuova gara di appalto. Ciò al fine di costituire un 

centro di rilievo Nazionale che possa ambire ad un ruolo anche Europeo. 

Altro punto qualificante dell’attività amministrativa sarà l’applicazione della recente normativa 

in materia di “stabilizzazione del personale precario”, in applicazione dei decreti legislativi n° 74 

e n° 75 del 2017, delle circolari n°3/2017 e n° 1/2018 del Ministero della Funzione Pubblica, 

cosiddette circolari Madia e della legge di bilancio 2018 (legge n°205/2017) che permetteranno, 

a partire dall’anno corrente, la stabilizzazione di alcune decine di unità in possesso dei requisiti 

espressamente richiesti dalla normativa.  

A seguito delle normative sopra citate, per di più, è stata riconosciuta la figura del ricercatore e 

definito un percorso ben delineato al termine del quale può discendere l’inserimento del 

ricercatore nel servizio sanitario nazionale. Sempre nel corso dell’anno non appena saranno 

emanate le norme di attuazione di questo percorso amministrativo per l’inquadramento del 

personale, si dovrà procedere ad avviare il percorso, con impegno, per darne attuazione nel più 

breve tempo possibile. Ciò comporterà sicuramente un aggravio non indifferente per l’attività 

complessiva. 

Nel corso del 2018 si procederà alla formazione del personale in funzione del nuovo 

regolamento dell’Istituto. Formazione che sarà realizzata dalla “Scuola Regionale di Formazione 

Villa Umbra” attraverso 5/6 workshop in cui verrà trattata diffusamente l’impostazione ed i 

risultati che si vogliono conseguire con la nuova organizzazione “in line”. Questo lavoro risulterà 

fondamentale per far comprendere lo spirito, le modalità e le finalità che si prefigge la 

riorganizzazione dell’Istituto per affrontare il futuro con strumenti moderni e personale 

motivato. 
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Altra attività di rilievo è quella legata ai crediti per la quale si predisporrà il regolamento per il 

recupero. L’obiettivo è quello di omogeneizzare i criteri e le modalità al fine di garantire una par 

condicio nonché l’efficacia e l’economicità delle azioni poste in essere.  

Procede l’attività di digitalizzazione dell’Istituto. L’informatizzazione e la reingegnerizzazione 

hanno anche come obiettivo quello di agevolare l’efficientamento dei processi amministrativi e 

non. 

Lo strumento dei gemellaggi amministrativi (twinnings), nasce con la finalità di fornire assistenza 

ai Paesi candidati all'adesione nel processo di Institution Building, ovvero nell'adeguamento 

amministrativo e normativo delle Amministrazioni nazionali all'acquis comunitario. Lo scopo dei 

progetti di gemellaggio è di assicurare uno sviluppo moderno ed efficiente delle amministrazioni 

dei Paesi Beneficiari.  L’IZSUM svolge il ruolo di mandated body per un progetto con la 

Macedonia che si concluderà quest’anno ed un altro con la Serbia che sarà attivato nel 2018 e 

che si concluderà nel 2020. 

Oltre quanto indicato è da tenere presente l’attività di routine che impegna l’intera struttura 

amministrativa al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni Istituzionali.  

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dr. Silvano Severini 
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